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LIBRI

nella foto l’autore Emanuele Franz,

mentre racconta il suo viaggio e la

spettacolare visione dell’Everest a

Reinhold Messner, noto al pubblico

per essere uno dei più grandi

alpinisti del mondo.

Libri: Himalaya. Diario di un filosofo in
Nepal
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 14 DICEMBRE 2019 · AGGIORNATO 14 DICEMBRE 2019

Condividi con

Esce in questi giorni, per i tipi della Audax Editrice di

Moggio Udinese, il testo -Himalaya. Diario di un filosofo in

Nepal- L’autore, Emanuele Franz, friulano, classe 1981, già

noto al pubblico per le sue opere nel campo della filosofia,

questa volta ci sorprende con una sua avventura in estremo

Oriente dove si è recato per intervistare sacerdoti buddisti,

asceti Sadhu e bramini indù. Un viaggio, quindi, alla ricerca

della conoscenza, ma con uno stile assolutamente non

turistico bensì con mezzi minimali, zaino in spalla e via, per

mantenersi in linea con uno stile di viaggio essenziale. Franz,

come scrittore e filosofo, non ha mai nascosto la sua

principale fonte di ispirazione: la montagna e i viaggi, due

mete che questa volta ha voluto unire in un solo intreccio tanto che, forte delle sue

pregresse esperienze di viaggiatore in Mongolia, Africa, Siberia, India, Sud America (si

ricorda il suo diario di viaggio “Dalla Siberia alla Cina”) questa volta si spinge fino alle

scoscese pareti dell’Himalaya raggiungendo una quota di quasi 6000 metri, costellando il

suo tragitto, e di conseguenza il racconto, di avventure e aneddoti che lo rendono

avvincente e trattengono il lettore sulle pagine.

Con il Patrocinio del Club Alpino Italiano sezione “creta

Grauzaria” di Moggio Udinese e con la prefazione della

nota guida alpina Giuseppe Popi Miotti, il testo può essere

reperito attraverso il sito della casa editrice Audax

Nwww.audaxeditrice.com).

ARTICOLO PRECEDENTE

Fiaccolata per l’Ospedale di Palmanova.

Indetta manifestazione per venerdì 20

dicembre
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Pordenonelegge 2018, la carica dei
giovani: festival a tutto social e
aumentano le vendite dei libri
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Agli incontri con l’auto
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La giunta Fedriga elimina un
finanziamento all’Università di
Udine. Annullato il fondo di
perequazione istituito per
colmare il divario storico con
l’Università di Trieste
28 NOV, 2019
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Terza corsia A4: Fedriga,
viadotto Tagliamento sia
esempio per Italia. Il
governatore dimentica che quel
fiume dà il nome anche
all’inchiesta sulle presunte
malversazioni negli appalti
2 DIC, 2019

Libri: Himalaya.
Diario di un
filosofo in Nepal

Lacrime di
coccodrillo e’ il
‘calvario’ di
Obama

Continua a calare
il tasso di
disoccupazione, lo
conferma l’Istat

“Sorella terra”: a
Roma gli scatti del
National
Geographic

Autovie in salvo,
anzi in house fino
al 2038
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Solo questioni da gossip di
provincia…..? Serve capire quale
giornalismo vogliamo avere
9 DIC, 2019

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Secondo l’assessore Bini l’economia del
Fvg va a gonfie vele, intanto Safilo
chiude e dai sindacati l’allarme
sull’occupazione è massimo
12 DIC, 2019

LIBRI

Libri: Himalaya. Diario di un
filosofo in Nepal
14 DIC, 2019

FRIULI

Fiaccolata per l’Ospedale di
Palmanova. Indetta
manifestazione per venerdì 20
dicembre
14 DIC, 2019

ECONOMIA

Il mondo produttivo del Nord
scende in campo: Il decreto
fiscale mette a rischio l’attività
d’impresa e gli investimenti
Mareschi Danieli: “Siamo
arrivati alla criminalizzazione
preventiva”
13 DIC, 2019

PRIMA PAGINA

Una selva di ombrelli hanno
riempito piazza XX settembre
a Udine, le sardine non
temono la pioggia
13 DIC, 2019

FRIULI

Sanità: sindaci Bassa friulana e
Isontino parteciperanno
all’incontro pubblico per
conoscere il futuro della sanità
per quest’area vasta
13 DIC, 2019
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