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GUARNERIANA SEGRETA
RITORNA IN LIBRERIA ANGELO FLORAMO, L’AUTORE DI BALKAN
CIRCUS, LIBRO DI GRANDE SUCCESSO (DUE EDIZIONI IN POCHI
MESI) DI PUBBLICO E CRITICA.
I SEGRETI E LE STORIE DI UNA DELLE BIBLIOTECHE PIÙ AFFASCINANTI
D’ITALIA. OLTRE 6.000 PERSONE E CENTINAIA DI STUDIOSI DA TUTTO
IL MONDO, OGNI ANNO, RAGGIUNGONO SAN DANIELE PER VISITARLA.
LA GUARNERIANA OSPITA 600 CODICI, 84 INCUNABOLI, 700 CINQUECENTINE,
NUMEROSI MANOSCRITTI, CIRCA 12.000 LIBRI ANTICHI: PER LA PRIMA VOLTA
UN LIBRO RACCONTA LE SUGGESTIONI DI QUESTO TESORO.

Dati tecnici
ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pagine: 160
Prezzo: 12,00 €
Formato: 15x21
Autore: Angelo Floramo
In libreria: giugno 2015

Un libro che vuole essere sia una narrazione avvincente dei segreti, dei misteri
e degli aneddoti di una delle biblioteche più antiche d’Italia, e vero e proprio
tesoro del Friuli Venezia Giulia, sia anche uno strumento utile ai visitatori/lettori
per comprendere e conoscere la ricchezza della Guarneriana. Un narratore
straordinario come Angelo Floramo, direttore scientifico della Guarneriana Antica,
scrittore e studioso, ci apre le porte a un mondo affascinante e magico come
quello dei manoscritti, dei codici miniati, e delle storie che custodiscono.
Una guida narrativa che può varcare i confini di San Daniele per diffondersi
nel territorio friulano ed ambire ad un riconoscimento fuori dai confini regionali
e nazionali. Una sezione finale è composta da alcuni itinerari e luoghi di San
Daniele e dintorni, utili per presentare al lettore e al turista le eccellenze
del territorio quali l’enogastronomia, le chiese, i castelli, i laghi e il Tagliamento,
le riserve naturali con l’obiettivo di collocare la Biblioteca nel suo contesto
naturale. Un libro che parla di antichità ma che è anche in grado di presentare
San Daniele come meta turistica moderna e intrigante. La Biblioteca Guarneriana
è un luogo straordinario di cultura e arte che va continuamente fatto vivere
e presentato a un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.

ANGELO FLORAMO è nato a Udine nel 1966. Friulano di sangue misto, medievista
per formazione, ha pubblicato diversi saggi critici, monografie e articoli scientifici
in riviste specializzate nazionali e internazionali. È direttore scientifico della Biblioteca
Guarneriana Antica di San Daniele e svolge un’intensa attività di convegnista in Italia
e all’estero. Ha collaborato con PaginaZero. Letterature di confine, e con eSmaizdat,
rivista online di slavistica creativa. Insegna materie letterarie all’Istituto tecnico
Marchetti di Gemona del Friuli. Ha pubblicato con Bottega Errante/Ediciclo, per la
collana “Gli Erranti”, il libro Balkan Circus che è stato recensito sui mass media nazionali
e ha visto l’esaurimento della prima edizione in pochi mesi.

BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI (BEE) è un marchio editoriale dell’Associazione
Bottega Errante, associazione culturale nata nel 2011 che opera nel campo
dell’editoria, degli eventi culturali e organizza numerosi laboratori di scrittura,
teatro e fotografia.
Cura la collana Gli Erranti in collaborazione con Ediciclo Editore e collabora
con amministrazioni comunali e altri enti pubblici e privati per progetti editoriali
e creazione di eventi.
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