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Giovedì 11 febbraio 2021
ore 18.00
Proiezione del film
L’ATLANTE DELLA MEMORIA
di Dorino Minigutti

Lorenzo, 25 anni, viene a conoscenza delle ricerche del 
linguista Ugo Pellis, che agli inizi del ‘900 attraversò l’Italia per 
compiere una delle più grandi inchieste linguistiche mondiali, 
alla base della realizzazione dell’Atlante Linguistico Italiano, 
documentando il suo lavoro con migliaia di foto. Affascinato 
dalla moltitudine di volti immortalati da Pellis, Lorenzo torna 
sui luoghi delle fotografie per cercare le persone ancora in vita. Il 
viaggio diventa un carosello d’incontri, colpi di scena e sorprese.

Dorino Minigutti è autore, regista e produttore indipendente. Ha realizzato soprattutto 
documentari e fiction di carattere didattico e sociale, per la RAI e per istituzioni pubbliche 
e private. Fra i suoi lavori come regista: Il filo rosso, Il cerchio del tempo, Nûfcent. Ha 
prodotto Parole povere, documentario dedicato a Pierluigi Cappello.

Giovedì 11 marzo 2021
ore 18.00

IL SAPORE DELLE PAROLE INASPETTATE
Giulia Zorat

Cinque anime, cinque esistenze si perdono e si ritrovano dietro 
la porta di una minuscola patisserie ai margini di Parigi. Giulia 
Zorat presenta il suo romanzo d’esordio, tra i finalisti del torneo 
letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo Editoriale Mauri 
Spagnol. 

Giulia Zorat, laureata in Giurisprudenza, lavora nel settore della 
comunicazione digitale. Ha scritto articoli per Vogue Italia e Sul 
romanzo e racconti per Tuffi Rivista, Locomotiv e Tre racconti. 
Nel 2018, il suo racconto La balena 52-hertz è stato pubblicato 
all’interno dell’ebook Storie di scuola, edito da Giunti Scuola.
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Giovedì 15 ottobre 2020
ore 18.00
LA LUNGA GUERRA DEL SOLDATO REMO
Denis Adelchi Montanari

Dopo l’8 settembre 1943 in Grecia, il soldato Remo Montanari 
entrò a far parte, assieme ad altri italiani, del 18° Reggimento 
SS Gebirgsjäger  Polizei, Cacciatori di montagna della Polizia, 
condividendone la drammatica sorte. Il libro è il racconto della 
sua odissea costellata di traversie, angosce, sofferenze, speranze: 
dalla disastrosa ritirata attraverso la Jugoslavia alla prigionia nei 
campi di Tito e, un anno dopo la fine della guerra, il tanto atteso 
ritorno a casa.

Denis Adelchi Montanari, nato a Villesse (GO), è appassionato di storia della Seconda 
Guerra Mondiale. Nel volume “La guerra del soldato Remo” ha raccolto le memorie del 
padre per offrire uno spaccato del conflitto, descrivere le trasformazioni del suo paese 
durante il periodo bellico e raccontare le drammatiche scelte che tanti giovani soldati 
italiani hanno dovuto fare dopo la proclamazione dell’armistizio.

Giovedì 12 novembre 2020
ore 18.00
MITI, FIABE E LEGGENDE DEL FRIULI STORICO
Friûl gurizan, Bisiacaria, Goriška
Adriana Miceu
Il nono volume della collana Miti, fiabe e leggende del Friuli 
storico, ideata e promossa dall’Istituto per la ricerca e la promozione 
della civiltà friulana “Achille Tellini” di San Giovanni al Natisone, 
contiene racconti scritti in friulano, bisiaco e sloveno. L’intento 
è offre al lettore una viva testimonianza di ciò che resta della 
variegata cultura popolare presente nel Goriziano, difficilmente 
riscontrabile altrove. 

Adriana Miceu conduce ricerche nel campo della storia delle tradizioni popolari e 
della memoria orale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Perteole, Saciletto, Alture, 
Mortesins. Testimonianze e ricordi (con G. Milocco, 2000), Tieris cence oms par oms 
cence tieris, storiis di emigrazion (2005) e Scodovacca, la sua storia, la sua gente (con 
A. Carlet e G. Chendi, 2005). Suoi articoli e racconti compaiono su riviste e periodici 
specializzati in storia locale. 

Giovedì 17 dicembre 2020
ore 18.00
LA MISURA DEL TEMPO
Odorico Serena

A partire da uno studio elaborato nel 2018 per la Settimana della cultura friulana, il 
professore Serena fornirà un excursus sugli strumenti che l’uomo, sin dalla preistoria, 
ha inventato per misurare il tempo.

Odorico Serena, nato a Cividale, è laureato in Filosofia e Pedagogia. È stato docente 
negli istituti secondari di primo e secondo grado, direttore regionale di diritto pubblico 
ONAIRC (Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine), ispettore 
tecnico periferico del Ministero della Pubblica Istruzione. Fa parte, sin dalla sua 
istituzione, della commissione giudicatrice del premio letterario “Caterina Percoto”. 
È inoltre componente della Commissione Scuola della Società Filologica Friulana 
e componente del Comitato Istituzionale Paritetico per i problemi della minoranza 
slovena.

Giovedì 14 gennaio 2021
ore 18.00
L’AMIDERIA CHIOZZA
Raffaele Caltabiano
L’amideria Chiozza nasce per volontà del chimico 
Luigi Chiozza nel 1865 lungo la roggia La Fredda, 
nella località omonima in Perteole. La particolarità 
di questo stabilimento, unico nel suo genere, è 
dovuta ai macchinari e ai metodi di lavorazione 
dell’amido, concepiti, brevettati e rimasti in uso 
pressoché immutati per più di un secolo. Dopo la 
sua chiusura nel 1986, diventa un raro esempio di 
archeologia industriale, conservando ancora oggi 
macchinari di fine Ottocento e costituendo di fatto 
un luogo unico nel paesaggio friulano.

Raffaele Caltabiano, nato a Catania, è laureato in ingegneria elettronica. È il governatore 
del Rotary Club di Aquileia Cervignano Palmanova per l’anno 2021/2022. Nel 2014 
ha fondato l’Associazione Amideria Chiozza, di cui è presidente, per salvaguardare e 
valorizzare il patrimonio industriale della fabbrica di amido di Ruda (Udine), risalente 
alla fine dell’Ottocento.


