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Bud Spencer, all'anagrafe Carlo Pedersoli, ha partecipato due volte alle Olimpiadi negli anni
Cinquanta come nuotatore ed è stato diverse volte campione italiano prima di diventare
un attore conosciuto in tutto il mondo con quel nome d'arte che traeva origine dalla sua
birra preferita (la Bud) e dall'attore che più ammirava (Spencer Tracy). Icona del cinema
italiano, ha avuto innumerevoli fan in tutti il mondo. Due di loro, sfegatatissimi, hanno
deciso di unire le loro strade per mettersi sulle sue tracce nel 2016: si tratta del poliziotto
tedesco in pensione Marcus e dell'impiegato di banca cieco Jorgo di Berlino.
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Lo chiamavano Bud Spencer
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