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Comune di Manzano

Progetto “Sentieri millenari”

Segreteria organizzativa
Livio Felluga - Tel. 0481 60203
marketing@liviofelluga.it - www.liviofelluga.it
Fondazione Abbazia di Rosazzo
Cell. 334 6268296
fondazione@abbaziadirosazzo.it
www.abbaziadirosazzo.it
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il viaggio
della carta
geografica di
livio felluga

Appuntamenti di settembre e ottobre
15 settembre
14 - 20 - 27 ottobre
Moderatrice degli incontri la giornalista
Margherita Reguitti
Abbazia di Rosazzo
Manzano/Udine
Sala della Palma
Ore 18.00

PERCHÈ

I colloqui dell’Abbazia sono quest’anno
dedicati al tema del viaggio, grazie alla collaborazione con l’azienda Livio Felluga che
festeggia i 60 anni della celebre etichetta.
Un fitto programma di appuntamenti si
svolgerà, da aprile a dicembre, con scrittori, artisti, giornalisti, viaggiatori e scienziati.
Il viaggio, fisico e metaforico, diventa il filo
conduttore del “Viaggio della carta geografica di Livio Felluga”.

I COLLOQUI DELL’ABBAZIA

Fanno parte de ‘I colloqui dell’Abbazia’ una
serie di incontri fortemente voluti e ideati
dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo con il
preciso scopo di trattare argomenti di attualità e interesse generale che abbiano ricadute specifiche nel territorio di competenza. Il
programma si inquadra in un progetto più
ampio e definito di azioni concrete che hanno come fine la valorizzazione del territorio
e il potenziamento delle sue intrinseche peculiarità, con l’impegno sempre maggiore
rivolto alle problematiche contingenti e alla
proposizione di soluzioni innovative.

Giovedì 15 settembre
“Alla scoperta dei Mari del Sud:
antiche carte nautiche e nuovi racconti”
Colloquio con Hans Kitzmüller
Venerdì 14 ottobre
“Nel fiume della notte” (Ediciclo)
Colloquio con Pietro Spirito
Giovedì 20 ottobre
“Storia dell’Istria e della Dalmazia” (Edizioni
Biblioteca dell’Immagine)
Colloquio con Paolo Scandaletti
Giovedì 27 ottobre
“Appia” (Feltrinelli)
Colloquio con Paolo Rumiz
Moderatrice degli incontri la giornalista
Margherita Reguitti

Al termine un brindisi con i vini Livio Felluga

