
     

       Assessorato alla Cultura      La S.V. è invitata Mercoledì  27 Marzo  alle  ore 20.45 presso Villa Loschi- Gazzetta Via Roma,94  Sossano (VI)  alla presentazione della nuova edizione del romanzo:   GLI ALBERI DEL MONTE  di FRANCIE FRIDEGOTTO LORUSSO BENEFATTRICE CON LE BORSE DI STUDIO  al miglior studente di ciascuna delle classi terze delle scuole secondarie facenti parte  l’istituto comprensivo.   Serata curata dalla scrittrice Paola Totis Ringraziamenti al Dott. Antonio Boraso  e per l’archivio fotografico al Sig. Piero Miola     Gradito cenno di conferma      –      aculturasossano@gmail.com 
   Il Sindaco                                           Geom.  Caoduro Flavio Alberto  

L’ Assessore alla Cultura Ruaro Raffaele 



    COMUNE DI SOSSANO  Assessorato alla Cultura Assessorato allo spettacolo  e tempo libero        

INGRESSO LIBERO      LA CITTADINANZA è INVITATA A PARTECIPARE   info: aculturasossano@gmail.com  
 

Villa LOSCHI GAZZETTA Via ROMA, 94 SOSSANO(VI) 
di BENEFATTRICE CON LE BORSE DI STUDIO al miglior studente di ciascuna delle classi terze delle scuole secondarie facenti parte l’istituto comprensivo.                    

Francie Fridegotto LoRusso 

   è nata a Tripoli, Libia, da 

genitori italiani di origine veneta. 

Professoressa di lingua italiana ha 

insegnato in diverse università del 

Sud della California, dove risiede 

con la sua famiglia.                            

Premiata in diversi concorsi 

nazionali e internazionali di 

poesia, pubblicato due raccolte di 

versi, Solitudine (1988) e   

Il Tempo dell’Amore (2003)  
e tre romanzi: 

Gli Alberi del Monte (1999) – prima edizione,                      

  Immortale Amore (2010), La casa del sogno sul Mare (2017).  Serata curata dalla scrittrice Paola Totis Ringraziamenti al Dott. Antonio Boraso e per l’archivio fotografico al Sig. Piero Miola 
Mercoledì 27 Marzo 2019 ore 20.45 

 

Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, una famiglia 

italiana si trova divisa tra l’Italia, il Veneto e l’Africa, con il 
suo multiforme bagaglio di amori, gelosie, rancori, incertezze 

per il futuro e per il presente, che diventa ogni giorno più 

minaccioso. 

 Sono tempi particolari, in cui ogni cosa assume connotazioni 

e regole proprie al di fuori della logica consueta.  

Anche gli amori non fanno eccezione e si adeguano a questo 

particolare clima di guerra. 

Un grande romanzo nel quale l’attenzione per le cose semplici 
della vita contadina si salda alla complessità dell’animo 

umano, sempre più dibattuto in ogni sua scelta che si 

configura ogni volta come “scelta definitiva”. 
 Lo stile vivace, immediato, si collega alla grande tradizione 

del verismo italiano e del naturalismo francese. Una piccola 

“epopea” che, al di là di una scorza apparentemente più 

dura, trasmette grandi valori di sensibilità e di delicatezza. 
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