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Bollettino n° 13 del 29 ottobre 2013 Interclub con RC Montebelluna e RC Asolo Pedemontana del Grappa
Ristorante Da Celeste , Montebelluna Incontro con l autore Gigi Moncalvo

Cronaca della serata

È una piovosissima serata quella che ci vede in trasferta a Montebelluna per un Interclub

con gli amici del RC Montebelluna e RC Asolo Pedemontana del Grappa presso il Ristorante

Da Celeste ; questa sera incontreremo Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore,

che ci parlerà del suo ultimo libro Agnelli Segreti
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Nonostante le condizioni atmosferiche e la distanza, il nostro club è presente con una

rappresentanza piuttosto nutrita!

Roberta Virago, Presidente RC Asolo, saluta l ospite e i soci presenti, seguita dal vice

Presidente del RC Montebelluna e dal nostro Presidente Claudio Menon.

Gigi Moncalvo:

giornalista e scrittore, dopo aver lavorato per un lungo periodo prima al Corriere della

Sera e poi al Giorno , ha iniziato la carriera televisiva nel Gruppo Fininvest realizzando

reportage internazionali e conducendo le prime edizioni dei telegiornali. Ha vinto premi

giornalistici in Italia e all estero. Ha lavorato a Raidue come capo struttura informazione e

ha condotto per quattro anni il programma politico Confronti . Attualmente si occupa di

media-training, consulenze editoriali, ideazione di format tv. Ha scritto tredici libri, fra cui

le biografie di Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro.

Dopo essersi occupato dei retroscena legati all eredità Agnelli nel precedente libro I Lupi

& gli Agnelli , questa volta svela altre verità riguardanti Gianni e Marella, ma anche

personaggi degli altri rami dell ultima famiglia reale italiana. E soprattutto il ruolo dei

misteriosi consiglieri-cortigiani . Vengono così finalmente alla luce molti segreti, peccati,

passioni, misteri che hanno fatto da sfondo alla storia sconosciuta, ai grandi affari, alle vite

private, alle vicende liete e meno liete, spesso inedite e tenute nascoste, di cinque

generazioni della Dinastia.

Per oltre un ora ci tiene incollati alla sedia, raccontando alcuni episodi, aneddoti, retroscena

che si possono trovare tra le pagine scritte. E ad ognuno che acquista il libro, una dedica

personalizzata.

Notizie dal web

È stata pubblicata la Newsletter Rotary2060 Novembre 2013; vedere apposita mail inviata

ad ogni socio.


