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      Visite guidate alle ore 15.00 e alle 16.30 

 

 

 

 

 

SABATO 12 OTTOBRE 2013 

ore 18.00 
 

 

Presentazione del libro 
 

 
 

di Paolo Morganti 

 

 

 

 

DOMENICA 13  OTTOBRE 2013 

ore 18.00 

 
 

           

 

di e con  

   Alessandro  

        di Pauli 

 



 
 

Lezione spettacolo sulla Repubblica di Platone 

 

La “Repubblica” è un dialogo che ha come protagonista 

Socrate e la sua pungente ironia ed è sicuramente uno dei 

testi più importanti del pensiero occidentale.  

Un'opera visionaria e provocante, incredibilmente attuale, 

dove il mito e la filosofia s'intrecciano e si confondono in 

un viaggio verso la costruzione di una società felice e 

giusta. 

Le parole di Socrate e dei suoi interlocutori vengono 

confrontati con la nostra attualità, attraverso un 

linguaggio divulgativo e ironico. 

Questa lezione spettacolo prevede la lettura scenica di 

alcuni estratti dall'opera originale di Platone e dalle opere 

teatrali ad essa ispirate, "Amor Fati" e "Rex Publica", delle 

quali Alessandro Di Pauli è autore.  

A fine incontro: dibattito interattivo con i 

partecipanti. 
 

 
Curriculum:  Alessandro Di Pauli, San Daniele del Friuli, 1979. 

Laureato in Filosofia, drammaturgo; autore della serie tv "Felici ma 

furlans"; co-fondatore di "MateâriuM - laboratorio di nuove 

drammaturgie".  

La Repubblica di Platone è un testo che lo ha accompagnato 

costantemente in questi anni di scrittura teatrale e riflessione 

filosofica. 

 

 

 

 

 

Il calice di San Giovanni 

di Paolo Morganti 
 

Morganti editori, ottobre 2013 

480 pagine 

 
Dopo il felice esordio con il romanzo ‘Il giardino del 

benandante’, l’autore ritorna nel Friuli del 1500.  

 

Il pievano Michele e l’alchimista Martino, della contea di 

Varmo, questa volta sono alle prese con una straordinaria 

scoperta nei sotterranei del monastero di Santa Maria di 

Vendoglio che li porterà sino all’hospitale di San Tomaso.  

Qui vive fra’ Riccardo di Memling, monaco eretico, 

depositario della dottrina gnostica giovannea e custode del 

calice dell’Apostolo Giovanni l’Evangelista.  

Al suo seguito ci sono i Cavalieri ospitalieri dell’Ordine 

di San Giovanni di Gerusalemme. 

 

Letture della compagnia teatrale “Sot la Nape” 

 

Curriculum: Paolo Morganti, editore dell’omonima Casa editrice, 

è nato a Milano nel 1956. Ama i gatti, il suo cane Piero, il 

rock progressive, l’arte e la buona cucina. A quest’ultima passione 

ha dedicato parte della sua professione, scrivendo libri 

dedicati all’enogastronomia. È un lettore onnivoro, ma un cultore del 

genere giallo. È curatore e traduttore della collana Chestertoniana, 

dedicata alle opere di narrativa del grande scrittore inglese Gilbert 

Keith Chesterton, di cui è indefesso ammiratore.  

Il giardino del benandante è il suo romanzo d’esordio (2012). 

Il calice di San Giovanni ne è il seguito (2013). 

 

 

 


