
FRANCO MINIUSSI
NUOVO PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
GIULIANI NEL MONDO

Il nuovo presidente dell' Associazione

Giuliani nel Mondo è Franco Miniussi,

confermati alla vicepresidenza il vicario

Paolo De Gavardo, alla carica di tesoriere

Marino Predonzani. “Spero con la mia

pacatezza, sensibilità, e rispetto delle

persone, di continuare il lavoro svolto da

chi mi ha preceduto - ha detto Miniussi -

per il buon nome dell’Associazione e di tutti

i nostri triestini, goriziani, bisiachi, fiumani,

istriani, dalmati nel mondo che tengono

alto il valore della storia e delle tradizioni".

Miniussi è il settimo presidente dalla

fondazione del sodalizio, e sarà in carica

per il triennio 2020 – 2023. Socio dal 1985,

dirigente sin dal 1990, ha rivestito la carica

di vicepresidente a partire dal 1993.

Espressione del mondo dell’emigrazione

goriziano-bisiaca, Miniussi ha incrementato

non soltanto le relazioni ed i contatti con i

giuliani sparsi nei 5 continenti, ma

soprattutto, grazie a lui, sono sorti di recente

ben 6 circoli, aderenti alla Casa Madre di

Trieste, di cui 5 in Brasile (Rio de Janeiro,

Tangarà da Serra, Pirassununga, Londrina e

Sertaozinho) e uno in Uruguay (Progreso

Canelones).

Dario Locchi, per 15 anni al vertice

associativo, è stato nominato all’unanimità

Presidente Emerito. 

Gli altri componenti del consiglio direttivo

sono: BARNABA Lorella, BENES Paola, BRIZZI

Vittoriano, CODARIN Renzo, DARIO Rino,

DOBRILLA Pierpaolo, GAMBO Leonardo,

MOLEA Nicolò, PELLEGRINI Lucio, PERINI

Giorgio, RABACCIO Pamela, RUZZIER Rosalba,

SABATTI Pierluigi, SANCIN Roberto, VIGINI

Chiara, ZIBERNA Giuliana e ZOLIA GIANNA.

Componenti dei diritto del Consiglio Direttivo

sono il sindaco di Trieste DIPIAZZA Roberto e

il sindaco di Gorizia ZIBERNA Rodolfo.
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Cari Amici lontani nei luoghi,  ma vicini al mio Cuore,

È per me una grande gioia poter condividere con voi questa nuova avventura. È soprattutto il  vostro
sostegno morale e sostanziale che mi ha portato alla Presidenza della nostra gloriosa Associazione.
Speriamo di poter festeggiare insieme a Trieste i  suoi cinquant’anni,  molti  e pieni di ricordi a volte
belli  a volte brutti,  ma tutti  frutto della nostra esperienza vissuta.

Voglio esprimere un particolare ringraziamento a tutti  i  miei predecessori e ai collaboratori presenti
e passati e in particolare al caro Fabio Ziberna, che per quindici anni ha collaborato in stretto
rapporto con il  Presidente Dario Locchi.

Ho iniziato a prendere in mano il  timone di questa grande barca, abituata a solcare gli  Oceani che
ci separano solo fisicamente. La collaborazione che avete sempre testimoniato con il  vostro
impegno è la migliore garanzia di successo, per dare ancor di più voce ai nostri  padri,  che decenni
or sono hanno lasciato le loro terre della Venezia Giulia, di Trieste, di Gorizia, della Bisiacaria,
dell’Istria e della Dalmazia, ma anche per ricordare ai nostri  f igli  sparsi sui cinque continenti,  le
loro origini,  le parlate che forse ancora fanno eco nelle loro orecchie.

Tra i  miei impegni nel 2021 ci  sarà l’utilizzo delle nuove tecnologie, per collegarci dall’Italia con i
circoli,  per sentirci  più vicini e per comunicare ancora di più, anche con l’ intento di interpretare al
meglio ciò che la Regione ci  chiede: essere un punto di riferimento per tutti  voi,  per mantenere il
legame con la terra d’origine.

Intanto per i  50 anni dell’associazione vi è arrivato un filmato, per cui ringrazio anche la
partecipazione della banda Refolo di Trieste, e grazie in particolare a tutte le persone che da ogni
parte del mondo ci hanno spedito i  loro video con i  saluti  e gli  auguri.

Nella speranza che questa pandemia finisca e ci  si  possa nuovamente riabbracciare, vi  saluto tutti  e
ciascuno con un caloroso…arrivederci a presto.

Vostro Franco

FRANCO MINIUSSI
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Il saluto del Presidente 



Nella foto la consegna dei libri dedicati ai 50 anni
dell'associazione, da parte del presidente Miniussi,
del vicepresidente vicario De Gavardo e del tesoriere
Predonzani, al presidente della BCC di
Staranzano/Villesse Carlo Antonio Feruglio e al
consigliere di amministrazione Dario Rino. Miniussi
ha ringraziato il presidente e il consiglio di
amministrazione per il sostegno ricevuto dalla banca
per i libri sul 50esimo anniversario del sodalizio.
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News 

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in
Municipio il presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo, Franco Miniussi,
accompagnato dal vicepresidente Paolo De
Gavardo e dal tesoriere Marino Predonzani.
Congratulandosi con Miniussi per la recente
importante nomina, Dipiazza ha  voluto
sottolineare il “ruolo centrale di AGM, che
tiene sempre vive le radici con il proprio
luogo d’origine e che mantiene e rinnova
costantemente i rapporti con tutte le
numerose comunità di giuliani nei vari Paesi,
riconducendo spesso nella nostra città quei
giovani, figli di nonni e genitori che hanno
lasciato queste terre per andare a cercare
fortuna all’estero”. “Rapporti - ha aggiunto -
sempre solidi, mantenuti anche con le
istituzioni e con il Comune". Il Sindaco
Dipiazza, rinnovando la disponibilità a
collaborare anche per il futuro, ha rivolto al
neopresidente Miniussi e ai neoeletti del
Direttivo un caloroso augurio di buon lavoro.

Questo il messaggio dell'assessore regionale
Pierpaolo Roberti con delega ai corregionali
all'estero: "Al neo eletto Presidente Franco
Miniussi un augurio di buon lavoro, che sarà
supportato dalla sua esperienza trentennale di
militanza associativa, in cui ha operato al fine
di incrementare le relazioni e i contatti con i
giuliani che vivono nei cinque continenti, ma
anche per lo sviluppo dei circoli. Per
l’associazione si apre uno scenario nuovo che
deve guardare al futuro assecondando i
cambiamenti dell'emigrazione, per aiutare a
mantenere uniti i corregionali nel mondo
nell'epoca della pandemia, che ha bloccato
tutti nelle nostre città e costringe alcuni
territori ad affrontare crisi veramente dure. La
Regione è vicina, e continuerà ad esserlo,
all’AGM, affinchè il mantenimento e il
rafforzamento dei rapporti con i corregionali
all’estero sia sempre attivo, è fondamentale
infatti il legame delle nostre genti alle loro
radici, alle loro terre, per uno scambio
reciproco, storico-culturale ed economico, da
tramandare di generazione in generazione".



Dopo un periodo lavorativo a
Milano nell’ambito delle
ricerche di mercato, inizia il  suo
impegno in Consiglio Regionale
dove rimane fino al 1987. Ha
svolto l’incarico di direttore
presso l’Azienda autonoma di
soggiorno e in seguito presso
l’Azienda di Promozione
turistica. Ha concluso il  suo
rapporto con il  mondo del
lavoro come segretario generale
del Consorzio Promotrieste.

Una vita appassionatamente
vissuta tra giovani, scuola,
Università, libri e studio. Di
famiglia piranese, esodata a
Trieste, da sempre interessato a
problematiche internazionali, ha
ricoperto per conto del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero
degli Esteri numerosi incarichi in
Italia e all’estero. Per quindici
anni Rettore del Convitto
Nazionale “Paolo Diacono” di
Cividale del Friuli, è stato
Consulente pedagogico del
Governo per le scuole di lingua
italiana in Slovenia. Tesoriere
dell’AGM dal 2017, rotariano, è
appassionato di arte e di musica.
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PAOLO DE GAVARDO

MARINO PREDONZANI

Nuovo Consiglio Direttivo 



Dopo la maturità, a seguito di concorso
pubblico, entra nell'amministrazione
regionale. In seguito all'esperienza presso
la Presidenza della Giunta regionale, è
attualmente funzionario presso l'Ufficio di
Gabinetto del Consiglio regionale. Socia
dell'Associazione Giuliani nel Mondo,
collabora anche  con altre associazioni
culturali.

LORELLA BARNABA

Laureata in Lettere, diplomata in
conservazione e restauro dei beni
culturali, insegnante di scuola
superiore in pensione, giornalista
pubblicista dal 1980, già
impegnata in politica e nella
pubblica amministrazione con il
ruolo di assessore alla cultura e
consigliere comunale a
Monfalcone, è attiva in diversi
sodalizi culturali e di volontariato
sociale.

Dal 1950 al 1954 presta servizio nella
Polizia Civile e poi emigra in
Australia, a Melbourne, per 7 anni,
dove si integra molto bene, ma a
causa della nostalgia rientra a
Trieste, dove entra nella Polizia
Locale da sottoufficiale a ufficiale
ispettore. Svolge attività sindacale e
organizzativa. E’ stato anche
presidente della ANEA (Associazione
Nazionale Emigrati Australia).
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PAOLA BENES

VITTORIANO BRIZZI



Da sempre impegnato nel mondo istriano e
attualmente presidente nazionale
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia e presidente del Centro di
Documentazione Multimediale della
Cultura Giuliana Istriana Fiumana Dalmata.

Componente del Consiglio di
Amministrazione della Banca di
Credito Cooperativo di Staranzano-
Villesse. Vicepresidente della MACC,
mutua di assistenza del credito
cooperativo, è anche Presidente
dell'associazione "LA FENICE" Onlus,
associazione di volontariato che opera
nel campo del sociale ed ambientale.

Giornalista professionista, già
direttore di Agenzia Regione
Cronache, l’Agenzia di stampa della
Regione Friuli Venezia Giulia, per la
quale ha lavorato dal 1985. In
precedenza ha collaborato con varie
testate giornalistiche locali e
nazionali e con la Rai Fvg come
programmista regista. È anche attivo
nel mondo del volontariato sociale.
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RENZO CODARIN

RINO DARIO

PIERPAOLO DOBRILLA



Dopo un lungo periodo di lavoro
all'estero, dagli anni '80 fa parte
dell’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza della Regione FVG, come
Capo del Cerimoniale, incarico che
mantiene sino alla fine del suo
impegno professionale. 
Oggi collabora con varie realtà
istituzionali e private e dal 2013 viene
eletto presidente dell'Associazione
Nazionale Cerimonialisti  Enti Pubblici
(ANCEP).

Orfano di guerra, per 38 anni ha
operato a vari livelli presso il
servizio di attività culturale della
Regione FVG, raggiungendo la
pensione con la qualifica di
dirigente di servizio.

Al lavoro nella Regione FVG dal 1980,
ha prestato servizio all’Ufficio di
Gabinetto della Presidenza della
Regione, periodo nel quale ha
conseguito la qualifica di dirigente.
Direttore del Servizio relazioni
internazionali e della cooperazione
internazionale, si è occupato, inoltre,
di volontariato, servizio civile,
politiche della pace e promozione
sociale, corregionali all’estero e
immigrazione.
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PIERPAOLO DOBRILLA

LEONARDO GAMBO

NICOLÒ MOLEA

LUCIO PELLEGRINI



Ha prestato servizio all'estero per 20 anni, in
qualità di esperto nazionale distaccato alla
Commissione europea, poi rappresentante a
Bruxelles della Regione FVG e alla
Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'UE, sempre a Bruxelles, dove era anche
vicepresidente del locale circolo dell'AGM.

Si innamora dei Giuliani nel mondo quando in
Australia conosce una figlia di esuli goriziani
che le fa una sorpresa, e la invita all'Alabarda
Social Club. Professionalmente è stata per
molti anni orientatrice ed insegnante.
Attualmente è assistente amministrativa
presso l'azienda sanitaria locale.

Artista, dipinge utilizzando varie
tecniche pittoriche e grafiche.
Molteplici sono le mostre
personali, le menzioni e i
riconoscimenti in Italia e
all’estero. Ho esposto in città di
tutto il mondo tra le quali Parigi,
Londra e negli Stati Uniti. Le sue
opere fanno parte anche di
collezioni private in  Italia,
Francia, Stati Uniti, Australia,
Austria e Slovenia.
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LEONARDO GAMBOGIORGIO PERINI

PAMELA RABACCIO

ROSALBA RUZZIER



Giornalista al “Piccolo” di Trieste dal
1977 al 2008, ha lavorato nei settori
Cronaca, Cultura e spettacoli,  Esteri,
Regione. Ha realizzato trasmissioni per
radio private regionali,  per la sede Rai
del FVG e per la seconda e terza rete
nazionale. Ha pubblicato libri e tenuto
corsi di giornalismo. È presidente del
Circolo della Stampa di Trieste.

Nasce a Monfalcone, ma la famiglia si
trasferisce dopo la guerra a Roma. In
seguito alla maturità inizia a lavorare
sia in Europa che in America. Le
compagnie aeree sono la sua passione,
è impegnato con la Pan American e va
in pensione con la Us Airways.
Responsabile merci per il centro e sud
Italia. 
Oggi è il Presidente dell'Associazione
dei Triestini e Goriziani in Roma -
Generale Licio Giorgieri.

Insegnante di Lettere, membro del
Gruppo di lavoro fra Ministero
dell’Istruzione e Associazioni degli
esuli, giornalista. E’ da sempre attiva
nel mondo dell’esodo in cui ricopre
diverse cariche; la realizzazione del
Museo delle civiltà istriana fiumana e
dalmata e l’avvio al riordino dei
documenti del CLN, fra le altre
iniziative, durante la sua presidenza
all’Istituto Regionale per la Cultura
Istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di
Trieste.
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PIERLUIGI SABATTI

ROBERTO SANCIN

CHIARA VIGINI



Ha lavorato in una società di
riparazioni di strumenti tecnici di
bordo e poi in un ente pubblico.
Segretaria di varie commissioni
d’esame abilitanti la professione di
commerciante e pubblico esercizio,
agente e rappresentante, spedizioniere,
agente immobiliare, ha anche
insegnato nell’ambito di corsi
organizzati dalla Regione FVG.

In Argentina ha fatto parte del
Circolo Giuliano di Buenos Aires per
molti anni. Al rientro in Italia ha
partecipato a molte manifestazioni
giuliane ed è entrata nel 2017 nel
direttivo, mantenendo sempre
i legami con il Sud America.
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GIULIANA ZIBERNA

GIANNA ZOLIA

Dal presidente Franco Miniussi e da
tutto il Direttivo, i più calorosi
auguri di Natale e di buon anno a
tutti i circoli nel mondo, a chi ci
segue con affetto e a tutte le
persone vicine all'associazione.
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Natale 2020 
NATALE A TRIESTE
Trieste vestita a festa per il Natale. Accesi

lo scorso 6 novembre  i 24 abeti da 7 metri

collocati in piazza dell'Unità d'Italia, i 4

abeti in piazza della Borsa, i 2 abeti in

piazza Verdi, e altri in piazza Cavana, in via

del Rosario, presso la Chiesa Greco-

Ortodossa in Riva 3 novembre, a Grignano,

a San Giovanni e in altri rioni. Accese

anche le luminarie delle principali vie

cittadine.  
Piazza dell' Unità d'Italia (credit Comune di Trieste).

L'ARBUL  DE  NADAL
Racconto di Natale in dialetto Bisiaco.
L'arbul de Nadal lo fàvisi senpre la Vizilia, no un mese

prima como che i fa ancoi; stàvisi magari fin mezanote par

farlo, par vèrlo pront ta 'l doman. Me mama la cronpava

l'oro e l'arzènt e mi pituravo le còcule che ligàvisi cu'n

spaghet ta' l àrbul cu'i mandarini e poche caramele. Mi

vevo'na golona de magnarli! Lora ghe disevo a me mama:

“Pos cior 'na caramela?”.E ela la me diseva: “No se pol

ciorle che senò ruvinemo l'arbul, te le ciolarà dopo Nadal”.

Lora mi go trovà al truchet: senza che la se inacòrze,

disguluzàvisi la caramela e drento ghe metèvisi un sasset.

Po, par finir, mètevisi le candeline vere ese le anca 'npiava.

Era belononòn. Al prasepio 'nveze era pochi quei che i lo

fava parchè quela volta no era schei par cronpar le

statuine. Chi che lo veva, parò, i mandava i garzoni par tut

in zerca del mus 'cio più bel par far l'erba. Po dopo, se ghe

butava un pocheta de farina de fior, parsora, par far la

neve...
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Dal passato al futuro 

IERI 
La foto ci regala uno spaccato di vita di piazza

Ponterosso nel 1920, grazie a un'immagine

gentilmente concessa dalla collezione di Roger

Seganti. La zona è il cuore pulsante del

commercio cittadino. E sulla piazza ci sono le

bancarelle che fioriranno ancora di più in

seguito e che "esploderanno" soprattutto tra gli

anni '70 e '80, con un vero e proprio boom di

vendite, caratterizzato soprattutto dalle ondate

di acquirenti dall'ex Jugoslavia.

OGGI 
Teatro di alcune fiere e manifestazioni temporanee,

oggi per la maggior parte dell'anno piazza

Ponterosso è vuota. Ospita talvolta stand

enogastronomici, in occasione di mercatini a tema,

o la tradizionale pista di pattinaggio nel periodo

natalizio, così come alcune giostre per i bambini.

DOMANI 
Su piazza Ponterosso, a pochi passi dal canale,

verrà inserito un enorme tallero, come si vede nel

rendering qui a fianco. Inaugurazione prevista a

metà del 2021. La maxi moneta sarà alta quasi tre

metri e larga tre e mezzo, e sarà in bronzo o in

acciaio. L'idea di un'opera nella zona era stata

voluta dal comitato per il monumento alla

memoria di Maria Teresa. La proposta del tallero

è risultata  vincente tra un serie di progetti

presentati,  in particolare ha stravinto nel corso

di una  consultazione popolare.

PIAZZA PONTEROSSO 
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Notizie dal mondo 

TANTI AUGURI ANGELA!
Un "buon compleanno" speciale per Angela Furlan,

una giuliana emigrata di 105 anni che vive nella

città di Progreso, Provincia di Canelones, Uruguay.

Nelle scorse settimane Angela ha contattato

telefonicamente l'Associazione Giuliani nel Mondo

in occasione dei 50 anni del sodalizio e ha espresso

le sue congratulazioni per i risultati finora ottenuti,

esortando tutti a continuare sulla stessa strada,

mantenendo viva la  cultura e creando legami tra i

corregionali residenti in tutto il mondo. Angela, la

più anziana migrante giuliana presente nei circoli, si

dispiace per non aver potuto partecipare agli eventi

svolti a Trieste, a causa della pandemia. Tuttavia,

con il suo spirito giovane, invita l'associazione a

celebrare i 150 anni della nascita del suo luogo di

residenza, che sarà il 15 novembre del prossimo

anno. Per quel significativo evento, Angela

promette, insieme alle autorità comunali e al

Circolo Giuliano Bisiaco locale, di prendere parte ai

festeggiamenti e a rappresentare la comunità

italiana che popolava e lavorava quella terra fino a

diventare il centro commerciale e industriale che è

oggi, dove spiccano l'azienda agricola, la viticoltura

e le cantine.

Foto natalizia che ci arriva dal circolo di Wollongong.

Adriana Douglas, presidente dell'Associazione Giuliani

di Wollongong e il marito Warren Douglas.

JOTA TRIESTINA Ricetta della mamma di Ilara
1kg de capuzi garbi - crauti acidi, 600 gr di fagioli

borlotti o lamon, 4 patate, 100 gr orzo perlato, 1 spicco

d’aglio, olio quanto basta, prezzemolo quanto basta,

sale e pepe, pancetta a piacere, coste affumicate e

salsicce a piacere, 1 foia de laverno – foglia d’alloro, 1

dado per il brodoMettere a mollo in acqua i fagioli la

sera prima. Lessarli in una pentola con acqua e l'alloro.

Lavare metà crauti con acqua in  modo da togliere

l’acidità. In  un tegame mettere olio e aglio e

soffriggerlo, aggiungere i crauti e cuocerli  per   un’ora 

 e  mezza  mescolando  di  tanto  in tanto  aggiungendo

un  po’  di  brodo  e  la  pancetta  a pezzetti. Pelare le

patate, tagliarle a pezzetti e lessarle assieme all’orzo,

le costine e le salsicce fino a cottura. Quando  i  fagioli 

 sono  cotti,  inserirne  metà  nel  passa verdure.  Nel 

 passato  di  fagioli  versare  crauti  cotti, patate,  orzo, 

 costine,  salsicce  e  il  resto  dei  fagioli. Aggiungere

olio  d’oliva,  sale,  pepe  e  prezzemolo. Lasciar cuocere

il tutto a fuoco basso per mezz’ora.

SALUTI DAL CIRCOLO WOLLONGONG
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Notizie dal mondo 

NUOVO COMITATO

DELL'ASSOCIAZIONE GIULIANI

SYDNEY INC.

L’Associazione Giuliani Sydney Inc. si è riunita  domenica

1 Novembre 2020 al Canada Bay Club di Five Docks, per

eleggere il nuovo comitato per l’anno 2020-2021. Il

risultato delle votazioni è il seguente: il presidente è

Romeo Varagnolo, vice presidente Gianni Giorgiutti,

tesoriere Giuseppe Di Martino, segretaria Alida Fluoro,

consiglieri Giuseppina Gerometta, Guido Simionato,

Lucia Pontini. SeniorAssistent - onorario Ermanno

Fabian. 

Nello stesso giorno è stata celebrata la Festa di San

Giusto con la visione del modello della Cattedrale di

Trieste donato dal presidente e con il taglio della torta.

UNO SCATTO DALL'ARGENTINA
Il Circolo Giuliano di Villa Gesell in Argentina, in

occasione della festa del 12 ottobre "Settimana

della diversità culturale" ha partecipato alla

ricorrenza con una sfilata fotografica, alla luce

dell'emergenza sanitaria in corso. Ecco una delle

foto.

E' attiva su Facebook  la pagina Giuliani nel Mondo. Ogni settimana tanti

aggiornamenti, foto, video e notizie dai circoli e dal territorio. Sono pubblicati

anche i video inviati dall'estero e dall'Italia da tante persone, in occasione dei 50

anni dell'associazione.

Per seguirci su Facebook basta cliccare "mi piace" sulla pagina Giuliani nel Mondo.
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Indietro nel tempo 

1990 
Un gruppo di ragazzi  del

Circolo Giuliano di Rosario con

la presidente Maria Gabriela

Piemonti.

2003 
Franco Miniussi, all'epoca

vicepresidente AGM, in visita

al Circolo Giuliano di Salta

incontra il viceconsole.

2019 
Foto ricordo a Las Piedras, tra

AGM e Circolo Giuliano Bisiaco

Progreso Canelones Uruguay.

Foto tratte dal libro 
"Ierimo, semo, saremo.  Storie di 100 Circoli di migliaia di giuliani nel mondo"

a cura di Eugenio Ambrosi
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Storie di nuova emigrazione 

ELENA, NUOVA VITA A TENERIFE
Dal 2019 Elena Cumani, triestina, vive a Tenerife.
Innamorata delle Canarie, lavora come
massaggiatrice e istruttrice di massaggio infantile: “Il
clima è spettacolare - racconta - non c’è mai freddo,
ed è un buon compromesso anche per raggiungere
l’Italia, quando voglio tornare dalla mia famiglia. Il
fascino che offre quest’isola è unico, paesaggi
mozzafiato, dai boschi alle spiagge, dalla sabbia
vulcanica a quella dorata. C’è poi l’aspetto
lavorativo, fondamentale. Appena arrivata sono stata
accolta da tutti con affetto, le mie idee con
entusiasmo, ed è stato facile avviare subito diverse
collaborazioni. Qui mi sono subito sentita a casa".

IL SONAS DUO A DUBLINO
I triestini Francesca De Nardi e Davide Forti da
cinque anni vivono a Dublino. Si sono conosciuti al
conservatorio di Trieste e dopo un'esperienza di
studio all'estero hanno deciso di vivere lì. Entrambi
insegnano per Music Generation e per altre realtà.
"All’interno dei progetti di Music Generation ci è
stata affidata la direzione dell’orchestra di bambini
e ragazzi, un’attività a cui siamo molto legati". La
coppia ha anche fondato il Sonas Duo, con
repertorio soprattutto per violoncello e pianoforte,
e anche nella formazione violino e violoncello.

DAVIDE, GIRAMONDO IN VAN
Davide Marchionni, triestino, 54 anni, un passato da
direttore creativo per importanti brand negli Stati Uniti,
un presente radicalmente diverso. Da  giugno 2019 viaggia
con un mezzo a quattro ruote, con il suo pc e due cani.
Continua a lavorare nel settore per il quale si è
specializzato ma con altri ritmi e con uno stile di vita
diverso: «Sono l’esempio che mollare tutto si può. La mia
non è una vacanza, è un’esperienza, un viaggio interiore. E
avrei dovuto farlo prima. A un certo punto è stata una
presa di coscienza, una necessità. Lavoro a distanza,  sul
computer, e assaporo la vita». Finora ha viaggiato in Italia
e Austria scendendo poi fino alla Grecia.
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