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Conviviale all’insegna della cultutra e del giornali-
smo quella di questa sera. Giandomenico Cortese 
presenta l’ ospite d’eccezione Antonio Caprarica, 
giornalista e scrittore.
Di origine salentina, ha esordito nel mondo gior-
nalistico come redattore sindacale del settimanale 
Mondo Nuovo; tra il 1976 e il 1978, ha commentato 
prima la cronaca romana, poi la politica interna su 
l’Unità, organo ufficiale del PCI. In seguito è stato 
per nove mesi, da febbraio a ottobre 1989, co-di-
rettore del quotidiano romano Paese Sera, giornale 
anch’esso vicino al Partito Comunista Italiano. Con 
Giorgio Rossi, ha scritto nel 1986 il suo primo libro, 
La ragazza dei passi perduti. Nel 1989, ha lasciato la 
carta stampata per dedicarsi alla televisione: entrato 
in Rai, si è occupato di politica estera, poi è invia-
to e, quindi, corrispondente fisso del Tg1 nei paesi 
mediorientali, con base a Il Cairo e a Gerusalemme. 
È inviato in Afghanistan, mostrando i carri armati 
sovietici che si ritirano sotto l’offensiva dei mujahed-
din, poi a Baghdad nell’autunno del 1990. Quando 
è scoppiata la prima Guerra del Golfo si è trovato a 
Gerusalemme e ha raccontato la caduta degli Scud 
su Israele. Nel 1993 è trasferito a capo dell’ufficio di 
corrispondenza Rai di Mosca. Nel 1997 si è spostato 
a Londra, occupando lo stesso incarico di capo uf-
ficio di corrispondenza per la Rai. Dopo nove anni 
nel Regno Unito, nel marzo 2006 è stato posto a capo 
della sezione Rai di Parigi. È ritornato in Italia nel 
novembre 2006: viene nominato direttore del Gior-
nale Radio Rai (GRR) e di Rai Radio Uno, incarichi 
che ha mantenuto sino ad agosto 2009. Nel settem-
bre 2010 ritorna nella sede di corrispondenza britan-
nica della Rai. Il 18 dicembre 2013 lascia la RAI.
Autore di numerosi  libri, questa sera ci parla della 
sua ultima fatica: Elisabetta, per sempre regina.
“Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman 
governava gli Usa e Stalin guidava l’Urss. Sette de-
cenni più tardi, dopo la fine dell’Impero britannico, 
il crollo del comunismo, diverse tragedie collettive e 
da ultimo perfino la peggiore pandemia da un secolo 
in qua, lei è ancora al suo posto, anacronistica nei 

suoi completi pastello come nella sua rigida etichet-
ta, impassibile di fronte alle tempeste e agli scandali 
che si sono accumulati nella vita della famiglia reale: 
dai vari divorzi alla morte di Diana, dai sex affair del 
principe Andrea alla ribellione di Harry e Meghan. 
Se gli avvenimenti sollevano più di un interrogativo 
sulla sopravvivenza della Corona, è innegabile però 
che la regina, dopo aver consacrato la sua lunga vita 
alla monarchia, sia ormai universalmente il simbolo 
del suo Paese. A lei, che ben pochi possono vantarsi 
di conoscere, Antonio Caprarica ha dedicato un’in-
dagine penetrante e documentatissima, seguendone 
la storia fin dalla nascita e dal ribaltamento della li-
nea dinastica che le regalerà la corona dopo l’abdi-
cazione di Edoardo VIII, le cui simpatie naziste pre-
occupavano gli ambienti politici non meno del suo 
legame con la divorziata Wallis Simpson. In ciascuna 
delle tappe il giornalista, il maggiore esperto italiano 
della Casa Reale, va alla ricerca dell’Elisabetta segre-
ta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti 
dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle 
situazioni ufficiali. Un’occasione unica per ripercor-
rere i momenti più significativi di un regno punteg-
giato di record e per avvicinare, attraverso un rac-
conto appassionante, una donna straordinaria che, 
qualunque sarà la sorte della dinastia, sarà regina.”
Una  serata molto piacevole ed interessante.....alla ri-
cerca dell’ Elisabetta segreta.....



   

  

 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI OTTOBRE 2021 

 

 
Sabato 2 ottobre: Assemblea annuale della Fellowship degli Alpini Rotariani del Distretto 2060, 

nell’occasione della riconsegna del “Ponte Vecchio” con ritrovo nella nostra città. I soci rotariani 

alpini saranno a pranzo, alle ore 13:00, alla Rosina, ed incontreranno volentieri i soci del nostro RC 

che gradiranno partecipare (pranzo libero, attività partecipativa volontaria). 

 

************ 

 

 

Lunedì 4 ottobre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Sarà nostra ospite la sig.ra Maria Pia Mainardi Agostinelli, a rappresentare l’Associazione Onlus 

“Questa Città” di Bassano del Grappa. 

 

 
 

 

Lunedì 11 ottobre 2021: alle ore 18:00, visita guidata presso il nostro Museo Civico alla Mostra su 

Palladio, Bassano e il Ponte.  

 

                                                                                          

 
 

 



   

  

 

 

 

Lunedì 18 ottobre 2021: riunione ordinaria sostituita per la contemporanea Gita a Napoli prevista 

nei giorni 15-16-17 2021. 

 

  

Lunedì 25 ottobre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Il nostro caro socio Dionisio Vianello ci presenterà il suo libro: “Piccola patria Pellestrina”, 

pubblicato nel 2021 per i tipi di Attilio Fraccaro editore.   

 

 


