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 Home / News / Il Diogene del XXI secolo abita a Moggio e vive in un cassonetto dei rifiuti

Il
Diogene
del
XXI
secolo

abita a Moggio e vive in un


 cassonetto dei rifiuti


Il filosofo friulano Emanuele Franz ha trasformato

un bidone in un giaciglio dove meditare e
leggere
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Nessun posto per Meran,
informato il Ministero

08 agosto 2022

Lanterna accesa anche in pieno giorno. Come Diogene, Emanuele Franz ha
deciso di vivere 'spogliandosi' di ogni comodità per cercare l'uomo e la sua
autentica natura. Complice anche il caldo, il filosofo di Moggio Udinese ha
trasferito la sua attività all'interno di un cassonetto dell'immondizia,
vestendosi di un solo sacco di iuta.
Nel giaciglio passa le ore, a leggere testi e a scriverne altri. Tra una mail, un
video e un comunicato stampa, il pensatore - autore di una trentita di libri di
filosofia e di storia delle religioni - ha deciso anche di rifiutare l'uso del denaro.

La scarcerazione avverrà
quando sarà trovato un posto
letto disponibile nelle 'Residenze
per l'esecuzione delle misure di
sicurezza'

"Si tratta di u na provocazione artistica per invitare a riflette sulla caducità
della condizione umana - spiega Franz, attualmente è impegnato nella
stesura di un’opera dedicata alla 'santa follia' - . Un gesto che vuole essere
una protesta al consumismo e alla mentalità iper-commerciale di questa
società senza valori, per riscoprire ciò che veramente non andrà mai al
macero: i nostri valori e i nostri ideali".
Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici
anche sul nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure
sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi video e le tue foto
su WhatsApp al numero +39 338 8655950
Sul Carso la situazione è
tornata alla normalità
Tutto pronto per il rientro in
classe senza mascherina

Aule e alloggi per l’Uccellis
nell'ex caserma Duodo: siglato
l’accordo per il recupero
Sacile: ciclista investito e
scaraventato a terra

Nessun posto per Meran,
informato il Ministero

TOP 5
In Friuli individuato il primo
rifugio riproduttivo della
nottola gigante d'Italia
La nottola gigante vive e sembra
prosperare in Friuli. Se in ben 95 anni
erano stati solo due gli avvistamenti
della specie, uno a Passons nel 2019
e uno a Trieste nel 1927, negli ultimi
mesi una rece...

Bomba d'acqua su Udine,
automobilisti a passo d'uomo
in tangenziale
Come previsto, è arrivata la pioggia
in Friuli ma non senza causare disagi.
Un violento acquazzone si è
abbattuto nella tarda mattinata di
oggi in particolare sopra Udine e
Tavagnacco.Le...

Piccola cooperativa friulana
sociale compra marchio da
multinazionale americana
Da terzista a proprietaria. La realtà,
attiva in provincia di Udine
nell'inserimento lavorativo delle
persone con fragilità, ha rilevato il
marchio Isc dalla Modine

Schianto frontale tra due auto,
muore a 55 anni
Vani i tentativi di rianimare l'uomo,
morto a causa delle gravissime ferite
riportate

Bisarca si stacca dalla motrice,
caos in A4 / LE FOTO
Spettacolare incidente quello
avvenuto oggi pomeriggio in A4, tra
Latisana e Portogruaro, in direzione
Venezia. In prossimità del ponte sul
Tagliamento, la bisarca che
trasportava diverse auto,...
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