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Testi di Giordano Bruno Guerri

Fotografie di Lorenzo Capellini

Vincitore X edizione Premio Letterario Biennale “Acquiambiente”

Giordano Bruno Guerri è giornalista e storico italiano. Ha diretto “Storia illustrata”, “Chorus” e “L’indipendente”, 
è stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell’istituto di alta cultura Fondazione Ugo 
Bordoni, autore e conduttore di trasmissioni televisive.
Insegna Storia contemporanea all’Università Guglielmo Marconi di Roma e opinionista de “Il Giornale”. Fra i suoi 
titoli: “Povera santa, povero assassino. La vera storia di Maria Goretti”, “L’Arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte”, “Gli 
italiani sotto la Chiesa. Da San Pietro a Mussolini”, “Fascisti”, “Giuseppe Bottai, fascista”, “Antistoria degli italiani. Da 
Romolo a Giovanni Paolo II”, “Il Malaparte illustrato”, “Italo Balbo”, “Galeazzo Ciano”, “Eretico e profeta. Ernesto 
Buonaiuti, un prete contro la Chiesa”, “Rapporto al duce”, “Un amore fascista. Benito, Edda e Galeazzo”, “D’Annunzio. 
L’amante guerriero”, “Filippo Tommaso Marinetti”, “Il sangue del Sud”, “Il bosco nel cuore” e “Casa D’Annunzio”.
È Presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”.

Lorenzo Capellini inizia l’attività di fotografo nel 1958 a Londra, collaborando a giornali inglesi, con Il Mondo di 
Mario Pannunzio e con la RAI. Nel 1964 si trasferisce in Africa dove realizza reportages fotografici. Dalla fine del 1968 
torna a vivere in Italia, concentrando il suo lavoro soprattutto su arte e architettura. In questo ambito progetta e realizza, 
negli anni ’90, una collana di guide di architettura di città italiane. Numerose sono le sue pubblicazioni e retrospettive.

Attraverso la penna dello storico e Presidente della Fondazione 
“Vittoriale degli Italiani” Giordano Bruno Guerri e le fotografie 
di Lorenzo Capellini, il Vittoriale si svela: un magnifico 
complesso di edifici, vie, piazze, con un teatro all’aperto, 
giardini e  corsi d’acqua. Fu eretto tra il 1921 e il 1938 sulle 
rive del lago di Garda per volere di Gabriele d’Annunzio, il 
Vate, a memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e 
delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale.
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