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Mercoledì della Prora 
 

Il programma degli incontri quindicinali del 

Mercoledì della Prora alternerà incontri in 

presenza presso la Libreria Tarantola in Via 

Vittorio Veneto, 20 a Udine con incontri online sul 

canale YouTube (https://bit.ly/Web_TV_LaProra). 

Per l’accesso alla libreria è obbligatorio il “green 

pass” e l’uso della mascherina. 

È, inoltre, obbligatoria la prenotazione presso la 

Segreteria dell’associazione, scrivendo 

all’indirizzo segreteria@associazionelaprora.it, 

oppure telefonando al numero +39 342 04 44 697. 

Gli incontri online sono trasmessi in diretta via 
Web TV sul canale YouTube dell’Associazione La 
Prora e archiviate nella playlist “La Prora online”. 
 
È possibile associarsi online sulla pagina Soci del 
sito istituzionale. 
 

Mercoledì 06/04/2022 ore 18:00 
Le relazioni storico-culturali tra Bielorussia, 
Russia e Ucraina 
Carlo Scopelliti, Lecturer Costa Crociere 
Organizzato con l’Associazione culturale “Arte e 
Scienza” 
Online su canale YouTube associativo 
 

Carlo Scopelliti, laureato in Storia e 
Filosofia, ha studiato e lavorato per 
più di dieci anni in Russia e 
insegnato italiano a marinai ucraini 
sulle navi di Costa Crociere. È un 

conoscitore del russo e frequentatore delle 
popolazioni slave. Ci aiuterà a capire dal di dentro 
le origini, la cultura, i valori, le attitudini delle 
popolazioni slave che attualmente si combattono 
nella guerra russo-ucraina e come si sono 
differenziate fino a essere il simbolo e le vittime 
dello scontro tra Occidente e Oriente europeo. 

 

                                                           
1 https://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-
societa/varia/i-de-claricini-dornpacher-in-friuli  

 
 
 
 
Mercoledì 20/04/2022 ore 18:00 
Presentazione del libro “I de Claricini Dornpacher 
in Friuli” 
Oldino Cernoia, presidente della Fondazione de 
Claricini Dornpacher, curatore del libro con Liliana 
Cargnelutti, storica e archivista e Claudio 
Mattaloni, storico. 
Organizzato con Fondazione de Claricini 
Dornpacher 
Libreria Tarantola 
 

“Il volume ricostruisce la storia di 
una famiglia e della sua residenza 
di campagna: i Claricini, nobili di 
Cividale del Friuli, e la seicentesca 
villa di Bottenicco. In una zona di 

confine tra il Patriarcato e gli Asburgo prima, e poi 
tra questi e Venezia, i Claricini costruiscono il loro 
prestigio e il loro potere economico con al centro 
la villa, loro residenza estiva anche dopo la caduta 
della Serenissima, quando i loro interessi si 
spostano su Padova. Le storie della famiglia, della 
costruzione del suo patrimonio, delle vicende di 
alcuni dei suoi membri sono narrate attraverso 
inedite fonti archivistiche. La villa di Bottenicco è 
presentata nelle sue architetture, nei suoi arredi 
che ancora oggi si conservano, nella costruzione 
del suo splendido giardino”1. 

 
Mercoledì 18/05/2022 ore 18:00 
Presentazione del libro “Manca il sale? Manuale 
di cucina per indecisi” 
Annalisa Sandri, avvocata, food blogger 
Libreria Tarantola 

 
Annalisa Sandri è la food blogger di 
Mancailsale.it, molto seguita e 
apprezzata per le sue ricette, che 
sono rivolte in particolar modo agli 
“indecisi”, a tutti coloro che per 

insicurezza e indecisione continuano a chiedere 
“manca il sale?”. Ma, in fin dei conti, poco importa 
se manca il sale… lo si può sempre aggiungere! 
Dunque non scoraggiamoci, cuciniamo, anche se 
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inesperti, e proviamo, si possono fare nuove 
scoperte e migliorare. Da queste esperienze nasce 
il libro che verrà presentato in questa serata. 
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