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Fare cultura fra le montagne si può: i 10
anni di Audax Editrice
  27/06/2018   Redazione    Cronache di cultura, Rubriche

Condividi:   Facebook   Twitter   Google+   Pinterest   Segnala via mail

A Moggio Udinese, sabato 21 luglio alle ore 17, presso il centro
polifunzionale R. Treu, verranno celebrati i dieci anni di Audax
Editrice, fondata e diretta da Emanuele Franz: dieci anni di lavoro, di
cultura, di libri, conferenze, premi letterari, decine di scrittori pubblicati
e tanto altro.

Fra gli invitati, gli ospiti e i relatori si annoverano scrittori, giornalisti e
persone del mondo della cultura.

Undici i relatori, rappresentanti del mondo della cultura,
dell’imprenditoria in montagna e del mondo istituzionale, fra i quali:
Angelo Floramo, Paolo Maurensig, Renata Capria D’Aronco, del Club
per l’Unesco di Udine, ma anche lo scrittore e storico Alberto Frappa
Raunceroy, Emanuele Facchin, il giornalista e scrittore Daniele Damele
e  il vice presidente della cooperativa Cramaars di Tolmezzo Vanni Treu.

Allo spopolamento tipico delle vallate di montagna  e il conseguente
inaridirsi culturale dovuto all’abbandono dei territori montani è possibile reagire offrendo
tematiche culturali e iniziative di grande spessore.

Già patrocinato dal Consiglio Regionale del FVG, dal Comune di
Moggio Udinese, Pro Loco Moggese, dal comitato Friul Tomorrow e,
come media partner, Radio onde Furlane, l’incontro vedrà come ospiti,
per un saluto a questa iniziativa, il Sindaco di Moggio Udinese Giorgio
Filaferro, Stefano Mazzolini, vicepresidente consiglio regionale FVG e il
Sindaco di Udine Pietro Fontanini.

Si cercherà di rispondere alla domanda: “Cosa significa fare cultura in
montagna? Perché fare libri, conferenze, premi letterari, iniziative
culturali in una zona come l’alto Friuli?”

Audax Editrice  Cultura  Emanuele Franz  Moggio Udinese
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Educhiamo all’arte i nostri
bambini, adulti di domani

di Elisabetta Armiato    06/03/2018

Marcello Mazzarella: “Mio
�glio detenuto in Giappone
senza colpa”

di Giulia Cherchi    09/05/2018

La rinascita culturale di
Avellino, la s�da di Sabino
Morano

di Giuseppe T. Sciascia    07/06/2018

Gianluca Isaia, lo stilista
“#proudlyNapulitano” preferito
da Tom Cruise

di Giuseppe T. Sciascia    15/01/2018

Andrea Roncato: “In discoteca non vi
sballate'”
02/07/2018 21:09 | By Moreno Amantini

Una laurea in Giurisprudenza che mette nel
cassetto per inseguire... Read more →

Valeria Marini: “Volevo fare la
missionaria!”
30/06/2018 7:10 | By Giulia Cherchi

Showgirl, attrice e imprenditrice, Valeria Marini
ha raggiunto il successo... Read more →

Clapis: “Ci hanno abituato ai salotti, ma
l’arte è un’altra cosa”
29/06/2018 8:00 | By Giulia Cherchi

Artista, scultore e performer milanese, Federico
Clapis deve la sua... Read more →

Efe Bal: “Non vedo l’ora di emettere una
fattura!”
19/06/2018 22:01 | By Giulia Cherchi

Si è spogliata nuda su un aereo, é rimasta
sei... Read more →

Lo Chef Sobatti lancia la sua sfida per la
qualità
23/06/2018 7:00 | By Giuseppe T. Sciascia

Poche volte nella vita capita di incontrare uno
chef come... Read more →

Marziale e le concerie di Pompei
24/02/2018 7:10 | By Angelo Crespi

Marziale, il più salace tra gli epigrammisti latini,
in un... Read more →

  

RICHIEDI PREVENTIVO

Qualcosa si muove: nasce #CulturaIdentità
06/02/2018 1:29 | By Redazione

   Difendere l’Identità e, conseguentemente, la
Cultura di un popolo,... Read more →

Le idee diventano azioni al Castello
Dentice di Frasso
01/07/2018 8:30 | By Edoardo Sylos Labini

Quando mercoledì scorso dalle pagine del
Corriere, il prof. Galli... Read more →

Se l’Italia fosse un grande #Festival
30/06/2018 7:35 | By Nino Spirlì

Non di sole sagre vive l’uomo. Ah, se così
fosse!... Read more →

Un’Università sulla nostra storia
identitaria
30/06/2018 7:25 | By Fabrizio Fratus

In una famiglia i bravi genitori sono coloro che
educano... Read more →

Associazione +39, un prefisso di italianità
30/06/2018 7:15 | By Andrea Lorusso

A Brindisi l’avvocato Massimo Ciullo ha dato i
natali all’Associazione... Read more →
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