
 

 

S.O.M.S.I. “Daniele Moro” Codroipo  

“ C’era una volta “ 22a Edizione 

Presso la Biblioteca Comunale G. Pressacco di Codroipo 

 

10 Maggio 2019 ore 20,45 

“Liberati dalla guerra. La pace e la rinascita del Friuli (1918-1919)” 

A cura di Enrico Folisi 

Percorso multimediale nel quale attraverso rari e inediti filmati, reportage fotografici e 

testimonianze dei protagonisti, il lettore viene guidato a rivivere le vicende drammatiche che vanno 

dall’anno dell’occupazione e di profuganza alla liberazione, dalla ricostruzione materiale alla 

rinascita morale della società friulana  

 

17 Maggio 2019 ore 20,45 

 

Tra il dire e il fare.  “Api e cooperazione ai piedi del Monte Kenya” 

A cura di Francesco Nazzi e Desiderato Annoscia Università di Udine 

 

Si parla molto dell'importanza dell'ape per l'agricoltura e di come questo insetto rappresenti una 

risorsa fondamentale per la conservazione della biodiversità vegetale. In fin dei conti, l'ape 

simboleggia la possibilità per l'uomo di vivere sulla terra in equilibrio con la natura.  

Ma l'allevamento dell'ape costituisce anche uno strumento semplice e sostenibile per consentire alle 

popolazioni escluse dalla ricchezza di affrontare povertà e fame. 



Durante la serata si parlerà di un progetto mirante a migliorare le pratiche di un allevamento già 

presente in Kenya, allo scopo di trasmetterle a dei giovani studenti e far loro intuire una strada verso 

l'autosufficienza nel rispetto dell'ambiente.  

 

24 Maggio 2019 ore 20,45 

 

“Giulio Savorgnan. Il gentiluomo del Rinascimento e le fortezze della Serenissima” 

A cura di Flavia Valerio e Guido Savorgnan  

Giulio Savorgnan ha lasciato grandi capolavori dell’architettura militare europea, da Bergamo al 

Friuli e a Cipro. Può un curioso intellettuale del rinascimento votarsi all’arte militare e portare le 

fortezze veneziane all’apice della scienza? L’artefice dei successi veneziani contro i Turchie e 

l’impero raccontato per la prima volta. 

 

30 Maggio 2019 ore 20,45 

 

                                                                      “La vendetta del Patriarca : Brevi note sulla Beffa di 

Richinvelda”  

A cura di Flaviano Bosco  

Interviene Daniele Cisilino, legge Andreina Tonello 

Si ripercorrono le tragiche vicende che seguirono l’assassinio del Patriarca Bertrando di San 

Genesio nel Friuli del XIV secolo. I fatti riportati dalle cronache si incrociano , tra folclore e 

leggenda, a paurosi racconti di cruente vendette dal fascino oscuro, tra cui alcuni casi di 

cannibalismo rituale e cerebrofagie nel medioevo friulano 

 
Via Friuli 16/a e.mail somsicodroipo@gmail.com 

In caso di erroneo o indesiderato ricevimento della presente mail, rispondete con la dicitura CANCELLA 

 

 


