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Mercoledì 8 giugno 2016, dalle ore 18,30 alle 20,00 presso Spazio 5, in via 
Crescenzio 99/d (a due passi da Piazza Risorgimento e dalla staz. Ottaviano della 
Metro A), AISL_O  Vi invita alla presentazione del libro:  

P U T I NP U T I NP U T I NP U T I N    

VITA   DI   UNO   ZAR 

di Gennaro Sangiuliano (ed. Mondadori) 

Sarà presente l’Autore.  

 

(foto di copertina tratta dal sito librimondadori.it) 

 

L’ingresso è gratuito e la capienza della sala è limitata a 50 posti. 

 

E’ necessario comunicare l’adesione all’evento via mail a info@aislonline.org 

e attendere la conferma della partecipazione. Sarà data priorità ai soci AISL_O. 
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“Chi è davvero Vladimir Putin? Un coraggioso protagonista del nostro tempo, capace di condizionare 

la politica internazionale, oppure l'ex colonnello del KGB non troppo avvezzo alla democrazia? 

Insomma, un «nuovo zar»? Per rispondere a questi e altri interrogativi, Gennaro Sangiuliano dedica al 

presidente della Federazione Russa, «l'uomo più potente del mondo» secondo la rivista Forbes, una 

biografia densa e suggestiva, nella quale si ripercorrono le tappe più significative di una straordinaria 

avventura umana e politica.” (dal sito librimondadori.it) 

 

“Un uomo venuto dalla povertà, ma diventato un protagonista del nostro tempo. Una 
persona che per sua stessa ammissione già da ragazzino mostrava una personalità 
complessa, a tratti violenta, ma capace di approdare all’Università di Leningrado (di cui 
diventa anche assistente del rettore) con lo studio e la dedizione. Un uomo dipinto come un 
nuovo Zar, ma anche capace di ridare dignità al popolo russo. Quella di Vladimir Putin scritta 
da Gennaro Sangiuliano è una biografia inedita, dettagliata, ma anche l’inno e l’invito ad 
andare oltre le visioni superficiali che spesso avvolgono i protagonisti del nostro tempo e 
non solo. Un’operazione storica, ma con approccio giornalistico quella del vicedirettore del 
Tg1, perché «il realismo della storia è quello cui puntare. È dalle utopie che invece sono nate 
e nasceranno sempre le tragedie».” (Andrea Biondi, Il Sole 24Ore.com - 22 dicembre 2015) 
 
Per una breve video-intervista sul libro rilasciata dall’Autore cliccate sul seguente link: 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/gennaro-sangiuliano-putin-vita-di-uno-zar/32079/default.aspx 

 

Nella sala dell’incontro sarà disponibile per l’acquisto un limitato numero di copie, 

che potranno essere autografate dall’Autore. Chi desidera prenotare una copia 

del libro deve indicarlo nella mail con la quale chiede di partecipare all’evento.  

 

 

Gennaro Sangiuliano è vicedirettore del Tg1 

della Rai. Laureato in giurisprudenza, Ph.D. in 

diritto ed economia, collabora al «Sole-

24Ore». Ha pubblicato: Giuseppe Prezzolini: 

l'anarchico conservatore (Mursia, 2008), 

Scacco allo Zar 1908-1910: Lenin a Capri, 

genesi della Rivoluzione (Mondadori, 2012). 

Con Vittorio Feltri è autore di Una Repubblica 

senza Patria (2013) e Quarto Reich: come la 

Germania ha sottomesso l'Europa (2014), 

entrambi editi da Mondadori. (dal sito 

librimondadori.it) 

 


