
 

 

IN FILE 2019 _ feminis 

 

 

Venerdì 18 gennaio, h 20,30   

  Ljuba e le altre. Per une storia femmina del Friuli 

  Storie raccontate da Angelo Floramo, chierico vagante  

  e incarnate da Erika Artico (voce narrante) 

  Introduzione di Federico Rossi   
  Musiche interpretate da Aurora Casonato (arpa) 
      

  Mostra di dipinti africani di Esther Mahlangu, presentata da Angelo Bertani 
  
Serata uterina e straniante con sfilata di streghe e saltimbanche, partigiane e rivoluzionarie, a 

ricordarci che la nostra libertà e coscienza di friulani non sarebbe la stessa senza di loro.             

     

Domenica 27 gennaio, h 16,30  

  Polifemina: occhio aperto sul mondo al femminile 

  Testimonianze di Alessandra Aita - Stefania De Giusti - Morena Meneghini -  

 Eliana Monego - Caterina Tomasulo (Catine) 

  Guida l’incontro Laura Nicoloso 
 
Le protagoniste dell’incontro raccontano i valori, lo sguardo e la sensibilità femminile con cui 

vivono le esperienze quotidiane, l’attività professionale e le relazioni uane e sociali.  

 

Venerdì 8 febbraio, h 20,30  

  Une tribù di donne imprenditrici  

  Giannola Nonino con Antonella e Francesca  

  Conversazione con Elisabetta Pozzetto 

  Esecuzioni musicali di Paola Selva (chitarra) 
 
Grandi intuizioni, tenacia, passione e intelligenza. Tre generazioni per un’azienda familiare 

internazionale che promuove i valori della civiltà contadina, con spirito artigiano. 

 

Domenica 17 febbraio, h 16,30   

  L’eroismo quotidiano 

  L’artista Elisabetta Di Sopra conversa con Angelo Bertani 

  Proiezioni video 
 
L’artista si esprime attraverso il linguaggio video per indagare le dinamiche più sensibili della realtà 

quotidiana e le sue microstorie inespresse, dove il corpo femminile assume un ruolo centrale.  

 

Domenica 24 febbraio, h 16.30 

  Il cervello della donna (e quello dell’uomo) 

  Conferenza di Franco Fabbro e Barbara Tomasino 

  Musica per due violini eseguita da Martina Orlando e Jin Yuxuan 
 
Differenze, somiglianze e stereotipi che riguardano le conoscenze neuroscientifiche sulla struttura 

cerebrale, le abilità cognitive, la personalità, le emozioni e il comportamento. 

 

Domenica 3 marzo, h 16.30  

  Osare 



 

 

  Juke Box letterario con Angelo Floramo, Paolo Medeossi e Paolo Patui 

  Al juke box Simone Ciprian 

Si ritrovano attorno a un vecchio juke box zeppo di canzoni di ogni tipo. Ognuno con una valigia 

piena di libri, ricca di debolezze, idee, domande, commozioni da condividere, curiosità da scoprire. 

 

EVENTO COLLATERALE 

Vinars ai 15 di Març, h 20.30 

    O sin dal gjat  

    Presentazione del libro di William Cisilino  

    Intervengono l’autore e Walter Tomada 

    Disegni dal vivo di Daniel Cuello 

    Incursioni di Claudio Moretti 
         
Una manciata di parole friulane che sanno raccontare con ironia il Friuli d’oggi. 
 
In collaborazione con l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” 
 
 


