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Jordan Belfort , A Wall Street niente è impossibile, se sei
giovane e affamato abbastanza. E nessuno ha più fame di
Jordan Belfort, telefonista di una società di brokeraggio.
Geniale e spericolato, impara in un lampo l'ambigua arte di
spostare mucchi di soldi e felicità, e in pochi anni diventa il
broker più ricco e di successo sulla piazza. La sua Stratton
Oakmont è stata una delle compagnie di intermediazione
finanziaria più spericolate d'America, con un fatturato di
venticinque milioni di dollari a semestre. A soli ventisei anni
Belfort è già multimilionario: di giorno accumula ricchezza, di
notte spende montagne di denaro tra droghe, sesso, viaggi
extralusso, Ferrari ed elicotteri. Ed è proprio vero, che tutto
ha un prezzo: dieci anni dopo è l'Fbi a far calare il sipario
sulla vita travolgente, e intossicante, del Lupo. Una storia
vera quanto incredibile, diventata un successo
cinematografico candidato a cinque premi Oscar, diretto da
Martin Scorsese e interpretato da uno strepitoso Leonardo
DiCaprio.
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