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La Fondazione Crup presenta il volume “Friulani delle idee. Dieci dialoghi
con il mondo”
Due secoli di invenzioni friulane che hanno cambiato il mondo

Udine, giovedì 6 marzo 2014 – Presentato questa mattina il volume “Friulani delle idee. Dieci
dialoghi con il mondo” presso l'ISIS A. Malignani di Udine.
Si tratta di dieci storie di altrettanti inventori friulani, protagonisti del progresso e dello sviluppo
storico, economico e tecnologico del Friuli tra il 19° ed il 20° secolo, che la Fondazione Crup ha
voluto ripercorrere proponendone una visione complessiva nel volume “Friulani delle idee. Dieci
dialoghi con il mondo”.
Grazie ad una ricerca accurata delle invenzioni e ad una attenta ricostruzione delle biografie che
si sono basate principalmente sullo spoglio di periodici, manoscritti, atti ufficiali e brevetti, il
volume fornisce informazioni inedite sulle figure che hanno legato il proprio nome a idee e
prodotti la cui fortuna ha travalicato i confini nazionali, attirando lo sguardo internazionale sul
Friuli. Ampio spazio viene dedicato all'apparato iconografico che, attraverso una serie di stampe,
immagini e fotografie dei prodotti realizzati, ricostruisce e ripercorre due secoli di invenzioni
friulane che hanno cambiato il mondo.
Come ha riportato il professor Antonio Giusa nell'introduzione, l’opera “mette in luce una nuova
immagine del Friuli, spesso identificato nel passato come un luogo periferico, escluso dalle rotte in
cui circolavano le idee e le innovazioni. Al di là del luogo comune che vuole il popolo friulano forte,
onesto e lavoratore, il volume vuole contribuire a completare questa definizione con l'aggettivo
ingegnoso, che sintetizza la sua capacità di trovare soluzioni innovative.”
Lionello D'Agostini, il presidente della Fondazione Crup ha evidenziato che il libro ripercorre “due
secoli significativi che hanno assistito alla nascita di idee assolutamente innovative ed al
consolidarsi di un progresso di forte matrice friulana che ha lasciato segni nella storia economica e
sociale di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di un'opera
dedicata ad alcune delle nostre migliori eccellenze, e auspichiamo che essa possa rappresentare
uno sprone per i nostri giovani, affinché coltivino con tenacia i loro sogni e affrontino con fiducia le
sfide del loro futuro.”

I dieci inventori delle province di Udine e Pordenone protagonisti del libro:
1 – Giovanni Antonio Santorini - il così detto tessitore di idee, uno dei personaggi più innovativi
nell'industria italiana della seta, che ha teorizzato e realizzato un modello di unità produttiva di
piccole dimensioni;
2 – Andrea Galvani – Meccanico pensatore, che ha modernizzato l'industria tessile del Friuli
napoleonico e di quello austriaco;
3 – Gian Domenico Facchina – Mosaicista al rovescio che, per la sua invenzione mirata al restauro
delle vestigia romane, ottiene un brevetto e diviene uno dei più conosciuti mosaicisti attivi in
Francia;
4 – Arturo Malignani – Elettricista ammazzagaz con il suo brevetto di perfezionamento del vuoto
nel bulbo della lampadina, ceduto a Thomas Alva Edison;
5 – Remigio Solari – Maestro del Tempo, un passaggio fondamentale nell'industria dell'orologeria
con i suoi prodotti come gli orologi marcatempo, quelli a scatto di cifre ed i teleindicatori;
6 – Carlo Leopoldo Lualdi / Glauco Corbellini – riconosciuti per l'invenzione dell''Elicottero
“utilitario”;
7 – Arieto (Harry) Bertoia – Tra ferro e aria, artista e designer affermatosi negli Stati Uniti;
8 – Lino Zanussi – Elettrodomestici bianchi in ogni casa, che ha condotto la sua azienda a
conquistare i mercati mondiali con i suoi prodotti molto innovativi nel settore degli
elettrodomestici;
9 – Lisio Plozner – Scintilla che accende la cucina, il padre dell'accendigas piezoelettrico;
10 – Pietro Enrico Di Prampero – Scienziato distintosi nella fisiologia spaziale.
Il volume non poteva non approdare all’istituto superiore che porta il nome di uno dei suoi dieci
protagonisti: Arturo Malignani, l’ISIS di Udine. La seconda tappa sarà effettuata a Pordenone e
coinvolgerà gli allievi dell’ITIS J.F. Kennedy.
L’opera “Friulani delle idee. Dieci dialoghi con il mondo” è edita da Casamassima. Alla sua
realizzazione hanno partecipato la Fondazione Crup in collaborazione con la Regione Autonoma
FVG e la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.
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