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Domenica 05 Agosto alle ore 17.00
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ALL’HOSPITALE DI SAN TOMASO DI MAJANO 

Domenica 05 Agosto alle ore 17.00 

 

 

pomeriggio culturale con  Christiane Rorato

I dimenticati della Transiberiana
 
Domenica 05 Agosto verrà presentato
francese Christiane Rorato “I dimenticati
la Francia, la Siberia e il Friuli per riportare
che hanno lavorato alla costruzione
storia e leggenda. 
 

Christiane Rorato
friulane, a Rivignano. 
sta dedicando alla sua terra di origine 
elementi di identità in parte inediti grazie alla sua 
condizione speciale di nativa e forestiera allo stesso 
tempo, la condizione migliore, quella che consente di 
amare senza possedere, comprendere senza delimitare, 

guardare da dentro e da fuori.  
Ha cominciato ad interessarsi della nostra regione attraverso la favolosa storia 
dei Benandanti ed è entrata nello sconfinato mondo di tradizioni, storie, 
leggende, antropologia avvicinandosi alla cultura d
I suoi lavori sul Friuli “La Rugiada
Guerrieri della Notte, sulle Orme dei
ora “I Dimenticati della Transiberiana
friulana, ne disvelano la predisposizione
esplorare, oltrepassare confini geografici
 
 
L’incontro è ad ingresso libero. 
 
 
 
 

Info amicidellhospitale@gmail.com-hospitalesangiovanni.wordpress.com

Christiane Rorato ed il suo film 

I dimenticati della Transiberiana 

presentato il film-documentario della regista 
dimenticati della Transiberiana”, girato fra 

riportare in luce l’avventura di tanti friulani 
costruzione della Transiberiana in un racconto fra 

Christiane Rorato è regista e attrice, ha origini 
a Rivignano. Christiane, ormai da tempo si 

dedicando alla sua terra di origine trovando 
elementi di identità in parte inediti grazie alla sua 
condizione speciale di nativa e forestiera allo stesso 
tempo, la condizione migliore, quella che consente di 
amare senza possedere, comprendere senza delimitare, 

della nostra regione attraverso la favolosa storia 
dei Benandanti ed è entrata nello sconfinato mondo di tradizioni, storie, 
leggende, antropologia avvicinandosi alla cultura del popolo friulano.  

Rugiada del Tempo i Cantori di Cercivento”, “I 
dei Benandanti”, “Il Viaggio dell’Angelo” e 

Transiberiana” sono opere importanti per l’identità 
predisposizione e la capacità di partire e tornare, 

geografici e soprasensibili. 
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