AUTOBIOGRAFIA DI UN CAMPIONE
COPERTINA:30x30

OGGI

Nel Fronte e nel Retro della copertina le 2 immagini
di Gianni, Calciatore dell’Alessandria a 15 anni e
oggi Politico sono contenute in un Cerchio che
simbolizza l’orologio della vita, il passaggio del
tempo e la perfezione del suo gioco.
Il Cerchio è contenuto all’interno di un Quadrato che rispecchia il suo carattere solido,
razionale e asciutto.
2 Triangoli,uno nero e uno rosso lo suddividono in 2 parti, come le fasi della sua
vita”Ieri e Oggi” e i 2 colori della maglia
del Milan indossate per 20 anni.

Il Retro del libro rappresenta le tre fasi successive al
gioco del calcio:
Il Deputato, L’Uomo di Governo, L’Uomo di Sport.
Qui il pallone non viene più usato per calciare ma per
lanciare messaggi e valori nella Politica, nello Sport e
nella Famiglia.
Come la precedente è suddivisa in 3 capitoli, tre colori
e tre forme.
Il Deputato: 1987-1994, colore Verde-Bianco, Triangolo
Verde-Bianco.
L’Uomo Governo:1994-2009, colore Grigio-Blu, Quadrato Grigio-Blu.
L’Uomo di Sport:2009-2015, colore Rosso-Nero, Cerchio
Rosso-Nero.
Qui tutto si inverte: le 3 forme geometriche contengono le foto, gli spazi laterali gli scritti.

IERI E OGGI
2 parti nettamente divise e identificate
con una frase.
Ieri: ”La passione anzitutto”.
Oggi: ”Valori, proposte e speranze”.
Ieri, dalla nascita nel 1943 al 1985 Vice
Presidente del Milan.
Oggi, dal 1985 quando cambia radicalmente
la sua vita entrando in Politica e sposandosi
fino ad oggi 2015, Presidente del Settore tecnico della Federcalcio.

PREFAZIONI CAPITOLI
In entrambe le parti del libro, le prime pagine di ogni
capitolo sono scritte a mano da Gianni.

FOTO
”Ieri” avrà foto in bianco e nero, “Oggi” foto a colori.

ARTICOLI/INTERVISTE
IERI
Il Fronte del libro rappresenta la fase “Ieri”
cioè il passato di Gianni che si muove e si
racconta in tre capitoli:
Il Ragazzino, Il Calciatore, Il Campione e
corrisponde ai 3 colori delle maglie di gioco
indossate nei 3 differenti periodi della sua
carriera e inseriti in 3 forme geometriche:Il
Triangolo, il Quadrata e il Cerchio.
Il Ragazzino: Oratorio, 0-14 anni, maglia
Verde-Bianca, Triangolo Verde/Bianco.
Il Calciatore:Alessandria, 14-17 anni, maglia
Grigio-Blu, Quadrato Grigio/Blu.
Il Campione: Milan,17-36 anni, maglia RossoNero, Cerchio Rosso-Nero.
Le 3 forme geometriche contengono lo scritto, gli spazi
laterali le foto.
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In ogni capitolo sono inseriti Articoli/interviste da
quando ha iniziato a giocare all’Oratorio fino ad oggi.

FILMATI
Con il codice QR inserito in ogni capitolo e letto con qualunque dispositivo si accede a filmati di Gianni nelle varie
fasi della sua vita. Tutti i materiali stampa sono a disposizione su www.giannirivera.it nella sezione PRESS.

VENDITA
Sul sito www.giannirivera.it

INCONTRO CON L’AUTORE
La presenza di Rivera sarà organizzata in varie sedi e comunicata sul suo sito www.giannirivera.it nell’area “eventi”.

