101 storie sul Friuli che non ti hanno mai raccontato (eNewton Saggistica) (Italian Edition)

La magia di una terra attraverso i suoi personaggi e le sue leggendeEsploratori, artisti del
circo, dive dello spettacolo. Streghe ed eretici, poeti, conquistatori reali o leggendari, artigiani
amati in tutto il mondo. Inventori geniali, assassini, cuochi sopraffini, uomini potenti, donne
coraggiose... Sono i protagonisti del Friuli descritto in queste 101 storie, un viaggio nelle
vicende e nei luoghi piu segreti della regione. Come la storia di Luigi e Lucina, i due giovani
amanti infelici fonte di ispirazione per Shakespeare nella scrittura del celeberrimo Romeo e
Giulietta: rampolli di famiglie potenti di Udine, vissero il loro sfortunato amore in uno dei
periodi piu sanguinosi della storia locale. Impossibile non ricordare poi lo straordinario
Antonio Franconi, addestratore di piccioni, funambolo, appassionato di corse dei tori che tanto
contribui a diffondere il circo moderno in Europa. O lâ€™arrivo a Udine del mitico Buffalo
Bill e del suo monumentale Wild West Show, con indiani, cavalli e zucchero filato. E che dire
delle donne di Verzegnis che sul finire dellâ€™Ottocento, nelle valli remote della Carnia,
furono colte da unâ€™inquietante possessione collettiva caratterizzata da riti magici che
ancora oggi vengono celebrati durante la notte di San Giovanni? Tutto questo e molto altro, in
una guida insolita per scoprire i personaggi e gli aneddoti meno conosciuti sulla storia, le
tradizioni e la geografia. In una parola sola, sulla â€œculturaâ€• del Friuli.Tra le storie sul
Friuli che non ti hanno mai raccontato:Romeo e Giulietta erano di UdineBuffalo Bill e il suo
Wild West ShowAntonio Franconi e il circo modernoAttila sulla collinaIl diavolo e la
Madonna NeraUn lago per punizioneLa maschera del diavoloLa terribile CaterinaLa peste del
MeminiLe suore rivoluzionarieUna strega in carne e ossa?Spartaco a NordestLa banda del
gelsoGiallo in quotaPaesi sommersiIl tiramisu di TolmezzoUn trono per Benedetto XVILe
lucciole di PordenoneMariachiara Davinie nata nel 1969; friulana dâ€™adozione, per lavoro
legge e scrive. Soprattutto pero viaggia, lontano e vicino, con la testa e con i piedi, e riempie
taccuini di appunti.
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