Rotary
Club di Chioggia
30015 CHIOGGIA (VE) Casella Postale, 6

Chioggia, 30 marzo 2015
Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il mese di APRILE.

Mercoledì 08 _____________ presso il ristorante "Granso Stanco" Sottomarina ore 20,15.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 14 ____________ presso il ristorante "Granso Stanco" Sottomarina ore 20,30.
CONVIVIALE CON SIGNORE

INTERCLUB Rotary

Lions

Incontro con Gian Antonio STELLA

Stella giornalista e scrittore
Inviato ed editorialista del Corriere della Sera, dopo
essersi occupato di cronaca romana ed interni ed essere
stato a lungo inviato nel Nord Est, da molti anni scrive di
politica, cronaca e costume. Nel 2007 ha pubblicato La
casta, scritto con Sergio Rizzo, che con oltre 1.300.000
copie vendute e ben 24 edizioni resta il saggio italiano
più venduto e la pubblicazione più importante della sua
carriera. Tra i suoi libri più famosi L'Orda, in cui parla
dell'ostilità che per decenni accolse gli emigranti italiani
all’estero (erano talvolta soprannominati con un'espressione spregiativa in tedesco, Tschingg);
Schei, un'indagine sul Nordest d'Italia, il cui titolo in Veneto significa soldi; La Deriva (ancora
con Rizzo) che denunciava prima della grande crisi i temi del declino italiano e Negri, froci,
giudei & co. L’eterna guerra contro l’altro, un libro sul razzismo salutato da Claudio Magris
come “un potente, ferocemente ilare e doloroso dizionario o prontuario universale di tutte le
ingiurie, odi e pregiudizi nei confronti del diverso d’ogni genere”. Nel 2005 ha esordito nella
narrativa con il romanzo Il maestro magro. Il suo ultimo saggio è "I misteri di via
dell'Amorino" pubblicato da Rizzoli nel 2012. Nel 2008 riceve il 'Premio La Tore isola d'Elba',
un premio all'ingegno e all'eccellenza, per la sua complessiva opera di scrittore e giornalista.
Nell'ambiente giornalistico è soprannominato "Zio Gas", dalle iniziali del nome e cognome. Ha
condotto alcune puntate di Faccia a faccia, trasmissione di Radio3.

Martedì 21 ________________________ presso il ristorante "El Gato" Chioggia ore 20,15.
CONVIVIALE DA DEFINIRE
Cordiali saluti.

