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La Regione Fvg stanzia 750 mila euro per la ventilazione meccanica nelle aule

Il �losofo friulano Franz alla Fiera del libro di Belgrado
a parlare del declino dell’Europa
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Si è svolta sabato 29 ottobre, alla �era del libro di Belgrado, in Serbia, la presentazione del testo
“Evropa u sumraku” (-L’Europa al crepuscolo-) del �losofo, saggista e storico friulano Emanuele
Franz. Nel testo, presentato e accolto con grande favore dal pubblico serbo, vengono analizzate
diverse questioni sullo scontro di civiltà in atto fra oriente e occidente. Emanuele Franz, dopo un
soggiorno in Serbia e il successivo pellegrinaggio alla montagna Sacra del Monte Athos in Grecia, ha
maturato la decisione di diventare ortodosso facendosi battezzare a Sremska Mitrovica nel maggio
del 2022. Esperienza alla base della sua critica al sistema occidentale c’è, infatti, una accusa al
cattolicesimo, visto come indebolito e ormai incapace di difendere le originarie verità meta�siche,
in un mondo sempre più materialista, a di�erenza della Chiesa Ortodossa, che resiste al
livellamento globale dei valori. All’incontro, che ha avuto luogo presso lo stand dell’editore
Prometej, era presente l’editore Zoran Kolundzija e l’interprete Milan Vulin per conto della scrittrice
Mirjana Markovic che �rma la postfazione al testo. Il pubblico folto ed entusiasta non ha
risparmiato applausi e un grande consenso per la gli argomenti proposti.

La �era del libro di Belgrado è la più grande �era del libro della Serbia e annovera oltre mezzo
milione di visitatori oltre ad essere uno dei più alti momenti culturali internazionali. Il dibattito sulla
crisi europea è stato acceso e all’incontro è intervenuta una portavoce di Radio Belgrado che
riportetà in tutta la Serbia.
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