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COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA
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il viaggio
della carta
geografica di
livio felluga

Appuntamenti di marzo/aprile/maggio 2019
15 e 29 marzo
5 aprile
10 maggio
Moderatrice degli incontri la giornalista
Margherita Reguitti
Abbazia di Rosazzo
Manzano/Udine
Sala della Palma
Ore 18.00

PERCHÈ

“I Colloqui dell’Abbazia” 2019 ospitano la
seconda edizione de “Il Viaggio della Carta
Geografica di Livio Felluga”.
Un fitto programma di appuntamenti si
svolgerà, da marzo a novembre, con scrittori e giornalisti, esploratori e intellettuali che,
attraverso i propri libri, racconteranno esperienze di viaggio tra passato e presente, vissute in prima persona o attraverso i protagonisti
dei loro racconti.

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. Il programma si
inquadra in un progetto più ampio di azioni
concrete che hanno come fine la valorizzazione del territorio e il potenziamento delle
sue peculiarità. I colloqui dell’Abbazia sono
realizzati in collaborazione con l’Azienda Livio Felluga.

Venerdì 15 marzo 2019
“La veglia di Ljuba”
(Bottega Errante Edizioni)
colloquio con l’autore Angelo Floramo
Venerdì 29 marzo 2019
“Il gioco degli dei” (Einaudi)
colloquio in PRIMA NAZIONALE
con l’autore Paolo Maurensig
Venerdì 5 aprile 2019
“La ragazza di Chagall”
(Forum Edizioni)
colloquio con l’autrice Antonella Sbuelz
Venerdì 10 maggio 2019
“Artico: la battaglia per il grande Nord”
(Neri Pozza Editore)
colloquio con l’autore Marzio Mian
ed il giornalista Toni Capuozzo

Al termine un brindisi con i vini Livio Felluga.

