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Dieci anni di Audax Editrice. Dieci anni contro il
pensiero unico
 Cronaca di Udine  20 luglio 2018   Il Giornale di Udine

Domani sera, al Centro polifunzionale di Moggio Udinese, si celebrerà il decennale della casa
editrice Audax, fondata da Emanuele Franz, un autore poliedrico che da anni difende con passione
l’autonomia della cultura dalle logiche materialistiche ed edonistiche del mondo moderno.
Recentemente ha sviluppato una sua personalissima filosofia della storia, che ha suscitato interesse
nel mondo culturale ed accademico. Ricco il carnet degli ospiti alla serata di domani: saranno
presenti il sindaco di Moggio, Giorgio Filaferro, quello di Udine, Pietro Fontanini, il vice-presidente
del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, Renata Capra D’Aronco, presidente del comitato
provinciale dell’UNESCO, gi scrittori Paolo Maurensig, Alberto Frappa Raunceroy, Emanuele Fachin,
il giornalista Daniele Damele, il presidente della cooperativa Cramars, Vanni Treu e il consulente
della biblioteca guarneriana di San Daniele, Angelo Floramo.
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Qualcosa su Il Giornale di Udine
Eredi morali del "Giornale di Udine" fondato nel 1866 da Pacifico Valussi. Responsabile blog Massimiliano Basso.
Nato a Cividale del Friuli. Dopo gli studi in giurisprudenza si è dedicato alla formazione delle risorse umane per
grandi aziende e multinazionali. Appassionato di arte e pittura, scrive poesie e romanzi.
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