La S.V. è invitata alla presentazione del volume di
vito paterno

Novecento Friulano a Roma
Dal Sodalizio al Fogolâr Furlan,
l’altra metà della storia

Sede di rappresentanza
della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Piazza Colonna, 355
Palazzo Ferrajoli
2° p. ROMA

intervengono

Pierpaolo Roberti assessore ai corregionali all’estero FVG
Franco Mattiussi consigliere regionale FVG
Alessandro Ortis Fogolâr Furlan di Roma
Anna Marcon Fogolâr Furlan di Roma
letture dell’attrice

Tiziana Bagatella
Novecento Friulano a Roma, dal Sodalizio al Fogolâr
Furlan, che la nostra associazione ha pubblicato per i
tipi di Gaspari editore, completa la ricognizione sulla
Presenza Friulana a Roma.
Il volume, che segue il testo della mostra-catalogo del
2002, 50 anni di Friuli a Roma, grazie a nuovi contributi documentali rivenuti in archivi pubblici e privati,
ha ridato volto alla sconosciuta colonia di friulani che si
fece comunità nella Capitale già a cavallo tra Ottocento
e Novecento, operando con ruoli di primissimo piano in
varie istituzioni portanti della giovane Nazione italiana.
Nel tratteggiare le biografie di personalità di grande
levatura, esso interseca un piccolo mondo di gente
comune coinvolta anch’essa in vicende particolarmente
cruciali della storia di un Friuli non molto lontano.
Come tale, ha perciò l’ambizione di essere una operazione di recupero della memoria storica utile alle future
generazioni qualora vogliano ripercorrere e ritrovarsi
lungo un vero cammino identitario.

Ente Friuli nel Mondo

In collaborazione
con

Francesco Pittoni presidente Fogolâr Furlan di Roma

Associazione Triestini e Goriziani in
Roma “Generale Licio Giorgieri”

Con il patrocinio
di

Introduce

L’ opera ha ricevuto il
sostegno finanziario di

Giovedì
17 gennaio 2019
ore 16,30

Comune di Udine
Camera di Commercio di Udine

UnAR
Unione delle Asssociazioni
Regionali di Roma e Lazio

RSVP
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