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Un libro che racconta i ricordi
di quando, ancora fanciullo, l’autore
imparava la vita, scoprendo nel
quotidiano vivere l’incanto di un
mondo vero, genuino, onesto,
a volte sofferente, che era quello
del quartiere popolare negli storici
anni sessanta. 
Era un mondo nel quale
i giovanissimi imparavano l’incanto
del creato e venivano ispirati dalle
cose semplici ma genuine, come
l’arrampicarsi sugli alberi, giocare
al pallone in un campetto disegnato
con qualsiasi oggetto potesse fare da
riferimento, fare il bagno nudi nelle
rogge della periferia, dove l’acqua
era ancora pulita e trasparente. 
Un mondo dimenticato e ingoiato
da selvaggia cementificazione
e da nastri di asfalto negli ultimi
quarant’anni. 

Riscoprire quel mondo antico
e consegnarlo alla storia nelle pagine
di un libro è stato per l’autore,
l’artista friulano Fausto Deganutti,
la più grande emozione.

Il ricavato dalla vendita delle copie
del libro sarà devoluto in
beneficenza all’associazione onlus
Smileagain FVG.

Smileagain è l’associazione che mette
a disposizione presidi sanitari
e medico-chirurgici, competenze
e personale specializzato a supporto
delle donne vittime di acidificazione.
Presidente di Smileagain FVG
è il Dr. Giuseppe Losasso, chirurgo
plastico presso l’ospedale “S. Maria della
Misericordia” di Udine, che si reca
personalmente in Pakistan ad operare
le ragazze vittime di acidificazione.

Programma dei lavori

/ Ore 17.45
Registrazione
partecipanti

/ Ore 18.00
Apertura dei lavori

Adriano Luci
Presidente 
Confindustria Udine

Rossana Girardi
Delegata Industria e Cultura
Confindustria Udine

/ Ore 18.15
Presentazione
di Smileagain FVG
Giuseppe Losasso
Presidente
Associazione Smileagain FVG

/ Ore 18.30
Presentazione del libro 
“In seconda io ero quasi
sicuramente bravisimo!”
Fausto Deganutti
Autore

/ Ore 19.15
Dibattito 

/ Ore 19.30
Chiusura dei lavori

Udine - 28 maggio 2012
Lunedì, ore 18.00  - Palazzo Torriani

Confindustria Udine
Palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 2
33100 Udine — Italy
Tel. +39 0432 276223 
Fax +39 0432 509969
E-mail: direzione@confindustria.ud.it

La partecipazione è gratuita; è
richiesta l’iscrizione on line al sito
www.confindustria.ud.it/convegni
entro il  25 maggio 2012: in ogni caso,
le iscrizioni verranno accettate fino
alla disponibilità dei posti.
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it.

In collaborazione con:

Seminario 

FAUSTO DEGANUTTI
“IN SECONDA IO ERO QUASI
SICURAMENTE BRAVISIMO!”


