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PROGRAMMA 
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 18.03 - Museo Santa Chiara, Corso Verdi n. 18 - Gorizia

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
a seguire 

“La zona monumentale del Monte San Michele”
di Marco MANTINI

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 18.03 - Sala APT, P.le Martiri per la Libertà d’Italia
Fulvio ERVAS
“Pericolo giallo”
dialogano con l’autore Maurizio CATTARUZZA e Veit HEINICHEN

SABATO 8 OTTOBRE 9.03 in Bus
IL PANTHEON DEL TIMAVO 

Archeologie, insediamenti e sito paleontologico del Villaggio del Pescatore
A cura di Valentina DEGRASSI e Dario STASI 

in collaborazione con Gemina Soc. Coop. per la visita guidata al sito paleontologico

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 18.03 - Sala APT, P.le Martiri per la Libertà d’Italia
Piergiorgio PULIXI
“Prima di dirti addio”
dialoga con l’autore Giovanni TOMASIN

SABATO 15 OTTOBRE 10.03 in Bus
PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA DI MONFALCONE

Viaggio fra memoria storica e scenari naturali
A cura di Marco MANTINI

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 18.03 - Sala APT, P.le Martiri per la Libertà d’Italia
Elena DE VECCHI
“Papir”
dialogano con l’autrice Vesna HUMAR e Alex PESSOTTO



SABATO 22 OTTOBRE 10.03 in Bus
LE BASILICHE DI AQUILEIA E GRADO

La città antica e la città vecia
a cura di Silvia BLASON

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 18.03 - Sala APT, P.le Martiri per la Libertà d’Italia
Paolo RUMIZ 
“Appia”
dialoga con l’autore Roberto COVAZ

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 18.03 - Museo Santa Chiara, Corso Verdi 18
Massimo CARLOTTO
“Il turista”
dialoga con l’autore Alessandro MEZZENA LONA

SABATO 29 OTTOBRE 9.03 in Bus
LA SISTINA DEI POVERI 

La danza macabra di Hrastovlje e i Tabor dell’Istria slovena
a cura di Marino VOCCI

Per maggiori informazioni scrivici su
info@illibrodelle1803.it 
oppure visita il sito
www.illibrodelle1803.it  
o la pagina
facebook.com/illibrodelle1803

il Libro delle 18.03 ritorna entro l’anno con la presentazione con 
degustazione del libro “Vecchia cucina aquileiese” a cura del Gruppo 
Archeologico Aquileiese
 ... e altro ancora
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a seguire presentazione del libro

La zona monumentale del Monte san Michele
di Marco MANTINI

La storia del monte San Michele, il baluardo meridionale della testa di ponte austro-ungarica 
di Gorizia, teatro dei più cruenti scontri carsici fino all’agosto 1916, continuò ben oltre il primo 
dopoguerra e continua ancora oggi. Questo volume, pubblicato da Gaspari Editore nel 2016, 
propone al pubblico uno strumento utile a comprendere il rinnovamento continuo del monte 
San Michele verso una Via di Pace che porta alla costruzione di una memoria non passivamente 
accettata ma realmente condivisa.

Marco MANTINI  (Gorizia, 1966) storico, escursionista ed esperto delle vicende della Grande 
Guerra legate al fronte carsico-isontino. Collabora con diversi enti e associazioni italiane e slovene 
nell’ambito della ricerca storica e del recupero della memoria materiale del Primo conflitto 
mondiale sul fronte isontino. Nel campo editoriale partecipa con diversi autori alla realizzazione di 
guide storico-escursionistiche e saggi storici. 

Il MUSEO DI SANTA CHIARA di Gorizia (1200 mq disposti su quattro piani) è un palazzo seicentesco 
recentemente restaurato su progetto degli architetti Cornelia Baldas e Lino Visintin. Si è privilegiato 
il mantenimento di tutti gli elementi originari, tra cui il particolare sistema seicentesco di travi e 
pilastri in legno, unico esempio per la città di Gorizia, elementi lapidei, setti murari e pavimentazioni 
in pietra. Dopo il suo ruolo di grande rilievo per la città fra il Seicento e il Settecento, la struttura ha 
subito vari rimaneggiamenti venendo adibita anche a magazzino militare, rimanendo  fortemente 
danneggiata durante il primo conflitto mondiale. Oggi  il Museo è sede di mostre e accoglie anche 
una biblioteca e una sala consultazioni.

Si ringrazia il Comune di Gorizia per l’utilizzo del Museo di Santa Chiara

Giovedì 29 settembre ore 18.03
Museo di Santa Chiara 

sala conferenze terzo piano, Corso Verdi 18 - GORIZIA

CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE
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Giovedì 6 ottobre

Fulvio ERVAS
“Pericolo giallo”

dialogano con l’autore  
Maurizio CATTARUZZA e Veit HEINICHEN

Tutti a Treviso, anche la polizia, sanno che i centri massaggio cinesi non 
offrono solo massaggi: per chiuderli, però, qualcuno deve raccogliere le 
prove, e quel qualcuno è l’ispettore Stucky. Scarpe a punta, atteggiamento 
insospettabile, frequenta assiduamente Lian, Mei e Xue. Fa incetta di 
immagini, filmati, nomi. È un compito non del tutto ingrato, lontano dalla furia 
della strada, dove un’Audi gialla rubata, semina il panico a trecento all’ora, 
scomparendo per poi riapparire e beffare volanti e gazzelle. Luana Bertelli è 
una poliziotta che ama le onne ed è una donna che non si arrende: la notte 
in cui l’omicidio di Manuel, amico e collega, la tocca da vicino, chiede aiuto 
a Stucky, visto il coinvolgimento di un’azienda cinese. Tra i bordelli cinesi, 
lo zio persiano in crisi e l’Audi gialla, l’ispettore Stucky sarebbe tentato di 
tirarsi indietro. Se non fosse che a Manuel voleva bene, se non fosse che 
questa più che un’indagine è una sfida drammatica; se non fosse che per 
vincerla occorre un’invenzione, un colpo d’ala, uno di quei gesti di fantasia generosa che piacciono 
a lui. Da un caso di cronaca scottante, un romanzo avvincente sulla nostra vulnerabilità, la nostra 
determinazione, la rocambolesca ma inesauribile capacità di inventare soluzioni.

Fulvio ERVAS veneto, classe ‘55, laureato in scienze agrarie, oltre a scrivere insegna scienze 
naturali. Il suo primo romanzo, nel 2009, è stato “La lotteria” con il quale si è aggiudicato il premio 
Italo Calvino. Il successo popolare arriva con “Se ti abbraccio non aver paura” (2012), romanzo-
biografia sul rapporto tra una padre e un figlio autistico. Nel 2013 pubblica “Si fa presto a dire 
Adriatico” e due anni dopo “Tu non tacere”. 

Maurizio CATTARUZZA è giornalista e caporedattore per Gorizia e Monfalcone de Il Piccolo
Gradito ospite della serata, un ritorno per Il Libro delle 18.03, sarà Veit HEINICHEN, autore tedesco 
che dal 1997 vive, scrive ed ambienta i suoi noir (tradotti e conosciuti in tutt’Europa e molti dei 
quali trasformati in serie televisive tedesche) a Trieste. Ha ricevuto innumerevoli premi letterari e 
riconoscimenti. Da poco ha pubblicato in Germania Die Zeitungsfrau che uscirà in Italia a marzo del 
2017. 
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Partenza da GORIZIA - P.le Martiri  Libertà d’Italia 
SABATOin BUS
Sabato 8 ottobre

IL PANTHEON DEL TIMAVO
Archeologie, insediamenti e sito paleontologico 

del Villaggio del Pescatore
a cura di Dario STASI e Valentina DEGRASSI

in collaborazione con Gemina Soc. Coop. 
Il fiorire di numerosi miti e leggende intorno alle bocche 
del Timavo è riconducibile ai resoconti di viaggio dei 
marinai greci arrivati fin qui in epoca classica. Così si 
spiega il passaggio di Giasone che con i suoi Argonauti 
ritorna in patria navigando sul Danubio fino alla foce del 
Timavo. O il viaggio di Antenore, che fuggendo da Troia 
approda su queste coste per andare a fondare la città di 
Padova. Oppure le annotazioni di Strabone che qui individua un bosco sacro a Diomede, il cui culto 
si diffuse in tutto il mondo greco. Ma sappiamo che qui si veneravano anche Diana e il semidio 
Ercole e, in seguito, le divinità romane che presero il posto di quelle greche, fino ad arrivare a 
Mitra, venerato fino all’affermarsi del Cristianesimo (in effetti il suo culto sopravvisse per secoli 
dopo Cristo).  A raccontaci tutto questo, ma anche molto altro, sarà Dario STASI, direttore di Isonzo 
Soča: con lui e con l’archeologa Valentina DEGRASSI, che al sito ha dedicato molte ricerche e 
scritto diverse pubblicazioni, si parlerà di Timavo e degli insediamenti delle varie epoche in questo 
sito ricco di storia e di fascino.

L’itinerario proseguirà a piedi fino al Villaggio del 
Pescatore e quindi al Sito Paleontologico che, noto per 
essere il luogo in cui venne scoperto Antonio, il più grande 
e completo dinosauro italiano, ha conservato al suo 
interno molti altri reperti. La visita al Parco sarà guidata 

dai collaboratori di Gemina Soc. Coop. che ne curano la conservazione.

Partenza: Gorizia, P.le Martiri per la Libertà d’Italia - ore 9.03
Difficoltà e abbigliamento consigliato: abbigliamento comodo e calzature adeguate a 
percorsi sterrati
Ristoro: osmica carsica in località Medeazza
Rientro previsto nel pomeriggio
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Pulixi torna col quarto e ultimo volume della saga delle pantere e di 
Biagio Mazzeo: nulla è per sempre, a parte il rimpianto e la vendetta. 
Mazzeo è stato trascinato all’inferno dai suoi errori e ora è circondato 
dai fantasmi e dai sensi di colpa. Invischiato nella ragnatela mortale 
della ‘ndrangheta, questa volta il poliziotto è solo. I suoi uomini l’hanno 
abbandonato. Tutto ciò che ha amato è cenere. Ma prima dell’addio c’è 
un conto che Mazzeo deve chiudere: Vatslava Ivankov, la donna che 
gli ha portato via tutto, deve morire. Solo così il poliziotto potrà avere 
pace. Ma la cecena è un fantasma. Sembra sparita nel nulla. Per trovarla 
Mazzeo dovrà di nuovo allearsi col diavolo. Ma questa volta il prezzo non 
sarà soltanto l’anima, ma il suo distintivo. 
Pulixi fonde alla tragedia noir delle pantere, un’inchiesta dura e 
coraggiosa sul vero volto della ‘ndrangheta, multinazionale del crimine 
che ha cambiato la geografia del narcotraffico e della finanza criminale transnazionale. L’autore 
chiude la quadrilogia di Mazzeo col romanzo più potente della serie, un viaggio nella vendetta, nel 
rimpianto e nella redenzione di un personaggio ormai entrato di diritto nel panorama noir italiano.

Piergiorgio PULIXI
Piergiorgio Pulixi, cagliaritano, classe 1982, fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da 
Massimo Carlotto. È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo iniziata col noir “Una brutta 
storia” (2012), proseguita con “La notte delle pantere” (2014) e “Per sempre” (2015) vincitori e 
finalisti di numerosi premi. Nel 2014 pubblica anche “Padre Nostro” e “L’appuntamento”. Del 2015 
“Il Canto degli innocenti”, primo libro della serie thriller “I canti del male”. Alcuni suoi racconti 
sono stati pubblicati su famose testate e in diverse antologie. I suoi romanzi sono in corso di 
pubblicazione negli USA e Regno Unito.
Giovanni TOMASIN è giornalista professionista e scrive per Il Piccolo dal 2008. Gestisce il blog 
Terra e mare.

Giovedì 13 ottobre
Piergiorgio PULIXI

“Prima di dirti addio”
dialoga con l’autore 
Giovanni TOMASIN
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Partenza da GORIZIA - P.le Martiri  Libertà d’Italia 
SABATOin BUS

Esteso su circa 4 kmq, Il Parco è stato aperto al pubblico nel 
2005 ed offre ai visitatori tre diversi ambiti per scoprire ed 
osservare questa zona di guerra, sede di diverse battaglie tra 
il giugno del 1915 ed il maggio del 1917. 
I primi due sono dedicati alla ridotta di Quota 121 e alla trincea 
di Quota 85, strutture del sistema difensivo austro-ungarico 
occupate dall’esercito italiano nell’agosto del 1916 dopo la 
vittoria nella Sesta Battaglia dell’Isonzo. Quota 85 è dedicata 
ad Enrico Toti, uno dei personaggi italiani simbolo della Grande Guerra. 
Al terzo ambito appartengono la trincea Joffre e la Grotta Vergine, l’importante linea di difesa 
asburgica conquistata dai battaglioni italiani già nel giugno del 1915. Il Parco è poi completato 
dalla trincea Cuzzi, uno scavo profondo quasi due metri, accessibile tramite dei gradoni che si 
estende con andamento curvilineo per una trentina di metri.
L’itinerario è proposto e guidato da Marco MANTINI, dirigente del Comune di Monfalcone, storico, 

escursionista ed esperto delle vicende della Grande Guerra 
legate al fronte carsico-isontino. Collaboratore del museo di 
Caporetto e del Gruppo ricerche e studi Grande Guerra della 
Società Alpina delle Giulie di Trieste, nel campo editoriale 
realizza con diversi autori guide storico-escursionistiche e 
saggi storici. Il suo ultimo lavoro è “La zona monumentale 
del Monte San Michele”, presentato in apertura di questa 
edizione della rassegna.

Partenza: Gorizia, P.le Martiri per la Libertà d’Italia - ore 10.03
Difficoltà e abbigliamento consigliato: abbigliamento comodo (da montagna) e calzature 
adeguate a percorsi sterrati e terreno carsico
Ristoro: pranzo al sacco
Rientro previsto nel pomeriggio

Sabato 15 ottobre
PARCO TEMATICO DELLA GRANDE 

GUERRA DI MONFALCONE
Viaggio fra memoria storica e scenari naturali

a cura di Marco MANTINI
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In una via di Gorizia uno strano oggetto abbandonato riflette la luce 
di un lampione mentre, dall’altra parte del confine impalpabile, 
sul pulpito di un’antica chiesa del Carso sloveno, la morte attende 
qualcuno. 
L’ispettore Kaucich, il sovrintendente Casertano, l’assistente 
Zingerle e l’agente Bregant affrontano un’avventurosa missione 
nella neve per raggiungere Marko Devetak, capo dell’anticrimine 
di Nova Gorica. 
Lo scenario delittuoso è dominato da tre santi raffigurati in una pala 
d’altare ed è disseminato di impronte tra loro identiche. 
Ma i misteri non viaggiano mai da soli: Zingerle riceve da Vienna 
sconcertanti messaggi da una donna sconosciuta, proprio quando 
le lettere di Isidoro, fante austroungarico impegnato sul fronte orientale, riemergono dal passato. In 
una cartolina di guerra uno dei soldati feriti presenta una certa somiglianza...

Elena DE VECCHI, studiosa e scrittrice triestina, è stata editor per la “Editoriale Scienza”, ha 
insegnato educazione musicale nelle scuole medie e si è occupata di pedagogia con il Comitato 
Pedagogico della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel tempo libero scrive racconti e romanzi. Anche il 
suo primo romanzo, “Stanca morta”, è un noir ambientato tra Gorizia e Nova Gorica.

Vesna HUMAR, giornalista del quotidiano Primorske Novice e curatrice del Museo delle 
Aleksandrinke di Prvacina.

Alex PESSOTTO è giornalista e collaboratore de Il Piccolo.

Giovedì 20 ottobre
Elena DE VECCHI

“Papir”
dialogano con l’autrice

Vesna HUMAR e Alex PESSOTTO
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SABATOin BUS

Aquileia, fondata nel 181 a.C. per volere del Senato di Roma, 
grazie alla sua posizione strategica divenne una città ricca e 
fiorente, famosa per il suo porto e le mura difensive. L’area 
archeologica ha una tale importanza da essere stata dichiarata 
dall’Unesco, nel 1998, Patrimonio dell’Umanità. Gli scavi oggi 
visibili sono quelli del foro romano, del porto fluviale, dei mercati 

tardoantichi e di un’area di necropoli detta “sepolcreto”; sono inoltre visitabili i resti di domus con 
i loro raffinati pavimenti musivi. Svettano i 73 metri del campanile della sua Basilica del IV secolo, 
bianca e dall’interno splendente dei mosaici del suo straordinario pavimento, il più grande dell’era 
paleocristiana in Occidente.: 760 metri quadrati di girali d’acanto, scene della storia di Giona e un 
mare azzurro popolato di pesci di ogni forma e colore. 
Ma è anche il tour nel centro storico di Grado a offrire un viaggio 
nella storia romana con la basilica di S. Eufemia, con la semplicità 
paleocristiana delle sue tre navate e il suo campanile schiacciato 
nell’enorme angelo segnavento in rame che rappresenta la 
comunità di Grado e punta lo sguardo verso il vicino, amatissimo 
santuario di Barbana. Tracce antiche che si ritrovano nel battistero 
severo e ascetico a pianta ottagonale e con vasca esagonale del VII secolo come nella basilica di 
Santa Maria delle Grazie, ricca anch’essa di mosaici. Una passerella permette invece di ammirare 
i resti della basilica della Corte in piazza Biagio Marin, dedicata al poeta cantore della città.  
L’itinerario è curato da Silvia BLASON SCAREL in collaborazione con il Gruppo Archeologico 
Aquileiese, attivo dal 1981, impegnato in scavi, restauri, mostre, convegni e pubblicazioni a tema.

Partenza: Gorizia, P.le Martiri per la Libertà d’Italia - ore 10.03
Difficoltà e abbigliamento consigliato: abbigliamento comodo e calzature adeguate a 
passeggiate cittadine
Ristoro: pranzo al sacco
Rientro previsto nel pomeriggio

Sabato 22 ottobre
LE BASILICHE DI AQUILEIA E GRADO

 La città antica e la città vecia
a cura di Silvia BLASON
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Paolo Rumiz ha percorso a piedi, con un manipolo di amici, il tracciato di 
una grande via romana, l’Appia, ascoltando le voci del passato e destando 
la fantasia degli increduli incontrati lungo il viaggio e con questo libro 
ce ne riconsegna l’itinerario perduto, da Roma fino a Brindisi, “più per 
dovere civile che per letteratura”.
Rumiz ci chiama come un pifferaio magico a seguirlo con le nostre gambe 
e la nostra immaginazione lungo la via Appia - il nostro giubileo, la nostra 
Santiago di Compostela. Da Orazio ad Antonio Cederna (appassionato 
difensore dell’Appia dalle speculazioni edilizie), da Spartaco a 
Federico II, prende corpo una galleria di personaggi memorabili, 
mentre si costeggiano agrumeti e mandorleti, si incontrano le tracce 
di arabi e normanni e ci si interroga sui misteri della viabilità italiana, 
sull’incomprensibile abbandono dei luoghi della memoria. E intanto le 
donne vestite di nero, i muretti a secco, la musicalità della lingua anticipano l’ingresso nell’Oriente.
Al racconto di Rumiz fanno da contrappunto le mappe disegnate da Riccardo Carnovalini, che 
rielabora e mette a punto le tracce del percorso: un contributo prezioso e uno strumento utilissimo 
- considerata l’assenza di segnaletica - per chi volesse seguire le orme di Rumiz e dei suoi 
compagni di viaggio.

Paolo RUMIZ è scrittore e giornalista triestino, inviato speciale del «Piccolo» di Trieste ed 
editorialista de «La Repubblica». Esperto del tema delle Heimat, dal 1986 segue gli eventi dell’area 
balcanico-danubiana e, nel 2001, l’attacco statunitense all’Afghanistan, vincendo diversi premi 
per i suoi servizi. Ha pubblicato, dal 1990, numerosi libri; l’ultimo lavoro, del 2014 è “Come cavalli 
che dormono in piedi”. 

Roberto COVAZ, giornalista e scrittore. Tra i suoi lavori “Gorizia nella Grande Guerra”, “La 
domenica delle scope e altre storie di confine”, “Amianto – i polmoni dei cantierini di Monfalcone”. 
Nel 2016 ha pubblicato “La casa del Duce. Gorizia 1938-1945”.

Mercoledì 26 ottobre
Paolo RUMIZ

“Appia”
dialoga con l’autore

Roberto COVAZ



18.03in MUSEO

Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per 
cominciare, non “firma” i suoi omicidi e non lancia sfide ai detective, 
perché farsi catturare è l’ultimo dei suoi desideri. È un mago del 
camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai due volte 
nella stessa città o nello stesso Paese: per questo lo chiamano il Turista. 
Si mischia tra la folla, sceglie le vittime d’istinto, colpisce con ferocia 
e sparisce. E tutto, nella sua lucida follia, è sempre filato liscio. Poi è 
arrivato a Venezia e ha ucciso quella donna. Per giorni ha aspettato 
che il cadavere venisse scoperto, per potersi godere la scena in tv, il 
terrore che ha seminato. Ma per giorni niente è successo, così è tornato 
sul luogo del crimine... trovando una sorpresa: nessun corpo, nessuna 
traccia. E, nascosta nel modellino di una gondola, una telecamera con 
cui qualcuno lo sta osservando. Stavolta è lui la preda.

Massimo CARLOTTO (Padova 1956) è uno dei più affermati autori italiani di noir. Ha esordito 
nel 1994 con “Il fuggiasco”, cui sono seguiti, tra gli altri, “Le irregolari”, “Arrivederci amore 
ciao”, “L’oscura immensità della morte” e la serie che ha per protagonista Marco Buratti detto 
“L’Alligatore”. È autore anche di testi per la radio e il teatro, di saggi, graphic novel, racconti, 
sceneggiature per il cinema e la tv.

Alessandro MEZENA LONA, giornalista e scrittore, è responsabile della pagina culturale de Il 
Piccolo. Vincitore del premio Grado Giallo nel 2013 con “Non credere ai santi”, ha pubblicato anche 
“La morte danza in salita. Ettore Schmitz e il caso Bottechia” e “La via oscura”.

Si ringrazia il Comune di Gorizia per l’utilizzo del Museo di Santa Chiara

Giovedì 27 ottobre
Massimo CARLOTTO

“Il turista”
dialoga con l’autore

Alessandro MEZZENA LONA

GORIZIA - Museo Santa Chiara sala conferenze terzo piano Corso Verdi, 18
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L’apice dell’affresco medievale in Slovenia è indubbiamente 
rappresentato dalla chiesa di Hrastovlje, il cui campanile 
svetta con la sua cuspide piramidale dalle mura fortificate 
poste su una piccola altura dietro il villaggio. 
La Chiesa di SS. Trinità è costruita nella tradizione 
tardoromanica prima del sec. XV come vano a tre modeste 
navate che si concludono con tre absidi. Tutte le pareti e le 
volte sono completamente affrescate (autore Giovanni di 
Castua). Gli affreschi risalgono al 1490 circa ma per lunghi 
secoli sono rimasti sotto l’intonaco e riscoperti e ristrutturati nel 1949. 
L’affresco più famoso e rappresentativo di Hrastovlje è la celebre “danza macabra” dove 
undici personaggi sono accompagnati, mano nella mano, da altrettanti scheletri che li portano 
nell’oltretomba. Il significato della danza macabra, in tempi di scarsa o nulla alfabetizzazione, era 
molto chiaro, simboleggiando l’uguaglianza di tutti, dal Papa fino all’ultimo dei fedeli, davanti alla 
morte.

Come ormai da abitudine l’itinerario è curato da Marino VOCCI, nativo dell’Istria, 
che in tutte le edizioni del SABATOinBUS ci ha accompagnato alla scoperta di 
questo territorio. Già sindaco del Comune di Duino Aurisina, è scrittore, giornalista 
culturale e ambientalista.

Partenza: Gorizia, P.le Martiri per la Libertà d’Italia - ore 9.03
Difficoltà e abbigliamento consigliato: abbigliamento comodo e calzature adeguate a 
percorsi sterrati e cittadini.
Ristoro:  tipico locale dell’Istria slovena
Rientro previsto nel pomeriggio

Sabato 29 ottobre
LA SISTINA DEI POVERI

La danza macabra di Hrastovlje e i Tabor dell’Istria slovena
a cura di Marino VOCCI



USCITA IN BUS SABATO 8 OTTOBRE 2016 
prenotazione da lunedì 3 a giovedì 6

USCITA IN BUS SABATO 15 OTTOBRE 2016 
prenotazione da lunedì 10 a giovedì 13

USCITA IN BUS SABATO 22 OTTOBRE 2016 
prenotazione da lunedì 17 a giovedì 20

USCITA IN BUS SABATO 29 OTTOBRE 2016 
prenotazione da lunedì 24 a giovedì  27

PARTENZA bus da GORIZIA Piazzale Martiri per la Libertà d’Italia 
secondo gli orari indicate nelle schede

(per questioni organizzative si prega di presentarsi almeno un 
quarto d’ora prima della partenza)

Contributo per copertura spese € 7,00 

PRENOTAZIONI USCITE IN BUS:
lunedì : dalle ore 9.00 alle ore 12.00

martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
solo attraverso il numero telefonico:  

331 769 69 85
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

 in SALA APT





Comune di Gorizia

In collaborazione con

Con il contributo di

Con il Patrocinio di

VECIA GORIZIA


