
INCONTRO CON L’AUTORE 
 

 “Maria lactans.  
La Madonna del latte in Friuli” 
zA cura di Erika Di Bortolo Mel 

Presenta Laura Guaianuzzi 

In collaborazione con il Centro 
culturale Augusto del Noce 

 
Immagine che affonda le radici nell’universale bisogno di 
protezione materna, carica di densi significati teologici, la 
Madonna che allatta, per lo sguardo contemporaneo 
raffigurazione quanto meno inattesa della Vergine, viene 
qui (ri)scoperta nelle sue attestazioni friulane. Al centro 
dell’altar maggiore oppure, più discretamente, dipinta o 
scolpita su qualche pilastro o su una parete laterale delle 
chiese, ma anche in affresco su una casa privata, dalla 
Carnia al mare, passando per i noti santuari mariani di 
Udine e Castelmonte, questa potente rappresentazione 
del femminile quale datore di vita e di prosperità ci parla di 
fede, di arte, di pratiche cultuali antiche e di un rapporto 
strettissimo tra la storia umana, con i suoi drammi e le sue 
speranze, e l’assetto naturale. Non è un caso che spesso 
la Vergine allattante sia posta nelle vicinanza dei corsi 
d’acqua; come l’acqua scorre abbondante ad irrigare la 
terra, così si chiede che, copioso, il latte della puerpera 
sfami la prole, in un mondo privo dei conforti della 
medicina. Pordenone, Spilimbergo,Travesio, Gemona, 
Raveo… un’immagine ed una scheda bilingue italiano-
friulano per ognuno di questi luoghi, dai quali partire per 
un viaggio che, al di là delle tappe geografiche, ci porta a 
rivivere una spiritualità concreta, visiva, di cui oggi, in una 
generale penuria di simbolo, si avverte imperioso il 
bisogno. 
 

Venerdì 26 marzo – Ore 18.00

 
La Biblioteca comunale propone un ciclo di tre incontri 
volti a indagare alcuni aspetti della vita femminile in un 
arco temporale che va dalla fine dell’Ottocento ai primi 
anni del Novecento. 
Partendo dalla lontana Cina, si percorrerà l’Europa della 
Belle époque giungendo infine al Friuli delle montagne 
pordenonesi. 
 
Appuntamenti: 

 
Giovedì 1 aprile – Ore 21.00 
Donne a piede libero: lotte per l’emancipazione femminile 
in Cina - Relatore Antonio De Biasio 
 
Giovedì 8 aprile – Ore 21.00 
Donne sui manifesti: la belle époque scopre la pubblicità 
al femminile. - Relatore: Anna Maria Breccia Cipolat 
 
Giovedì 15 aprile – Ore 21.00 
Donne a casa, donne in movimento: aspetti sociali e 
culturali in Friuli 
Relatore: Nadia Boz 
 
Venerdì 26 marzo – Ore 18.00 
Presentazione del libro  
Maria lactans. La Madonna del latte in Friuli  
A cura di Erika Di Bortolo Mel 
 
 
 
 
ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA:  
Martedì e giovedì:  15.00 - 18.00 
Via del Municipio, 1 - Palazzo Colossis 
Tel.:  0427/86236 
E-mail: bmeduno@alice.it 

 
Comune di Meduno   
 
Assessorato alla cultura 
 
Biblioteca Comunale di 
Meduno 
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