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Certe guerre n on f i n i scon o m ai . Con versazi on e
con Pi n o Scacci a
By Stoppini, Alessandra

Edizioni della Sera, 2011. Condition: new. Roma, 2011; br., pp. 62, cm 10,5x14. (Le Bussole. 3). Pino
Scaccia nella sua lunga carriera di cronista è sempre stato dentro la notizia per raccontare la
verità dietro ai fatti. Nella sua veste di reporter storico del Tg1 ha seguito tutti gli avvenimenti
nazionali e internazionali più importanti degli ultimi vent'anni: dalla prima guerra del Golfo, al
crollo dell'Impero sovietico e della Jugoslavia, dall'attentato alle Torri Gemelle di New York alla
lotta al terrorismo in Afghanistan e Iraq, fino all'attuale conflitto in Libia. In questa lunga intervista,
Scaccia ripercorre attraverso la sua esperienza sul campo prima e dopo lo spartiacque dell'11
settembre 2001, giorno fatale che ha cambiato la storia moderna e degli effetti nocivi dell'attentato
sulla vita quotidiana di ogni persona. "Da ragazzo sognavo due cose: viaggiare e raccontare". Il
sogno adolescenziale è divenuto realtà ed il giornalista lo rievoca per noi con uno stile minimalista
e mai retorico. Un diario di viaggio di un uomo che è sempre più convinto che "questo è un
mestiere che si impara a bottega.
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Reviews
This book is definitely not easy to get going on reading through but extremely exciting to see. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I am pleased to explain how here is the finest book i actually have read inside my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Mr s. Ellie Yost II
Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina Eber t
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