
Innanzitutto i ringraziamenti. Ringraziamenti non formali all’Editore 

che mi ha scelto per guidare Max, alla redazione che lavora con me tutti i 

giorni e al mio predecessore, Andrea Monti, che mi ha lasciato un giornale 

in salute. Andrea Monti è il nuovo direttore di Oggi (in bocca al lupo!), ma 

resterà sempre un amico di Max e mio in particolare, a lui devo molto.

Essere direttore di questo giornale, inventato 24 anni fa da Paolo Pietroni, 

è un grande onore e un grandissimo piacere. Le mie non sono parole di 

circostanza, arrivo a Max nel lontano 1997, chiamato dall’allora direttore 

Paolo Bonanni: Max è un pezzo importante della mia storia professionale, 

sicuramente il più importante. Ricevo questa responsabilità in un 

momento difficile, e non solo per l’editoria, ma come dice Belushi “quando 

il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”... Noi cercheremo di 

raccontarvi, come sempre, quello che succede nel mondo delle passioni 

maschili: l’eros, il cinema, la musica, la nightlife, la moda, le mode, gli 

stili di vita, la politica... E proveremo a farlo qualche attimo prima che lo 

facciano gli altri. Ci metteremo impegno, ma anche fantasia, leggerezza, 

humour. Sarebbe troppo noioso spiegare qui che giornale abbiamo in 

mente, lo scoprirete con noi, passo dopo passo, mese dopo mese. Noi 

vogliamo fare un Max sempre più ricco, sempre più bello, sempre più 

sorprendente: ce la faremo. Voi continuate a seguirci, fateci sapere che 

cosa ne pensate, di Max e del suo sito, parte integrante di questa avventura 

editoriale. Scriveteci, e mandateci le vostre immagini, le vostre e quelle dei 

vostri amici (l’indirizzo è CaroMax@rcs.it). Scriveteci in libertà, scriveteci 

anche le vostre critiche, quello che non vi piace, quello che vi disturba, 

quello che proprio non sopportate: noi siamo in grado di reggere tutti 

gli urti, anche i più violenti, e per fare ciò, come avete visto nelle pagine 

precedenti, abbiamo chiamato in redazione alcuni amici di Treviso. Li ho 

incontrati in ascensore, io sono quello in mezzo, se non l’avete capito...

Amici miei
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