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La settimana scorsa sono 
entrato in libreria e per la prima 
volta a guidarmi sulla scelta 
dell’acquisto di un libro non è 
stato il consiglio di un amico o 
una ispirazione o ancora una 
grande recensione, ho scelto il 
mio acquisto in base al criterio 
più moderno e pilotato in 
assoluto ” la pubblicità “. 
Mi trovavo sul sito di “Il Sole 24 
Ore” quando appare un banner, 
se non ricordo male diceva, 
“Jackfly … il romanzo che 
introduce nel mondo delle 
banche, dei promotori finanziari 
e del vortice di denaro che gli 
ruota attorno” 
mi sono lasciato catturare 
anche dall’imagine di copertina 

e con l’appunto del titolo sono andato in libreria. 
… E’ incredibile cosa possa fare la pubblicità e le conoscenze giuste e 
magari anche qualche soldo in più, il libro sembra prendere la forma di 
un evento, alla “Il Codice Davinci”. In realtà già dalle prime pagine ci si 
rende conto che più che un romanzo si tratta di una sceneggiatura. In 
realtà l’autore quando ha scritto il libro o comunque ci sta dietro è 
partito immediatamente con l’idea di farlo diventare un evento e di farci 
su un film, come sta accadendo. Tutto pilotato dalla prima pagina fino 
alle sequenze adrenaliniche passando per i dialoghi descritti nei 
movimenti più che negli stati d’animo. 
Sicuramente l’argomento trattato lo rende interessante, molto meno il 
finale prevediblissimo e all’americana maniera. 
Insomma, non mi farò più catturare dalla pubblicità per l’acquisto di un 
libro.  
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hihihhihi! murmannola IGT! hihhiihhhiii 

bellissima definizione, ma non merito tanto! 

grazie, mi piace tanto!  

SCRITTO DA VATROVA IL 16 DICEMBRE 2006 

Il film sarà molto diverso dal libro e scommetto Le piacerà. 

Grazie per la recensione. 

Se ha tempo venga al Mondadori Multicenter di Milano in via 

Marghera, il 29 gennio alle 18e30. 

A presto. 

JACKFLY  

SCRITTO DA JACKFLY IL 7 GENNAIO 2007 

Non posso che complimentarmi, si conferma un ottimo 

promotore. 

Più che tempo è questione di distanze, ma Le assicuro che se 

ne avessi la possibilità verrei con piacere a scambiare due 

parole. 

Attenderò il film.  
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