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Il Fogolâr Furlan di Roma, invita alla presentazione del 
volume 

Aquileia 
di Diego Carpenedo  e Igino Piutti

che si terrà 
mercoledì 4 ottobre, ore 17,30
presso  la sede di Rappresentanza della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Palazzo Ferrajoli, Piazza Colonna 355, 2° piano
ROMA

Intervengono con gli autori
Gianni Torrenti  Assessore alla Cultura FVG  
Antonio Zanardi Landi Presidente Fondazione Aquileia 
Paolo Scandaletti scrittore e  giornalista

Introduzione e letture dell’attrice
Tiziana Bagatella
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La storia d’amore che lega Acidino, il console che 
il Senato romano ha incaricato della fondazione 
di Aquileia (181 a.C), a Medea regina dei Carni, 
il popolo celtico degli indigeni, costituisce il filo 
conduttore del romanzo storico che racconta la 
nascita e lo sviluppo di una città destinata a di-
ventare in breve tempo seconda alla sola Roma.
Il legame tra le due persone paradigma del pro-
cesso d’integrazione tra i due popoli che spiega 
successo del progetto dal punto di vista politico, 
economico e militare. Successo altrimenti di dif-
ficile giustificazione e comprensione.
I contrasti e l’opposizione a questo processo sono 
invece all’origine degli eventi narrati nella parte 
conclusiva del romanzo, che sono l’emblematica 
premonizione della precarietà dei disegni positi-
vi nelle vicende umane e anche del percorso che 
porterà Aquileia, all’inizio dell’età moderna, a 
diventare un bongo della memoria.

DIEGO CARPENEDO, 
IGINO PIUTTI

Il libro è stato scritto a quattro mani. I due autori 
hanno alle spalle una intensa attività professiona-
le, come ingegnere libero professionista Carpe-
nedo e come professore di materie letterarie nei 
licei Piutti. Hanno anche svolto, e per non pochi 
anni, attività politica in importanti sedi istituzio-
nali. Sono approdati alla scrittura all’età della 
pensione, pubblicando, singolarmente, numerosi 
titoli facilmente reperibili sulla rete. Aquileia è il 
(primo?) frutto della loro collaborazione.
Igino Piutti, nato a Tolmezzo (Udine) il 24 feb-
braio 1943, dopo una vita da insegnante di mate-
rie letterarie nei Licei e amministratore pubblico, 
in pensione, ha riscoperto e ripreso la passione 
giovanile per la scrittura. Ha pubblicato così, in 
vario modo, una ventina di libri tutti recensiti 
dall’amico Alfio Englaro al sito www.cjargne.
it/libri/Mensola-Piutti.htm. Di norma romanzi 
storici nei quali la storia della Carnia, ove è nato 
e vissuto, diventa l’ordito nel quale si intreccia 
una trama di riflessioni sul senso della vita. Email: 
i.piutti@libero.it /sito: www.i.piutti.it
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