COMUNE DI MARTIGNACCO
Assessorato alla Cultura
Mercoledì 12 giugno 2019 - ore 18.00
in piazza Vittorio Veneto a Martignacco presentazione
del libro di Giuseppe Liani, Tiziana Bertogna e Marco Zaramella

Giulio Cesare:
l’ultimo trionfo
Pubblicazione per i tipi de “libreriauniversitaria.it” Casa Editrice - Limena (PD)
Sarà presente l’autrore Giuseppe Liani
Presentazione di Mauro Tonino
Gaio Giulio Cesare nel 46 a.C. ha celebrato quattro trionfi per le vittoriose campagne in Gallia, in Egitto, nel Ponto e in
Africa. È dell'anno successivo il quinto e ultimo: per aver sconfitto, in Spagna, Gneo Pompeo figlio di Pompeo Magno.
Ma, forse mai considerato come tale, gli appartiene un altro trionfo: il rito funerario che avvolge il suo corpo nel segno
di un'accorta regia politica e lo riveste delle parole che Marco Antonio pronuncia leggendo, pubblicamente, il testamento che Cesare aveva scritto. Forma e sostanza che determinano la sorte e il destino dei cesaricidi. Cesare vince la
sua ultima battaglia. Il suo genio politico e militare travalica un tempo mortale, segna un'epoca, gettando le basi di un
complesso sistema di architettura del potere legittimato dalla Storia.
Giuseppe Liani: giornalista della redazione di Udine della RAI, si è laureato in Filosofia e Scienze politiche all’Università di
Trieste. Ha tenuto una serie di seminari sulla nascita dello Stato moderno per la cattedra di Filosofia del diritto. Come
professore a contratto ha insegnato Storia del giornalismo e Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa. Con Gian Luigi
Cecchini ha scritto: Il colpo di Stato. Media e diritto internazionale (2012); Verba manent. L’«enciclica quotidiana» delle
parole di papa Francesco (2013); Il prezzo del lavoro (2014), storie e testimonianze di vita operaia nel Friuli-Venezia Giulia.
Tiziana Bertogna: classe 1974, laureata in Lettere classiche, ha insegnato in scuole di ogni ordine e grado. Docente di
Linguistica applicata presso la SSML-CIELS di Gorizia, ha curato diverse rassegne nell'ambito della comunicazione testuale e della mediazione linguistica. Ha collaborato a progetti sull'integrazione e la formazione interculturale dei docenti."
Marco Zaramella: è nato a Piacenza nel 1964. Risiede a Martignacco (UD) e svolge la propria attività professionale di
dirigente medico specialista in Neurologia negli Ospedali della Bassa Friulana, occupandosi anche di diagnosi e terapia dell'Epilessia. E' coautore di diverse pubblicazioni scientifiche in ambito neurologico.

