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Oggi e domani le presentazioni dei libri di Ghisolfi e Gervasini

Star Wars e arti marziali
VARESE - Si avvicina il weekend ed ecco
due presentazioni letterarie di due autori
varesini. Cominciando da oggi, alle 18 la
Feltrinelli di Varese in Corso Moro 3 ospita
Giorgio E.S. Ghisolfi, che presenta i suoi
due libri dedicati alla celebre saga di Guer-
re Stellari, ovvero "I mondi di Star Wars" e
"Star Wars. L'epocaLucas" (entrambi edi-
ti da Mimesis): dialogheranno con lui il di-
rettore di Rete 55 Matteo Inzaghi e lo sce-
neggiatore di Bonelli Editore Antonio Ser-
ra. Nel suo ultimo libro, Ghisolfi analizza
gli aspetti del mondo Star Wars ancora ine-
splorati: un tema sempre attuale che, dopo
40 anni, resiste nel tempo. Non si parla sol-
tanto di pellicole, ma di un vero e proprio
fenomeno sociale e culturale che interessa
le generazioni di ieri e di oggi.
Passando invece a domani e sempre restan-

do in tema di binomio cinema-libro, alle 18
presso Tara Yoga & Ayurveda a Calcinate
del Pesce (via Duca degli Abruzzi 117),
Mauro Gervasini presenta il suo libro
"Cuore e acciaio. Le arti marziali al cine-
ma" (Bietti), che ha la prefazione del fu-
mettista e scrittore gallaratese Tito Faraci.
Oltre all'autore interverrà anche il giorna-
lista della Prealpina Diego Pisati. Nel libro
si parla di come sia cambiata la rappresen-
tazione delle arti marziali al cinema dai pri-
mi film di samurai ai kung fu-movie degli
anni ̀ 70. L'autore delinea un percorso at-
traverso generi, film, attori e autori che
hanno saputo cogliere il valore storico e an-
tropologico - e non solo l' aspetto spettaco-
lare - delle discipline di lotta.
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