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INFO @ BIBLIOTECA tel. 0432 645957  email biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Biblioteca Civica Pasolini di Pasian di Prato 
 

«LIS PERLIS TAL FIL»  

di ALDO ROSSI 
 

Una raccolta di poesie che raccontano con intensa profondità e-
motiva il quotidiano esistere, l’evolversi delle cose attraverso lo 
sguardo attento del poeta. E come le perle, una accanto all’altra, 
formano la collana, così le poesie di questa raccolta ci fanno 
“respirare” il mondo nella sua completezza.  
(dalla prefazione di Antonio Nesci) 
 

Interventi musicali con arpa celtica di Luigina Feruglio 

 

GIOVEDì 1 MARZO 2018 > ORE 18.30 

«ATAMAN. L’AVVENTURA ITALIANA DEI COSACCHI» 

di LORENZO COLAUTTI 
 
Arrivarono all'improvviso, in migliaia. Fu un'occupazione tragica e grotte-
sca. Si allearono ai tedeschi che li ingannarono con promesse impossibili. 
Li comandava l'atamano Krasnov, generale e scrittore, personaggio vissuto 
tra storia e leggenda. C'è chi, in giovane età, li conobbe da vicino e visse 
quel durissimo periodo per la Carnia, alla fine della seconda guerra mon-
diale, con curiosità e spirito di avventura. Questa è la storia dei cosacchi 
ricostruita dallo scrittore attraverso il racconto di fatti veri, spesso violenti, a 
volte mitigati da gesti clementi, che narra il destino di un popolo illuso e 
mandato al macello.  

 

GIOVEDì 15 MARZO 2018 > ORE 18.00 

«UNA VITA PER UNA VITA»  
di PIERLUIGI PORAZZI e MASSIMO CAMPAZZO 
 
Un noto avvocato udinese viene trovato privo di vita. Tutto fa pensare a un sui-
cidio. Accanto a lui un biglietto d'addio, in cui si fa riferimento a un misterioso 
avvenimento del passato. Ma in pochi giorni vengono ritrovati in successione 
altri due cadaveri: due donne che sembra si siano uccise, lasciando anche loro 
un messaggio ambiguo che dovrebbe motivare il loro gesto. La catena di suici-
di insospettisce l'ispettore Cavalieri, a cui è stato assegnato il caso, e alcuni 
indizi lo porteranno a pensare di trovarsi di fronte a una serie di omicidi, tutti 
collegati da un elemento: una classe di un prestigioso liceo della città. La clas-
se che ha frequentato anche l'ispettore Cavalieri. Ma sarà davvero così? Un 
rancore covato per trent'anni e un incidente dimenticato infittiranno il mistero...  

 

GIOVEDì 5 APRILE 2018 > ORE 18.00 


