
   SERATA DEL 17 NOVEMBRE 2016  
Interclub Romagna Nord organizzato dagli amici del Club 
Ravenna Galla Placidia per la riunione di giovedì 17 novembre, 
presso il ristorante La Campaza a Ravenna.  

Relatore della serata è stato Giovanni Versari, master 
engeneer, ovvero “masterizzatore” di suoni, in sostanza per i 
non addetti si tratta di intervenite con strumenti elettronici sui 
suoni rimodulandoli per renderli più accattivanti. 

Nato a Forlì, dopo il diploma di maturità scientifica si è 
specializzato da autodidatta in sound mastering; dal 1994 al 
1997 si è occupato di mastering presso Officine Sonica a 
Bologna, poi si è trasferito a Milano presso Nautilus Mastering, 
studio all’avanguardia nel settore in Italia, dove ha iniziato a 
collaborare con famosi artisti nel campo musicale. (1997 – 
2011) 

Dal 2011 si è trasferito a Tredozio, paese di origine dei suoi 
genitori, dove ha fondato un suo studio di mastering 
engeneering, “La Maestà”. 

Dopo una gradita cena Versari ci ha riferito con sincera 
passione che che masterizzare è un po’ come intraprendere un 
viaggio, viaggiando fra i suoni di ogni angolo del mondo. 

Nel suo studio può immergersi completamente nella musica 
confezionando una masterizzazione su misura, lontano dalle 
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In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 17 
NOVEMBRE 2016 
 
Totale partecipanti: 9 
Soci: 72 
Presenze: 11 
Ospiti e consorti: 2 
Compensati: 8 
Percentuale presenze: 24,00% 
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aumento, molto contenuto, delle quote associative 
del club (che rimangono comunque, largamente, le 
più basse di tutto il distretto…), pari a cinquanta euro 
trimestrali, al fine principale di poter meglio 
sostenere i numerosi services in cui il nostro Club 
risulta impegnato. 
 
A presto, buon Rotary a Tutti…. 
 
 
Alcune immagini della serata… 
 

 

 

 
 

pressioni e dalle urgenze della metropoli.  
Fra le collaborazioni illustri citiamo Battiato, Vinicio 
Capossela, PFM, Ron, Subsonica, Negramaro, 
Daniele Silvestri, Laura Pausini, Tiziano Ferro ed 
altri ancora…. 
 
Nel 2015 ha curato il mastering dell’album “Drones” 
dei Muse, che proprio con questo disco hanno vinto 
il Grammy Award (in sostanza l’Oscar della 
musica….) per il “Best Album rock”, successo 
planetario che lo ha fatto diventare vero e proprio 
“stilista del suono”, conosciuto anche a livello 
internazionale. 
 
In chiusura, alcune notizie del club, a partire dalla 
presentazione della prossima serata, in cui avremo 
come relatore il noto giornalista Gigi Moncalvo (già 
stato nostro ospite con precedenti libri), che ci 
presenta la Sua ultima pubblicazione “I Caracciolo”. 
in questo bollettino trovate breve curriculum del 
Relatore. 
La serata successiva, quella del 1 dicembre, 
subisce una variazione/integrazione, nel senso che 
dopo la seconda tornata di elezioni, a seguire si 
parlerà del referendum con “ Le ragioni del Si e le 
Ragioni del No”, con gli amici Bruno Pelloni e 
Roberto Tassinari. 
Ricordiamo inoltre che il sabato 26 novembre ci 
sarà un altro evento “rotariano”, con la 
partecipazione alla Giornata della colletta 
alimentare, per la quale ringraziamo fin d’ora i Soci 
del Club che si sono resi disponibili all’iniziativa. 
Infine, il Consiglio Direttivo ha deliberato un  
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Gigi Moncalvo 
 
Biografia 

Laureatosi nel 1973 in Scienze politiche con specializzazione Politico-Internazionale all'Università di 

Genova, diviene giornalista professionista nel 1976. Nel 1974 inizia la carriera giornalistica presso 

la cronaca de Il Secolo XIX di Genova sotto la direzione di Piero Ottone. Nel 1975 passa sotto la 

direzione di Cesare Lanza presso il "Corriere d'Informazione" di Milano. 

 

Un anno dopo, sempre a Milano ritorna con Ottone, stavolta al Corriere della Sera, occupandosi 

della sezione politica; al Corriere diventa capo servizio nel 1978 e un anno dopo caporedattore 

della sezione spettacoli e cultura. È del 1980 il passaggio, con Maurizio Costanzo, a l'Occhio, in 

qualità di caporedattore centrale. Tre anni dopo è caposervizio della sezione tv e spettacoli de Il 

Giorno (direttore Guglielmo Zucconi). 

 

Televisione 

Nel 1981 compie il passaggio dalla carta stampata al piccolo schermo come capo-redattore e 

curatore del programma "Buongiorno Italia" di Canale 5. Nel 1985 diventa capo-redattore delle 

emittenti televisive del gruppo Fininvest occupandosi di diversi programmi, tra i quali "Monitor" 

(1985, diretto da Guglielmo Zucconi), gli "Speciali News" delle tre reti (1986), "Dentro la notizia" 

(una sorta di telegiornale in differita del 1988, di cui è il conduttore alternandosi con Jas Gawronski 

e Alessandro Cecchi Paone). 

 

Nel frattempo continua a realizzare reportage nelle zone "calde" del mondo: è il primo giornalista 

non sovietico a entrare con la sua troupe all'interno della Centrale nucleare di Chernobyl dopo lo 

scoppio del reattore numero quattro. 

 

Nel 1989 diventa inviato speciale in URSS seguendo le vicende di glasnost e perestrojka nel 

periodo di Michail Gorbachev. In quel periodo realizza importanti reportage, non solo nell'ex 

Unione Sovietica, ma anche tre volte durante la guerra in Afghanistan (un suo documentario 

"Kabul addio", acquistato da molte TV in tutto il mondo, ottiene riconoscimenti in vari paesi). 

 

Nel 1990 viene promosso alla conduzione del TG Canale 5 News, antesignano del TG5 in 

alternanza con Cristina Parodi e Alessandro Cecchi Paone e l'anno dopo è anche uno dei 

responsabili incaricati di realizzare in Italia e all'estero i documentari e i collegamenti all'interno 

della trasmissione Telemike di Mike Bongiorno. 

 

In seguito si occupa di varie trasmissioni su emittenti o circuiti nazionali, come Retemia (dove 

conduce il programma "Vietato ucciderci", 1993-1994), Antennatre di Milano (dove conduce 

"Silenzio Stampa", dal 1994 al 1996), Antenna Tre Nordest di Treviso (di cui diventa direttore del 

TG, sul finire degli anni novanta, TelePadania (conduttore di "Alta Tensione", nel 2001) e il circuito 

nazionale Odeon TV (conduttore di "Sfida Finale", sempre nel 2001 e "Barba e Capelli"). 
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Oltre a essere spesso ospite come opinionista politico in trasmissioni come Omnibus su LA7 e 

Agorà su Raitre, dal 2004 è anche autore e conduttore del programma "Confronti", in onda su 

Raidue. È stato un dirigente RAI, con la qualifica di capo struttura dell'informazione di Raidue fino 

al 2008. 
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Rotary Club Lugo 

Hotel Ala d’Oro 

Corso Matteotti, 56 

Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 

Conviviali: 

1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 

salvo no diversamente comunicato 

tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 

Non conviviali: 

3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 
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APPUNTAMENTI 
 
24 novembre 2016 
Ore 20,15 per soci ed ospiti c/o Ala d’oro Conviviale relatore il noto giornalista Gigi Moncalvo: il suo ultimo 
libro “I Caracciolo” 
 
01 dicembre 2016 
Ore 20,15 per soli soci apericena c/o Ala D’Oro, seconda tornata elezioni 2017/2018, a seguire “le ragioni 
del si e le ragioni del no”, relatori gli Amici Bruno Pelloni e Roberto Tassinari 
 
08 dicembre 2016 
Non c’è riunione, festività dell’Immacolata 
 
17 dicembre 2016 Sabato 
Ore 20,15 c/o Ala d’Oro SERATA DEGLI AUGURI, per soci ed ospiti. Cena conviviale con lotteria natalizia. 
E’ gradita la prenotazione 
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