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GIOVEDÌ 3 MARZO_ORE 18
ANNA DI GIANANTONIO E GIANNI PETEANI PRESENTANO 
ONDINA PETEANI 
INTROducE l’INcONTRO ANDREA BEllAVITE
«È bello vivere liberi»: sono le ultime parole di Ondina Peteani, prima 
staffetta partigiana d’Italia, deportata ad Auschwitz, morta a Trieste nel 
2003. Ha 14 anni, Ondina, quando comincia a lavorare in un cantiere a 
Monfalcone: l’incontro con i compagni più grandi è l’inizio della formazione 
politica e, quasi subito, dell’impegno nella Resistenza. Nel 1944 viene 
arrestata e deportata nel lager: un’esperienza che la segnerà per sempre. 
la sua è la storia emblematica di una generazione di donne che la guerra, 
paradossalmente, ha reso libere, ma che per quella libertà hanno pagato un 
prezzo elevatissimo.
Anna di Gianantonio, storica e docente, è ricercatrice presso l’Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia 
Giulia e autrice di vari saggi sul lavoro femminile, sulla Resistenza e sul 
dopoguerra nell’Isontino.

VENERDI’ 11 MARZO_ORE 18
NIClA VOZZEllA PRESENTA IO MANGIO VEGETARIANO (Apogeo)
INcONTRO A cuRA dEll’ASSOcIAzIONE dI PROMOzIONE SOcIAlE 
VEGANIMA GORIzIA. INTROducE FEDERICO MARIA PEllEGATTI
Il libro mostra come il vegetarismo sia uno strumento formidabile per 
mantenere la salute anche nei momenti più delicati della vita dell’individuo: 
dalla gravidanza alla menopausa, dall’adolescenza alla terza e quarta età. 
divulgare la conoscenza del vegetarismo e mostrare le potenzialità di tale 
scelta saranno gli argomenti dell’incontro. Attraverso l’analisi del fabbisogno 
del corpo umano e del significato del cibo, l’autrice illustrerà un percorso 
di prevenzione che può diventare uno stile di vita basato sul rispetto e 
sull’armonia con il mondo. 
Nicla Vozzella, laureata in filosofia e specializzata in bioetica e antropologia 
medica, è giornalista e direttore di AnthroposMagazine.com. da anni si 
occupa di salute e prevenzione, collaborando con varie riviste mediche. 

GIOVEDÌ 24 MARZO_ORE 18
GIANCARlO RE PRESENTA  EMOPOlI (libra)
INTROducONO l’INcONTRO MARCO MENATO, dIRETTORE dEllA BIBlIOTEcA 
STATAlE ISONTINA, E FUlVIO COMIN, GIORNAlISTA E ScRITTORE
In un museo di Washington viene scoperto un dipinto di Giovanni Bellini, che 
ritrae Giovanni Emo, provveditore inviato nel 1478 da Venezia a Gradisca 
d’Isonzo (l’antica Emopoli) per iniziare la fortificazione contro i Turchi. Gli 
Stuart Emo, potente dinastia di finanzieri americani, decide di correre per le 
primarie del partito repubblicano e si imbattono nel ritratto del Bellini. da lì 
inizia la ricerca delle gesta del presunto antenato Giovanni Emo, per creare 
un’immagine di continuità nella lotta contro l’Islam e sfruttarla in campagna 
elettorale. A Gradisca viene dunque inviato Peter Stucchi, dell’agenzia che cura 
l’immagine di Albert Stuart Emo. Ma il pubblicitario si imbatterà in una serie di 
morti misteriose... 
Giancarlo Re è stato dirigente per la comunicazione di marketing ed immagine 
presso aziende nazionali e internazionali. Oggi è editore e scrittore. Tra i suoi 
libri, “la vendetta di Eracle”, sempre con Peter Stucchi protagonista.

SABATO 26 MARZO_ORE 16
AlESSANDRO TAGlIAPIETRA PRESENTA STORIA DI UNA STEllA
(Safarà)
INTROducE l’INcONTRO lA STORIcA lUCIA PIllON
Questa fiaba incantata nasce dall’incontro di una bimba smarrita nel buio 
con una stella piccola piccola, che sta nel palmo di una mano ma aiuterà la 
protagonista a scoprire il mondo e a diventare grande. 
un racconto per i ragazzi ma anche per gli adulti, accompagnato dalle 
suggestive illustrazioni di liza Schiavi.

MARTEDÌ 29 MARZO_ORE 18
MARCO MANTINI E SIlVO STOCK PRESENTANO I TRACCIATI DEllE TRINCEE 
SUl FRONTE DEll’ISONZO. lE AlTURE DI MONFAlCONE. II  (Gaspari) 
la prima parte di questa pubblicazione era dedicata alle linee avanzate italiane 
ed austroungariche in relazione alle operazioni belliche condotte tra l’estate 
1915 e il settembre 1917 nel Settore Monfalcone. Questa seconda parte, che 
come la precedente si avvale di mappe, schizzi e disegni rinvenuti presso archivi 
militari italiani e stranieri, sposta la ricerca sulla strutturazione difensiva della 
zona di pianura, cioè la grande retrovia dei reparti italiani, in particolare quelli 
del VII c.d.A. che operò sul fronte a mare fino alla ritirata dell’ottobre 1917. 
Marco Mantini, goriziano, è il responsabile del Gruppo ricerche e studi Grande 
Guerra della Società Alpina delle Giulie di Trieste. Per le edizioni Gaspari ha 
scritto diversi saggi. Silvo Stok, triestino, architetto, ufficiale di complemento 
degli alpini, collabora a vari studi del Gruppo ricerche e studi Grande Guerra. 
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