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Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Parole a colazione” a
Rivignano Teor
settembre 15 alle ore 9:30 Gratuito

“Parole a colazione” a Rivignano Teor.
Domenica 15 settembre, presso Villa Ottelio Savorgnan di Ariis di Rivignano Teor, si terrà un

nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Parole a colazione”. Durante l’ incontro, sarà

presentato in prima assoluta “L’ inganno della libertà”, il nuovo libro del  �losofo e poeta

friulano Emanuele Franz.

L’ opera affronta una delle tematiche più care alla �loso�a, la questione della scelta intesa dall’

autore in un modo del tutto nuovo rispetto alla tradizione precedente. Infatti, Franz stabilisce una

sorta di gerarchia occulta delle scelte che vede al suo vertice la Scelta Originaria. L’ uomo può scegliere

una sola volta nella sua vita e questa scelta de�nirà la sua esistenza per sempre. Il �losofo presenterà il

suo lavoro dialogando con il dottor Albino Comelli.

Il saggio è già un’ opera di successo che vanta la prefazione del politologo Aleksandr Dugin e  la

postfazione del giornalista Giulietto Chiesa. Inoltre, è presente un commento di Noam Chomsky,

famoso linguista, �losofo  e saggista statunitense. Per la risonanza internazionale e per l’ importanza

dei contenuti che l’ opera tratta, prederanno parte all’ incontro gli onorevoli Walter Rizzetto, Luca

Sut, Sabrina de Carlo e Elisabetta Gardini.

L’ iniziativa inizierà alle ore 9.30 con una gustosa colazione nella suggestiva cornice della storica

villa affacciata sul �ume Stella. L’ ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Sicuramente “Parole a colazione” è un’ iniziativa da non perdere, non solo per gli appuntamenti

culturali di grande rilievo che vengono proposti ma anche perché permette di  conoscere le dimore

storiche e i luoghi più affascinanti del territorio.
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