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di Laura Guaianuzzi

IO VIVO IN UN CASTELLO
JO O VÎF INTUN CJISTIEL

DOMENICA 1 APRILE 2012 – ORE 15.30
CASTELLO DI ARCANO - RIVE D’ARCANO (UD)

INCONTRI CULTURALI IN CASTELLO

L’incontro si inserisce in un ciclo organico di manifestazioni 
culturali organizzate dal Consorzio per la Salvaguardia dei 
Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, Ente dotato di 
personalità giuridica che raccoglie enti e privati proprietari di 
castelli e opere fortificate per una comune azione di tutela 
e di valorizzazione. In particolare, con la serie “Incontri 
culturali in castello” si vuole portare a conoscenza di un 
più vasto pubblico alcuni aspetti della storia concernente le 
opere fortificate del Friuli Venezia Giulia. Questo non soltanto 
per mero approfondimento fine a se stesso ma soprattutto 
nell’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica per 
un’azione di tutela e salvaguardia.
Con presentazioni di restauri, concerti, conferenze, mostre e 
dibattiti il Consorzio intende concorrere alla maturazione di 
una cultura del restauro, del riuso e della valorizzazione dei 
beni architettonici.
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La pubblicazione è stata realizzata con il 
sostegno della Provincia di Udine



PROGRAMMA

. Saluti

 Dott. Sergio Gelmi di Caporiacco
 Presidente del Consorzio per la Salvaguardia 
 dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia 

 Prof. Gabriele Contardo
 Sindaco del Comune di Rive d’Arcano

. Presentazione del volume

 Dott. Orazio Cantiello
 Edizioni L’Omino Rosso

. Considerazioni dell’Autrice

 Dott.ssa Laura Guaianuzzi

. Interventi e conclusioni

INVITO

   La S.V. è cortesemente invitata il giorno 
domenica 1 aprile 2012 alle ore 15.30 nel Castello 
di Arcano (Rive d’Arcano - UD) alla presentazio-
ne del volume di Laura Guaianuzzi “Io vivo in un 
castello - Jo o vîf intun cjistiel” edito, per conto del 
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici 
del Friuli Venezia Giulia, da “Edizioni L’Omino 
Rosso”.

Il libro racconta la storia di Pileo di Castelguardia, 
un ragazzo del Medioevo friulano che racconta ai 
giovani del XXI secolo come trascorre le giornate 
nel castello in cui vive, attraverso piccole notizie, 
curiosità e disegni.

La presenza della S.V. sarà molto gradita, così 
come quella di figli e nipoti in età scolare.

IL SINDACO
(Prof. Gabriele Contardo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Sergio Gelmi di Caporiacco)


