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Andrea Scanzi , Come è stato possibile che un comico, da
solo e contro tutti, abbia messo in scacco un'intera classe
politica? Qual è la strada che conduce dal Festival di Sanremo
al blog www.beppegrillo.it, tra i più cliccati al mondo, e al
recente boom elettorale? Perché Grillo è assurto al rango di
"leader" politico? Come ha fatto a divenire il "megafono" del
Movimento 5 Stelle, che secondo i sondaggisti è già la
seconda forza elettorale del Paese, a neanche tre anni dalla
sua fondazione? Questo libro, uscito nel 2008 e ora
aggiornato, è assieme la prima inchiesta su un fenomeno
assolutamente nuovo e anomalo della politica italiana e
l'accurata biografia dell'artista genovese. È un'analisi ricca di
retroscena, interviste e fatti inediti. Andrea Scanzi, quasi un
insider, ha seguito prima da spettatore e poi da giornalista
tutti gli snodi della carriera di Grillo, ricostruendo la storia di
un incursore non allineato: un portatore sano della tracimante
indignazione degli italiani. Il libro segue l'intero suo percorso,
dagli esordi Rai agli spot pubblicitari, dagli spettacoli teatrali
alla fugace carriera cinematografica, focalizzando l'attenzione
sulla "scoperta" della Rete, il linguaggio del blog e il popolo
dei "grillisti ", fino al successo delle ultime elezioni amministrative e alla conquista di Parma. Un
cortocircuito carico di elettricità, che ha proiettato Grillo al centro dell'attenzione politica.
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