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Viene presentata ai media e ai cittadini l’Associazione “Giulietta e Romeo in Friuli”
Il Giorno 19 dicembre 2011 è nata l’’Associazione “Giulietta e Romeo in Friuli”, con lo scopo di
ricercare, studiare, valorizzare, tutelare, divulgare, approfondire le origini del mito di “Giulietta e
Romeo” in Friuli, nato dalla “Novella” di Luigi Da Porto, Cavaliere della Serenissima di stanza a
Cividale e successivamente a Gradisca.
L’Associazione è nata a seguito della trasformazione del Comitato che ha operato durante tutto il
2011, in occasione del 500mo anniversario degli accadimenti storici in Friuli dell’autore Luigi Da
Porto e della cugina a cui è stata dedicata la Novella, Lucina Savorgnan.
Nel giugno del 1511 Luigi Da Porto venne gravemente ferito in una scaramuccia con gli imperiali
(rivali) nei pressi di Manzano, ritiratosi a Montorso Vicentino cominciò a scrivere la novella
“Giulietta”, dedicandola alla “Bellissima e leggiadra Madonna Lucina Savorgnana”, sua lontana
cugina.
Furono le vicende tragiche legate alla sua vita vissuta in Friuli a spingere Luigi Da Porto a scrivere
la Novella che, come affermano i recenti e approfonditi studi del Prof. Cecil Clough dell’Università
di Liverpool (GB) ed evidenziata da Albino Comelli e Francesca Tesei in Friuli, sarebbe
autobiografica.
La Novella di Da Porto, riscritta e tradotta da altri autori anche stranieri, fu utilizzata da William
Shakespeare e trasformata nella sua celebre tragedia teatrale “Romeus and Juliet”.
Oltre a favorire la conoscenza e a stimolare la riflessione su tale evento letterario e storico,
l’Associazione intende sviluppare percorsi di studi sull’intera produzione letteraria di Luigi Da
Porto e la relativa divulgazione, attraverso la collaborazione con la Provincia di Udine, l’Universitât
dal Friûl, i comuni del territorio friulano e i comuni veneti legati all’autore come Vicenza,
Montorso Vicentino e Verona, con i quali ci sono stati contatti recenti per una collaborazione
finalizzata a cancellare inutili rivalità, perseguendo la ricerca storica e documentata della verità, pur
nel rispetto del mito.
L’Associazione nasce dall’idea di un gruppo di donne e uomini che già da anni sono impegnati
nello studio ed approfondimento dei documenti relativi ai protagonisti vissuti in Friuli,
nell’associazionismo culturale e nella valorizzazione della ricchezza storica, culturale e
architettonica del suo territorio.
Tra le finalità dell’Associazione vi è inoltre lo sviluppo di percorsi culturali e turistici in grado di
contribuire alla valorizzazione della lingua e cultura del Friuli.
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