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Dal 23 novembre del 1919, data di fondazione del-
la Società Filologica Friulana, a Gorizia, viviamo le 
vicende di un Sodalizio da cento anni riconosciuto 
protagonista della vita culturale del Friuli. Con mi-
gliaia di soci in Italia e all’estero, istituto culturale 
primario riconosciuto dalla Regione autonoma e dal 
MIBACT (l. 534/1996), ente di formazione accredi-
tato, la Società Filologica Friulana è impegnata nella 
conservazione e nella valorizzazione di importanti 
beni storico-artistici, promuovendo studi e ricerche, 
pubblicazioni e iniziative a favore dell’intera comu-
nità regionale.

Forte della sua tradizione, la Società continuerà a 
svolgere anche in futuro, con responsabilità e co-
scienza, il suo ruolo, un ruolo che deve interpretare 
una cultura e un’identità da sempre aperta e plurale, 
quella friulana, e deve misurarsi con nuovi valori e 
nuovi modelli, conservando con tenacia e determina-
zione, però, le specificità e le peculiarità della nostra 
Terra. Tutto questo potremo fare, ne sono convinto, 
con l’aiuto di chi condivide con noi prospettive e 
aspirazioni, la disinteressata dedizione alla causa 
della Cultura, il sincero amore per quel patrimonio 
materiale e immateriale, che siamo chiamati a con-
servare e a trasmettere a quanti verranno dopo di noi. 

Federico Vicario
Presidente della Società Filologica Friulana

Pietro Fontanini
Sindaco di Udine

Roberto Pinton
Rettore dell’Università degli Studi di Udine

INTERVENTI

Piero Mauro Zanin
Presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia

Giuseppe Morandini
Presidente della Fondazione Friuli

Federico Vicario
Presidente della Società Filologica Friulana

RELAZIONI

Giacomo di Thiene
Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane
Il patrimonio culturale privato
tra conservazione e valorizzazione

Claudio Marazzini
Presidente dell’Accademia Italiana della Crusca
Lingue: beni collettivi immateriali,
che spesso, e per fortuna, si materializzano

Modera Luisa Villotta
Direttore dell’Archivio di Stato di Udine

Partecipa il coro Iuvenes Harmoniae di Udine

Ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili

Prenotazione consigliata

Navetta gratuita per il Castello da Piazza Libertà

PROGRAMMA


