
EMANUELE FRANZ presenta “SOTTOMISSIONE” 
 - Storia e simbolo della sottomissione dai Miti 
indiani a Leopold Von Sacher-Masoch con il 
filosofo Diego FUSARO

L’autore, che compara diverse tradizioni, confronta diversi 
testi sacri, memorie, diari e testi filosofici, giunge alla 
conclusione che la sottomissione sia l’elemento di  
un codice universale. Eros ed Estasi religiosa si 
accompagnano e si intrecciano, in questo studio, che  
ha come filo conduttore la sottomissione e l’umiliazione 
verso Dio, verso la Dea e verso la donna intesa come Dea.
La presentazione del testo avverrà attraverso un dialogo  
con il filosofo Diego Fusaro.

L’ AUTORE 
Emanuele Franz è saggista, filosofo e poeta. Si occupa 
di filosofia e storia delle religioni, ha all’attivo oltre 17 
pubblicazioni in cui spazia dai romanzi alla saggistica, dai 
dialoghi alle opere drammatiche. Nel 2008 fonda la casa 
editrice Audax che tuttora dirige.

TONI CAPUOZZO presenta   
“LETTERE DA UN PAESE CHIUSO”
con Mario ANZIL

In un’Italia chiusa, ferita, impaurita... nelle lunghe settimane 
della quarantena da coronavirus, Toni Capuozzo scrive 
appunti, idee, pensieri, ricordi che presto diventano vere e 
proprie lettere. Nasce così un insolito “diario di bordo” fatto 
di pagine sulla cronaca, sulla politica, sull’isolamento forzato, 
su uomini e donne alle prese con la vita e con la morte... ma 
è una stesura di getto e così, nelle lettere, Capuozzo torna 
anche sulla sua vita in un parallelismo continuo, onirico, tra il 
dramma del presente e i ricordi del passato. 

L’ AUTORE 
Giornalista, scrittore e blogger, Toni Capuozzo è molto 
conosciuto per le numerose inchieste giornalistiche svolte 
sulle testate del gruppo Mediaset. Molto attivo sul fronte 
di guerra di innumerevoli conflitti in tutto il mondo, ha 
indagato anche sul versante della mafia. Il suo stile di grande 
impatto e il suo tono di voce vigoroso e inconfondibile hanno 
conquistato i favori del pubblico nel corso degli anni.

DOMENICA 
11 OTTOBRE
ORE 9.30 
presso “Villa Ottelio 
Savorgnan” | Ariis  
Via Lucina Savorgnan 
(Giulietta)

DOMENICA 
4 OTTOBRE
ORE 9.30 
presso “Casa Filaferro 
Feruglio”  | Rivarotta 
Vicolo Molino 3

Parole
a colazione

RASSEGNA DI INCONTRI CON L’AUTORE NELLE 
VILLE STORICHE DEL COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

INGRESSO LIBERO E COLAZIONE PER TUTTI I PRESENTI
Si consiglia la prenotazione al n. 0432 773440 int. 2414  

dalle 10.00 alle 12.00 dal lun al ven. Fino ad esaurimento posti.

Comune di
Rivignano Teor

Regione Friuli Venezia Giulia Turismo FVGComune di
Palazzolo dello Stella

Con il contributo



MARKO KRAVOS presenta “QUATTRO VENTI”  
e “POSLANICA” con TATJANA ROJC. 
Performance musicale Marko FERI

Poeta appassionato e profondo ma sempre giocoso e 
divertente, presenta per noi due suoi lavori: la raccolta 
di poesie “Quattro venti” e “Poslanica”, scritto durante 
l’isolamento dovuto al Covid-19, che raccoglie alcune  
lettere elegantemente erotiche.
Accanto a lui la scrittrice e docente Sen. Tatjana Rojc 
studiosa di lettere slovene e letterature comparate.
Ad accompagnare l’incontro il chitarrista e docente di fama 
internazionale Marko Feri per un incontro transfrontaliero. 

L’AUTORE 
Marko Kravos, poeta e scrittore sloveno, laureato in lingue 
e letterature slave. Scrive poesia, prosa, letteratura per 
l’infanzia, critica letteraria e saggistica. Le sue opere 
sono state incluse in diverse antologie di poesia triestina, 
slovena, jugoslava ed europea e sono tradotte in 20 lingue.

DOMENICA 
13 SETTEMBRE 
ORE 9.30 

presso “Castello 
di Flambruzzo” | 
Flambruzzo - Via Stella 4

DOMENICA 
20 SETTEMBRE 
ORE 9.30 
presso “La regina del 
bosco” | Flambruzzo  
- Via Petrarca 17

ANTONELLA SBUELZ presenta  
 “CHIEDI A OGNI GOCCIA IL MARE” 
con Angela PIANTONI

Antonella Sbuelz, da quella vivace narratrice che sa essere, 
introduce in questo libro una vera folla di personaggi vari, 
presi dalla realtà immediata, o affioranti dalla memoria o 
da qualche vecchia foto. Personaggi disegnati e interpretati 
con la sua strenua, dichiarata fiducia nel «cuore delle cose», 
condotta, in quella decisiva, ogni volta indimenticabile, 
«prima volta» del proprio rapporto con il mondo e le sue 
cangianti epifanie. Chiedi a ogni goccia il mare è un titolo che 
già si pone come un umanissimo progetto che arriva subito 
alla sensibilità del lettore.

L’AUTORE 
Antonella Sbuelz ha studiato a Trieste e Verona, 
completando con un dottorato a Losanna il suo compulsivo 
percorso di studi letterari. È stata tradotta in inglese, 
francese e croato. Delle sue opere si sono occupate 
Università europee e americane. Molti i premi, tra i più 
significativi in ambito nazionale.

GIORGIO FELCARO presenta  “UN GIORNO  
DA INVENTARE” con Mauro  MISSANA.  
Letture di CLAUDIO MORETTI

Il racconto di un’avventura adolescenziale, un viaggio 
in bicicletta che non conduce alla meta prefissata ma, 
attraverso gioie e dolori, difficoltà e sconfitte, amicizia e 
porta inaspettatamente molto più lontano.
L’autore presenterà il suo lavoro in un dialogo con Mauro 
Missana, direttore responsabile di “Radio Onde Furlane” e 
con l’arricchimento dato dalle letture di Claudio Moretti.

L’AUTORE 
Giorgio Felcaro nasce a Cormons in provincia di Gorizia, 
nel 1961. Diplomato in ragioneria, svolge attività tecniche 
per lavoro e sportive per passione.  A cinquant’anni 
approda nella fucina di scrittura creativa della poetessa 
e scrittrice friulana Lucia Gazzino e anche lui si scopre 
scrittore.  Questo è il suo primo romanzo, ispirato a una 
storia vera.

DOMENICA 
27 SETTEMBRE 
ORE 10.30 
presso “Isola Augusta”
Palazzolo dello Stella - 
Casali Isola Augusta 4

APERITIVO “FUORI DAL COMUNE”


