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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla ad una serata con

Cristina De Stefano
che ci presenterà

Oriana, una donna
Il famoso cattivo carattere di Oriana Fallaci oscura
troppo spesso il talento e la determinazione che
l’hanno fatta diventare la giornalista e la scrittrice
italiana più celebre del Novecento. Nata povera in una
famiglia di antifascisti, cresciuta in fretta nella
Resistenza, si è presentata in una redazione appena
uscita dal liceo e in pochi anni si è imposta in un
lavoro allora dominato dagli uomini. Ha scoperto
l’America negli anni ‘50, diventando amica dei divi di
Hollywood e degli astronauti della Nasa. Si è trasferita
a New York negli anni ‘60, per essere al centro
dell’impero della comunicazione globale. È andata in
Vietnam nel 1967, unica giornalista italiana a farlo, per
avere finalmente il diritto di scrivere di politica come
voleva lei. Ha affrontato l’uomo più potente
dell’epoca, Kissinger, conquistandosi la fama
planetaria che sarà poi il trampolino per la stagione dei
grandi romanzi della maturità. E nella vita privata ha
rivendicato fino all'ultimo il diritto di vivere senza tabù, come un uomo, con “un ventre e dei
desideri”. La conferenza sarà incentrata sul percorso straordinario di questa donna
modernissima, coraggiosa e sempre libera in ogni sua scelta.

Giovedì 9 febbraio 2017, ore 19:00
presso l’Hôtel de la Paix,
Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne
Nata a Pavia nel 1967, Cristina De Stefano vive a Parigi
dal 2003. Sposata e madre di due figli, lavora come
giornalista presso Elle e Repubblica, come scout letterario
per editori in sedici paesi diversi e come scrittrice-biografa.
Oltre al suo recente lavoro su Oriana Fallaci (Rizzoli 2013),
altri due libri sono stati pubblicati: Belinda e il mostro. Vita
segreta di Cristina Campo (Adelphi 2002) e Americane
avventurose (Adelphi 2007).
INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Liceo Scientifico V. Pareto - Rue du Valentin 5, 1004 Lausanne
+41.21.652.08.77 / dante.losanna@gmail.com

