
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Biblioteca comunale Meduno 
Via del Municipio, 1 - Palazzo Colossis 

mailto:bmeduno@alice.it�


 Antonio De Biasio 
 
Donne a piede libero: lotte per 
l’emancipazione femminile in Cina 
 
 
 
La donna cinese, sottoposta per  secoli alla tradizione 
della fasciatura dei piedi, simbolo di femminilità ma anche 
di sottomissione all’uomo, tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento, con la fine di tale pratica  intravede 
la possibilità che principi di uguaglianza siano affermati. 
 
 
 
Notizie sul relatore: 
 
Dottore in lingue e letterature orientali (cinese), ha 
frequentato l’Istituto di lingue di Pechino. Nel 1998 ha 
svelato il mistero del “Merdacas” (Mare di giada), la vasca 
di giada che si trova tuttora a Pechino della quale Odorico 
da Pordenone parlò nella Relatio. Dal 1987 a oggi ha fatto 
da accompagnatore e guida in 53 viaggi in Cina, che ha 
girato in lungo e in largo.E’ autore di numerose 
pubblicazioni su Odorico da Pordenone. 
 
 
 

Giovedì 1 aprile ore 21.00 

Anna Maria Breccia Cipolat 
 
Donne sui manifesti: la belle époque 
scopre la pubblicità al femminile 
 
 
 
In Europa la femminilità acquista valore di simbolo e 
diventa protagonista non solo della vita, ma anche 
dell’offerta commerciale. 

 
 
 
 
 
Notizie sul relatore: 
 
Nata a Venezia vive e lavora a Castelnovo del Friuli. Ha 
insegnato per molti anni nella scuola elementare 
occupandosi in particolare di storia e di educazione 
all’immagine. Scrive  romanzi storici per ragazzi con lo 
scopo di aiutare i giovani a riconoscere e a leggere i segni 
con i quali la storia qualifica l’ambiente. E’ inoltre autrice e 
coautrice di pubblicazioni di ricerca ambientale e di 
didattica museale.  

 
 
 

Giovedì 8 aprile ore 21.00 
 
 
 

Nadia Boz 
 
Donne a casa, donne in movimento: 
aspetti sociali e culturali in Friuli 
 
 

L’intervento si sofferma su aspetti sociali e culturali legati 
alla condizione femminile in Friuli nel quadro della 
penisola italiana e dell'area alpina. Un elemento peculiare 
della vita della donna è anche la migrazione sia all’interno 
sia all’estero: se ne considereranno alcuni casi significativi 
regionali. Il periodo è compreso tra fine Ottocento e metà 
Novecento. 

 
Notizie sul relatore: 
 
Nadia Boz è dottoranda in Storia: culture e strutture delle 
aree di frontiera all’Università di Udine. Svolge attività di 
ricerca sui fenomeni migratori in Friuli, con particolare 
attenzione alla migrazione di genere. Ha collaborato al 
Museo dell’Arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago. Ha 
pubblicato di recente «Taliani in Francia» Materiali di una 
ricerca sulla migrazione da Caneva nel Lot-et-Garonne, 
Collana Società e Territorio, Quaderno II, (2010). 
 
 

 

Giovedì 15 aprile ore 21.00 
 
 


