
Sono molto lieta di introdurre il ciclo di Incontri con l’Autore 
2019 iniziativa che rientra nelle  attività di promozione della 
Biblioteca comunale. 
Dal 2015 abbiamo inteso ridare a questa istituzione un ruolo 
centrale nella vita culturale della comunità da un lato con il 
trasferimento all’interno del Palazzo Comunale e dall’altro 
con un programmazione rinnovata di appuntamenti volti a 
promuovere e sostenere il libro e la lettura.
Il nostro obbiettivo è di accrescere sempre più tra il pubblico 
il piacere della lettura dando la possibilità di incontrare 
personalmente gli autori del nostro territorio. 
Abbiamo deciso di proporre una serie di opere dai contenuti 
molto diversi tra loro che spaziano dalla storia alle tipologie 
costruttive locali, dalla particolare condizione di terra di 
confine della nostra regione al piacere dei viaggi.
Mi auguro che ciascuno possa ritrovare,  anche grazie a 
questi incontri, la passione per i libri che è passione per 
l’amore e per le relazioni, per le idee e per la libertà, per il 
pensiero e per i sentimenti: in una parola, per la vita.
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Studio inedito sul millenario uso della cosiddetta ‘terra 
cruda’ nella nostra regione che oggi, aggiornata con le nuove 
tecnologie, è riscoperto e utilizzato per motivi ecologici e a 
‘chilometri zero’.

Giorgio Ganis e Carlo Fiappo
ARCHITETTURE 

IN TERRA DEL FRIULI
TIPOLOGIE, TECNOLOGIE, MATERIALI: 

20 ANNI DI RICERCHE



Il volume ripercorre la storia dell’albergo Nazionale di Udine e 
della famiglia Tamburlini che lo gestì. Daniele, amico di Antonio 
Andreuzzi, che lo coinvolge nei moti risorgimentali; Antonio, 
il viveur avventuriero in Africa; e infine Manlio, lo squadrista 
impulsivo e maldestro che si caccia in guai più grandi di lui, 
arruolato a Tarcento nel Reggimento “Tagliamento”, tra i 
primi reparti di Salò. La vicenda di Manlio Tamburlini non è 
solo cronaca di periferia, ambientata tra Udine e Tarcento, 
è biografia e storia: rappresentazione del fascismo, in 
particolare di quello repubblichino. Storia intricata ed 
intrecciata con le vicende della nazione. Il racconto si svolge 
come un noir dai contorni torbidi e misteriosi.

Bruno Bonetti
MARIO TAMBURLINI E 

L’ALBERGO NAZIONALE DI UDINE
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Nata a Udine, friulana e cittadina del mondo. Rosy Buiani dal 
1988 accompagna gruppi di italiani all’estero e sono più di 80 i 
Paesi di cui ha calpestato il suolo, collaborando con i migliori 
Tour Operator italiani. Il turismo è uno scambio di culture: 
fedele a questo principio è animata da una sana curiosità e 
ama molto i Paesi con una cultura molto diversa dalla propria. 
Di questo ci parla nei suoi Incontri in viaggio.

Rosy Buiani
INCONTRI IN VIAGGIO 

in collaborazione con Edizioni L’Orto della Cultura
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Trieste è una città in bilico sul filo della storia, meravigliosa 
e multietnica, porta per l’Est ricca di contraddizioni, muri, 
oscuri sensi di colpa. È la città ideale per molti, là dove tutto 
si può incrociare, porto da cui partire per esplorare il mondo 
o dove attraccare e stare fermi affacciati al mare.

Dusan Jelincic
I FANTASMI DI TRIESTE
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Nel libro, la vita intensa di un padre, esule più per vocazione 
che per destino, fuori dagli schemi, diventa lo spunto per 
narrare la storia del Novecento lungo il confine tra Italia 
e Jugoslavia. Dai villaggi dell’Istria profonda alle pagine 
nere del fascismo, dall’occupazione titina di Trieste al 
terremoto in Friuli del 1976 e alla successiva ricostruzione, 
fino ad arrivare ai giorni nostri: la biografia di un essere 
umano si sovrappone alla Storia di una terra complessa, 
plurale, meticcia. Floramo conduce il lettore in un viaggio 
meraviglioso e struggente che attraversa continuamente le 
frontiere, entra nelle pieghe di un amore, delicato e intenso, 
lungo un’intera vita e racconta il destino di bambini, uomini 
e donne che si sono ritrovati in un posto giusto in tempi, 
spesso, sbagliati. 

Angelo Floramo
LA VELJA DI LJUBA 

in collaborazione con Bottega Errante


