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Dalle antiche leggende e tradizioni del Friuli Venezia Giulia le Agane tornano a
vivere più reali che mai tra le pagine e le immagini suggestive di questo
volume. E, ancora una volta, ci incantano e ci rapiscono con i loro sguardi, i
loro corpi e le loro storie immortalati negli scatti d’Autore di Elido Turco.
Chiamate Agane in Friuli, e con molti altri nomi in altri luoghi d’Italia e non
solo, incarnano da sempre un potente archetipo immortale di fascino,
sensualità e soprattutto Libertà a cui è impossibile restare indifferenti. Ed è
proprio quando il Mito si fonde con la Realtà, come in questo libro, che si
sprigiona la Magia degli Intermedi con il suo potente Incantesimo. E allora può
accadere che una semplice suggestione diventi la chiave che apre la porta su
mondi magici e molto più reali di quanto non ci si aspetti; mondi che ci
attendono da sempre appena oltre la nostra scontata vita quotidiana.
(Anguana Nera )
GLI AUTORI
Barbara Bacchetti: Laurea in Lettere e Filosofia, ha pubblicato sulla rivista
della Società Filologica Friulana “Ce fastu?” due inserti, uno sul rito della
“Femenate” e l’altro su quello della “Femenute” e ha contribuito alla stesura
di un saggio sull’emigrazione dei “Cramars” per il periodico spilimberghese “Il
Barbacian”. Tatiana Dereani: Professionalmente nata come esperta di vini
anche con attività in proprio, il suo interesse si sposta dal servizio in
enogastronomia al turismo enogastronomico attraverso il supporto alle
funzioni organizzative di alcuni Eventi/Convegni e la promozione turistica
all’interno del Movimento Turismo del Vino Fvg.
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