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LIBRI: ARRIVA IL GUINNESS DEI RECORD, ECCO GLI ITALIANI  
DA BONOLIS A LORENZETTO A CIPOLLINI  
 
(ANSA) - ROMA, 16 SET - Una sezione è interamente dedicata ai primati degli 
italiani; fra questi Paolo Bonolis per il numero di parole, 332, pronunciate in un 
minuto. Ma anche il giornalista Stefano Lorenzetto con la serie più lunga di 
interviste (500) a tutta pagina, Mario Cipollini per il maggior numero di vittorie di 
tappa (42) al giro d’Italia, Valentino Rossi per il numero di vittorie (sei) nel Moto 
GP. A riportare i primati e l’edizione 2011 del ‘Guinness world records 2011’ 
(Mondadori; pp.287; 28 euro) in uscita in questi giorni. Un’edizione che segnala 
anche Vittorio Brumotti per le sue prodezze con la bicicletta (71 saltelli con la 
ruota posteriore in cima a Punta Caroddi), Maria Lucia Mugno per le sue creazioni 
con capelli umani veri (100 chili per ricoprire una Fiat 500) e assegna al giocatore 
di pallacanestro della Virtus Siena Gino Cuccarolo (219,96 centimetri) il primato 
di uomo più alto d’Italia, oppure a Daniele Seccarecci il primato di bodybuilder da 
competizione più pesante con 135 chilogrammi. Tra le novità più interessanti del 
Guinness World Records 2011 ci sono anche le prime pagine dedicate interamente 
alle sfide compiute con il Fuoco; una sezione speciale sul tour mondiale dell’uomo 
vivente più alto; il servizio sugli Space shuttle, che da quest’anno usciranno di 
scena dai programmi della NASA. Ampio spazio ha il mondo dello spettacolo, del 
cinema e della musica, dai film di maggior successo di tutti i tempi, al cinema in 
3D, dai cartoni animati trasmessi più a lungo, alle stranezze delle star più amate e 
protagoniste degli schermi. Pubblicato per la prima volta in Italia nel 1980 dalla 
Mondadori, il libro del Guinness World Records anno dopo anno si è imposto 
all’attenzione del pubblico con oltre 100.000 copie vendute in ogni singola 
edizione.  
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