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riscoprire un silenzioso borgo
immerso nel verde 

per esprimere l’arte
per amare la conoscenza

per dare esperienza ai valori



Podresca, un antico borgo dalla natura ru-
stica e fiera riprende vita in un progetto di va-
lore umanitario, storico e paesaggistico. L’as-
sociazione culturale e di promozione sociale, 
senza scopo di lucro fondata il 20 marzo 2003, 
si è posta l’obiettivo di recuperare una parte 
del borgo per adibirlo a luogo di studio e di 
vita culturale. Il progetto, ideato con un forte 
carattere innovativo, opera in base alle nuove 
concezioni di emancipazione sociale e di po-
tenziamento delle risorse umane, è ispirato ai 
principi dello sviluppo sostenibile e della valo-
rizzazione del territorio. Il filo conduttore del-
le attività promosse è il dare esperienza ai va-
lori umani per un miglioramento della qualità 
della vita sul piano personale e collettivo. 
L’amore per la natura, la passione per l’arte, 
la ricerca di conoscenza s’incontrano per arric-
chire l’animo umano e per tracciare originali 
direzioni di crescita.
Uno dei valori principali del Centro Studi Podre-
sca è la collaborazione costruttiva, basata sul ri-
spetto ed indirizzata da progetti comuni.
Per questa ragione ringrazio tutti coloro che 
sino ad ora hanno collaborato ed attualmen-
te partecipano alle iniziative dell’associazione. 
Con l’augurio di aprire nuove collaborazioni 
per continuare a costruire insieme.

Il presidente
dott.sa Silvana Tiani Brunelli



Casa Melograno

Il rustico ospita il centro convegni 
recentemente ristrutturato, in parte con 
il contributo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
Piano terra: sala lettura e segreteria. 
Primo piano: aula e sala convegni.
Caratteristiche: solai in noce restaurati,  
colonne scolpite in pietra.

Villa Cedri

Nel centro del borgo è situata 
un’elegante villa del novecento.
Piano terra: aula, sala.
Primo piano: quattro stanze.
Caratteristiche: soffitti decorati, 
ampio sottotetto.

L’architettura rurale tende gradualmente 
a scomparire, mantenere un borgo nella 
sua forma originale, salvaguardando gli 
elementi architettonici e gli arredi, e po-
terlo “abitare” in occasione di eventi cul-
turali e di studio, è un privilegio che nel 
tempo aumenterà sempre più di valore. 
Il nostro intento è far conoscere i parti-
colari raffinati che impreziosiscono il sito 
come gli affreschi, i volti scolpiti in rilievo, 
le ringhiere, il fogolar…  Le antiche case in 
pietra conservano una dimensione umana 
che parla del passato. Offrire ai giovani la 
possibilità di sostare in questi luoghi è uno 
dei modi più semplici ed immediati per tra-
smettere la storia di una terra e di coloro 
che l’hanno abitata. Il borgo, pur essendo 
semplice, ha il potere di affascinare l’ospi-
te e di guadagnarsi la sua simpatia.
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Casa Giglio Casa Camelie

Casa Edera

Una delicata casa storica accoglie 
l’ospite con l’atmosfera di una volta. 
Piano terra: sala con fogolar, salotto.
Primo piano: tre stanze e servizi.
Caratteristiche: affresco storico con putto 
ed anfora, fogolar, antico forno, 
pavimento in pietra decorata, 
porte e arredi d’epoca.

Il rustico, completata la ristrutturazione,
offrirà ospitalità con due sale pranzo 
e stanze da letto. 
Il progetto di recupero del sito
è sostenuto da un contributo della

È la sede dell’associazione Vitae ONLUS  
e del Centro di aggregazione giovanile. 
Piano terra: cucina e sala pranzo 
Primo piano: aula, biblioteca.
Secondo piano: stanze da letto.
Caratteristiche: due volti scolpiti 
nella pietra decorano il balconcino 
che si affaccia sul giardino
e la porta al primo piano. 
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Il percorso di studio Abilità della persona presenta 
una ricerca innovativa che consente di conoscere e di 
sviluppare le doti umane. Crescere come persona è uno 
dei compiti più impegnativi ma anche una delle sfide 
più belle che la vita ci pone. La ricerca e l’impegno in 
questa direzione risaltano la bellezza dell’individuo e 
possono condurre a quella pienezza esistenziale a cui 
ognuno aspira. 
La maturità personale è, senza dubbi, una priorità che 
richiede le risorse migliori, infatti, da essa scaturisce 
una logica di vita che, come un seme, custodisce le 
linee degli sviluppi futuri.
La presente ricerca, con il suo carattere pragmatico, 
propone strumenti di grande valore per l’uomo con-
temporaneo. Da un lato affronta i problemi presenti 
e dall’altro apre nuovi spazi di conquista. Dona com-
prensioni sulla natura umana e sui principi del suo 
funzionamento; consente di elevare se stessi ed il pro-
prio stile di vita.

Metodologia
Il corso inizia con una lezione che prende in esame un tema specifico. I concetti sono 
chiari e semplici ma proseguendo nello studio e sommando le nozioni, si matura una 
visione ampia, raffinata e complessa. 
La teoria è seguita dalla pratica con esercizi di comunicazione basati su sequenze di 
domande. Il partecipante è sostenuto nel trovare da sé le risposte. Il metodo di lavoro 
porta ad una crescente chiarezza sulla propria persona e sulla propria esistenza. 
La consulenza individuale, la condivisione in gruppo e l’ideazione di progetti completa-
no l’esperienza formativa. 

Applicazioni
I corsi di studio sono proposti come esperienze di crescita personale e come aggiorna-
mento professionale nel campo del potenziale umano per diverse categorie professio-
nali. Si tengono corsi per medici ed operatori nell’ambito sanitario e socio-assistenziale, 
pubblico e privato. Il sentito interesse verso il fattore umano, può trovare nella presente 
ricerca applicata una valida risposta.
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Percorso di studio

1. La mente
Il ciclo composto da cinque lezioni inizia con un’analisi approfondita della natu-
ra della mente: come registra le impressioni, come le compone in agglomerati 
complessi e come può dissolverle. Il lavoro prosegue con l’indagine sui problemi 
cronici ovvero quelle difficoltà che sono presenti da più di un anno; continua con 
lo studio dei fini della vita e si conclude con le riflessioni sulla relazione tra mente 
e consapevolezza. 

2. La vita
La routine quotidiana è il riflesso di un individuo come un disegno è l’espressione 
di un artista. Guardata da un altro punto di vista, la routine quotidiana determi-
na una persona: le esperienze vissute giornalmente definiscono chi una persona 
sente di essere. Osservando delle opere d’arte astratte, noi diciamo che l’artista 
è astratto. Perciò, la persona crea la sua vita ed il suo stile di vita la influenza. In 
questo gioco di forze: come possiamo compiere passi di autentica crescita?

3. Il tempo
Qualcuno non si impegna giustificandosi con la frase “c’è tempo” e qualcun altro 
non trova mai pace dato che “non ha abbastanza tempo”. Perché non affrontare 
questo tema e risolverlo definitivamente? Si può affinare l’abilità di essere nel 
presente, in modo completo, per viverlo con pienezza. Si può accettare il passato, 
imparare dalle esperienze attraversate ed anche esserne liberi. Infine, si può con-
cepire un futuro in crescita, aperto e positivo. 

4. Volontà creativa
La volontà è una delle abilità umane fondamentali. Si basa sulla scelta di una 
meta, si esercita con la persistenza nell’azione e giunge a compimento con il ri-
sultato. Quando la volontà è usata correttamente, produce una qualità di vita 
migliore e promuove la crescita della persona. Il tradizionale senso del dovere può 
lasciare spazio ad un uso maturo della volontà agita in base ad una scelta libera 
e consapevole. 

5. Etica personale e professionale
Come il timone determina la direzione di un viaggio, così le scelte, ed il modo in 
cui vengono perseguite, definiscono l’andamento della nostra vita. Questa unità 
studia la capacità di scegliere in modo etico e responsabile. Prendere decisioni 
ed attuarle correttamente sono eventi cruciali che meritano di essere compresi a 
pieno. I processi decisionali (la scelta) ed operativi (agire per una meta), quando 
sono guidati dall’etica, diventano una fonte inesauribile di rinnovamento.



Attualmente si parla spesso 
di “problemi di relazione” ma 
sono carenti le azioni specifi-
che a favore delle “abilità di 
relazione”. Facendo un pa-
ragone con il nostro corpo, 
immaginiamo di parlare di 
malattia senza pensare alla 
salute. L’abilità di interagi-
re con gli altri, come tutte 
le altre capacità umane, può 
essere compresa ed impara-
ta. Conseguire tale maestria 
significa poter risolvere i pro-
blemi nei rapporti interperso-
nali e, soprattutto, ridurli e prevenirli. Inoltre, costruire delle relazioni sane e durature, è 
una nuova forma di ricchezza che richiama con crescente forza l’attenzione di tutti. 

Il percorso di studi Abilità di relazione è animato da uno spirito pionieristico ed invita 
a identificare l’abilità di interagire con gli altri come una dote personale, da compren-
dere e da esercitare con entusiasmo. 
La piena padronanza delle abilità nei rapporti umani consente di esprimere se stessi in 
modo completo, di  accettare e di accogliere gli altri, di instaurare degli scambi corretti 
che siano fonte di soddisfazione per tutte le parti coinvolte. 
Oltre a creare delle buone collaborazioni in famiglia e al lavoro; l’abilità di relazione 
rappresenta anche uno straordinario strumento di crescita personale. Mentre il nostro 
corpo si muove nel mondo fisico, la persona abita l’universo delle relazioni. Il cammino 
del progresso personale è quindi inscindibile dagli scambi che instauriamo con gli altri. 
Numerose sono le mete da esplorare: comprendere ed essere compresi, accettare ed es-
sere accettati, amare ed essere amati, dare e ricevere aiuto, conoscere gli altri e conosce-
re se stessi, lavorare in team per lo stesso obiettivo. Perseguire e realizzare delle mete 
nelle relazioni interpersonali rappresenta, senza dubbio, una delle sfide prioritarie del 
nostro tempo. In questo lungo viaggio c’è un appuntamento della vita a cui è bene non 
mancare: il riconoscimento del valore di ogni individuo. 



Percorso di studio

1. La comprensione
Il corso insegna come aumentare la capacità di comprendere gli altri e di essere 
compresi. Generalmente il significato delle comunicazioni viene capito ma tra le 
persone non si crea sempre comprensione; da questo punto iniziano le tensioni 
che sfociano in seguito in conflitti, contrasti e separazioni. Conquistare l’abilità di 
comprendere significa perciò possedere uno degli strumenti di base per coltivare 
le proprie relazioni nel tempo.  

2. La collaborazione
Oggigiorno le persone sono in contatto tra di loro eppure esperienze di autenti-
che e complete collaborazioni non sono frequenti. La possibilità di collaborare sin-
ceramente con gli altri è disturbata da diversi tipi di impedimenti. Merita superare 
questi ostacoli per esplorare una potenzialità di altissimo valore che può essere 
concepita come: costruire insieme.

3. La natura della relazione interpersonale
Una mappa dettagliata della relazione spiega quali siano le componenti essenziali 
di un rapporto interpersonale e come funzionano. L’acquisizione di tale sapere 
ci permette di riconoscere senza sforzo gli errori e le carenze; inoltre, ci educa a 
scegliere ogni volta le parole, le intenzioni e le azioni migliori. 

4. I principi di base della relazione 
Quando un principio di base è rispettato, l’esperienza fluisce senza intoppi. Quan-
do invece lo stesso principio viene prevaricato, sorgono automaticamente difficol-
tà, divergenze e conflitti. Assimilare i principi della relazione rappresenta un me-
todo auto-correttivo: ovvero un processo di miglioramento graduale e costante. 

5. Costruire con le relazioni
La relazione interpersonale può migliorare e può essere anche fonte o strumento 
di crescita. Tutti conoscono il grafico dello sviluppo economico definito dal rap-
porto tra tempo e risultati. Che cosa significa crescita in una relazione umana? 
Come ottenere delle vere conquiste? Trovare risposta a tali quesiti, significa trac-
ciare una pista per progredire nelle nostre relazioni. La presente unità di studio 
indica, inoltre, come potenziare l’abilità di costruire “con” le relazioni. Si tratta 
di una dote vitale per mantenere unita una famiglia e per conseguire risultati di 
qualità sul piano professionale.
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La relazione di coppia, intima e 
straordinaria, come un universo sen-
za fine, può essere indagata, com-
presa e conquistata. L’abilità di co-
struire e di mantenere nel tempo un 
rapporto di coppia è una dote che 
talvolta si manifesta spontaneamen-
te ma è anche una capacità che può 
essere sviluppata. 
Una mappa concettuale inedita  ed 
esperienze di condivisione, diventa-
no un percorso che conduce alla pie-
na maestria di questa meravigliosa 
opportunità: una vita in due.
Creare una relazione stabile ma non 
possessiva, instaurare una comuni-
cazione sincera ed intrisa di profon-
do rispetto, vivere la sessualità con 
passione e purezza, realizzare delle 
mete insieme…  sono traguardi di 
valore che meritano un’attenzione 
speciale. 

La relazione di coppia è un percorso di studio capace di rispondere in modo esatto 
ed efficace alle esigenze presenti nella società contemporanea, sia nella risoluzione dei 
problemi che nella conquista di nuove mete. I corsi sono dei laboratori dinamici in cui 
si alternano la comprensione dei temi di studio, gli esercizi di comunicazione, la condi-
visione in gruppo, la consulenza personale e la stesura di progetti. La somma di queste 
esperienze fa maturare inedite abilità di relazione sino al punto in cui diviene naturale 
vivere un rapporto di coppia stabile, felice ed in continua crescita. Un invito a sfidare il 
futuro e poter dire: il tempo passa, l’amore cresce. 
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Percorso di studio

1. La natura della relazione
La relazione di coppia, come il corpo umano, è una creazione complessa, compo-
sta da parti diverse, ognuna con una forma specifica ed un suo funzionamento. 
Conoscere la natura del rapporto di coppia è il primo passo verso la padronanza 
della vita in due.

2. I valori
Nella coppia le abilità ed i valori individuali si sommano per dare origine ad un 
nuovo equilibrio. Risulta perciò vitale riconoscere le proprie priorità, comprende-
re  quelle del partner ed avere la capacità di unirle in una visione comune. 

3. La comunicazione 
Una corretta comunicazione produce come risultato la comprensione; quando due 
persone si comprendono possono collaborare in modo costruttivo e piacevole.  

4. L’affinità e l’unione 
Il punto critico delle relazioni di oggi è la perdita della stabilità della relazione di 
coppia. Alla base di un rapporto duraturo risiede il senso di unione. 

5. I progetti e la realtà comune!
Costruire insieme è una parte vitale ed entusiasmante della vita di coppia.

6. La sessualità
Liberare la passione, mantenere la lealtà, scoprire la purezza, sono abilità che solo 
raramente maturano in modo spontaneo. 

7. I ruoli: femminile e maschile 
Un’indagine molto originale disegna valide prospettive: equivalenza di valore, ri-
conoscimento delle differenze e somma delle qualità maschili e femminili. 

8. Problemi e risoluzioni
Le coppie soffrono di problemi tipici che tendono a ripetersi; acquisire gli strumen-
ti adatti consente di affrontare le difficoltà e superarle senza ledere la  relazione.

9. L’amore
L’innamoramento, la seduzione, l’attrazione e l’amore che dura per sempre… sono 
temi che meritano un momento di riflessione. 

10. La crescita 
Una coppia sana è una relazione che continua a conquistare sempre nuove mete 
ed evolvere nel tempo: questa è la ragione per indagare la crescita. 



L’arte di educare può essere definita in moltissimi modi, ma senza dubbio può es-
sere descritta come l’arte di insegnare ad un bambino a diventare una persona felice. 
Questa concezione è molto semplice e poetica, ma per poter essere tradotta in pratica 
richiede una maestria molto complessa e raffinata. Nel corso ci dedichiamo allo studio 
di elementi che aiutano genitori ed insegnanti motivati alla crescita, a conquistare ine-
dite abilità di relazione e di formazione. La crescita implica una difficoltà iniziale, delle 
barriere da superare ma, regala la gioia di riuscire a conquistare qualcosa di nuovo e di 
importante. Il corso è un invito ad affrontare la meravigliosa sfida di migliorare se stessi 
per donare un’educazione più elevata. 

Il concetto essenziale della ricerca sull’educare con amore e fermezza è semplice: otte-
nere il risultato educativo (che il bambino impari) con abilità di relazione (stando bene 
insieme). Attuare questo principio è invece più impegnativo ma realizzabile e consente 
di accompagnare il bambino nelle sue esperienze formative senza usare gli stimoli dolo-
rosi come la punizione o la costrizione. Gli obiettivi dell’apprendimento vengono perciò 
raggiunti senza danneggiare o impoverire il rapporto umano. Il bambino assimila gra-
dualmente l’importanza ed il valore dell’imparare perciò oltre al “saper fare” conquista 
anche il “voler imparare”. 
Adulto e bambino sono alleati ed avan-
zano insieme nella bellissima avventura 
della crescita. 

Percorso di studio
1. Educare con amore e fermezza
2. I fini dell’educazione
3. Il si e il no: i modi migliori 
 di permettere e di proibire
4. Abitudini di vita: 
 insegnare senza costringere
5. Trasmettere nozioni: 
 il ciclo dell’apprendimento
6. Lo sviluppo della personalità
7. Insegnare le abilità di relazione
8. Conoscere ed esprimere se stessi
9. Le abilità dell’educatore
10. Un progetto per un bambino



Una ricerca innovativa 
sullo sviluppo delle abilità umane 
nell’educazione

I corsi di studio sono tenuti in molte località italiane in collaborazione con scuole, 
enti pubblici ed associazioni. Per il suo valore innovativo la ricerca ha ricevuto una 
menzione di merito dalla Federazione Italiana dei Centri e Club UNESCO.
In occasione del VII Premio Festival della Televisione Italiana la dott.ssa Silvana 
Tiani è stata premiata dalla Rai con il Premio per la comunicazione pedagogica 
(19 luglio 2006). 
La ricerca è stata premiata con il “Sigilllo qualità nei media” dal Comune di Roma 
(9 luglio 2007).
Il tema delle relazioni è stato insegnato nel laboratorio “La comunicazione” pres-
so l’Università LUMSA di Roma, Facoltà di Scienze della Formazione. 
La ricerca è illustrata nel libro “Educare con amore e fermezza” nel corso per cor-
rispondenza “L’arte di educare” e nel video-corso “L’arte di educare”.

La ricerca sull’educare con amore e fer-
mezza è stata applicata nel progetto 
“Abilità umane e di relazione nel volonta-
riato” realizzato con il contributo del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alcuni progetti realizzati

La comunicazione in classe  - corso di aggiornamento professionale per insegnanti, Istituto 
Malignani, Udine, 26 – 28 – 30 novembre 2001, in collaborazione con la Provincia di Udine e 
l’Università di Udine.
Lo sviluppo della personalità nella scuola di oggi, corso di aggiornamento professionale per 
insegnanti, Udine, 26, 28, 29 gennaio 2004 in collaborazione con la Provincia di Udine e con il 
patrocinio del Club UNESCO di Udine.
L’arte di educare, convegno, Udine 12.12.2004 presso la sede della Fondazione CRUP, in colla-
borazione con l’Università di Udine.
L’arte di educare, corso di studio per genitori ed insegnanti composto da 10 lezioni, tenutosi a 
Rovereto (TN) nell’arco degli anni 2004 – 2005. 
Stare bene a scuola, progetto di formazione organizzato dalla Direzione Didattica di Legnaro 
(Padova), nell’anno scolastico 2005 – 2006. 
Corso di formazione per insegnanti della Provincia di Bolzano (2006, 2007, 2008).
Priorità la famiglia, progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, ha 
proposto conferenze e corsi di studio a Trieste, Pordenone e Prepotto (2009 – 2010). 
L’arte di educare, percorso di studio di dieci lezioni realizzato in collaborazione con il Comitato 
Genitori di Azzano Decimo (PN) e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (2010-2011).
Progettiamo la famiglia, ciclo di dieci corsi realizzati con il contributo della Regione Friuli Vene-
zia Giulia con il patrocinio della Provincia di Udine, del Comune di Prepotto e del Club UNESCO 
di Udine (2011). 
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Studi ed espressione 
creativa 
dedicati allo sviluppo 
delle doti personali 
per bambini e ragazzi
8 – 18 anni
con il contributo della

La Scuola delle Abilità è una 
proposta innovativa per i nostri 
ragazzi: un percorso dedicato 
all’esplorazione della vita e di 
se stessi! I giovani partecipan-
ti si avventurano nello studio 
delle relazioni, della comuni-
cazione, del pensiero, delle 
emozioni, della creatività, dei 
valori e del comportamento. 
Aspetti vissuti quotidianamen-
te con naturalezza diventano 
argomenti da indagare sotto la 
lente e da penetrare in modo 
acuto. Ci addentriamo perciò 
nello studio dell’uomo in modo 
davvero originale, al passo con 
i tempi! Originali esercizi svi-
luppano i loro talenti e la per-
sonalità. Un orario equilibrato 
alterna lezioni, esercizi di co-
municazione, attività artistiche 
e ricreative. 



Centro di Aggregazione Giovanile
con il contributo della 

Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra il Centro Studi Podresca e Vitae onlus, 
Associazione di Volontariato per la Qua-
lità dell’Educazione. 
Il Centro realizza annualmente un pro-
getto tematico sul tema del olontariato 
e numerosi incontri di studio sui temi 
delle abilità personali e di relazione. La 
nostra sede è inoltre animata da incontri 
ricreativi ed eventi per giovani.

Aliante
Atelier di crescita personale 
per giovani 19 - 29 anni

Uno spazio speciale rivolto unicamente ai giovani: per incontrarsi, per condividere 
e per crescere insieme. I temi inerenti le abilità della persona, le abilità di relazio-
ne e il rapporto di coppia, sono qui sperimentati in veste “giovane”. 
Aliante offre una formazione straordinaria ai giovani che possono usufruire delle 
ricerche all’avanguardia proprio negli anni in cui decidono molto del loro futuro. 
Le tematiche affrontate nei corsi di studio diventano poi uno spazio aperto di 
sperimentazione in cui ricercare originali applicazioni della conoscenza.  
L’incontro tra lo studio del potenziale umano e la spinta propulsiva giovanile, con-
sente di attingere ad inesauribili motivazioni e sviluppi.

Nel progetto “Abilità umane e di relazione 
nel volontariato” realizzato con il contri-
buto del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali alcuni gruppi di ragazzi hanno 
ideato il libro “La Creatività”.
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Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione



Concorso internazionale di pittura
Prepotto, ex tempore
Cividale, mostra collettiva

Il concorso di pittura invita gli arti-
sti a dipingere il pittoresco Borgo 
Podresca ed i suggestivi dintorni. 
L’iniziativa desidera creare un in-
contro vivo e sentito tra la sem-
plice bellezza che scaturisce dalla 
natura e quella raffinata prodotta 
dall’azione umana. L’ambiente si-
lenzioso e quieto, le relazioni im-
pregnate di cura, il tempo scandi-
to dalla natura; sono una cornice 
ideale per dedicarsi all’espressio-
ne artistica, per assaporare una 
singolare riscoperta del passato 
oppure per avventurarsi in nuove 
sperimentazioni. 
La ricerca artistica è indirizzata 
all’indagine del valore: il valore 
della natura e dei luoghi, il valore 
dell’individuo, della sua espressio-
ne e delle sue interazioni. 

PI
Podresca:

 immagini nell’arte



Il Concorso di pittura
ha beneficiato 
del contributo della

Il Concorso 
è un appuntamento 
annuale che si tiene 
nel mese di giugno. 
Dal 2005 hanno aderito 
all’iniziativa artisti 
provenienti da 
numerose regioni 
italiane, dalla Slovenia, 
dalla Croazia e 
dalla Germania.
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Accademia Internazionale
d’Arte Moderna 
di Roma

del patrocinio di

Comune di Cividale

Comune di Prepotto

UNIONE ITALIANA

della collaborazione di

Direttore Artistico
Lessio Valeriano 
tel. 049.9775338
mail: valeriano@valerianolessio.it



Il Centro Studi Podresca propone 
numerosi eventi culturali, confe-
renze, concerti, danza, teatro, mo-
stre d’arte. Esibizioni ad alto livel-
lo professionale ed espressioni a 
carattere amatoriale s’incontrano 
senza competizione in un clima 
sereno e accogliente. L’arte, come 
momento di vita, di condivisione, 
di riflessione... L’accento è posto 
sulla gioia di esprimersi ed il pia-
cere di accogliere ed apprezzare 
l’altro.

CPPodresca

 concerti
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Associazione Mozart 
Italia

Dal 1998 ad oggi

I Concerti a Podresca
hanno beneficiato 
del contributo della

Accademia Internazionale
d’Arte Moderna 
di Roma

del patrocinio di

Comune di Cividale

Comune di Prepotto

della collaborazione di

Associazione
Musicisti Tre Venezie
tel. 0432 513358



Un progetto per nutrire il piacere di leggere ed 
anche la passione di raccontare. Il libro “Di sas-
so in sasso lo Judrio bisbiglia” di Eleonora Galli 
racconta un tratto di storia del Borgo Podresca 
e della Valle dello Judrio. 

Il libro presenta una testimonianza dello stile 
di vita, degli usi, della tradizione e dei cambia-
menti nella Valle dello Judrio dai primi del 900 
agli anni ‘60.
L’autrice, Eleonora Galli, ha raccolto le testimo-
nianze di alcuni abitanti e le ha riportate con 
semplicità ed immediatezza. La descrizione di 
come si svolgevano i lavori, dall’accudimento 
della stalla, all’uccisione del maiale, dallo sfal-
cio dei molti prati ormai rimboschiti, al taglio 
del bosco, è accurata e risponde con precisione 
a quanto raccontato dagli anziani. Uno stile di 
vita durato centinaia di anni con azioni svolte sempre in modo simile e con variazioni 
minime, è stato totalmente mutato dagli anni ‘60 - ‘70 in poi. Ormai si va perdendo an-
che il ricordo di abitudini secolari: le persone anziane che compirono quelle azioni e che 
vissero in quel modo sono le ultime depositarie di una ricca tradizione. Ma con la loro 
scomparsa inevitabilmente sparirà anche la memoria.
Il protagonista del racconto è Bepinc, un bambino che osserva e segue gli adulti fra 
Oborza, dove vivono i genitori e Podresca, luogo in cui abitano i nonni. I fatti narrati 
appartengono alla memoria di Bepic, che gentilmente ha condiviso tanti episodi del 
suo passato. La narrazione segue la sua crescita da bambino a ragazzo e racconta le 
sue esperienze nell’aiutare in casa e nei campi, segue le sue scorribande nei boschi e sul 
fiume, osserva le sue cacce ai ghiri e la raccolta dei funghi. 
Il libro è stato pubblicato nel 2007 a cura di Podresca Edizioni, la casa editrice che ha 
sede nel borgo. Per ulteriori informazioni è disponibile il sito: www.podrescaedizioni.it.
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 percorsi letterari



Il progetto letterario
“Lo Judrio e la sua Valle”
è stato realizzato 
con il contributo della
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con patrocinio di

con la collaborazione di

Assessorato alla Cultura 
del Comune di Cividale

Silvana Tiani Brunelli

PODreSCa eDiZiOni

Silvana Tiani Brunelli

PODreSCa eDiZiOni



Il Centro Studi Podresca è stato fondato e si sviluppa per realizzare fini di utilità sociale 
perseguiti con motivazioni autentiche. Il progetto cresce grazie all’impegno del Consi-
glio Direttivo e dei soci che sostengono attivamente tutte le iniziative. Una parte delle 
opere di ristrutturazione sono state eseguite con le donazioni dei soci sostenitori.
Completata la ristrutturazione, la sede offrirà accoglienza con 140 posti in tre sale risto-
rante e 80 posti letto distribuiti in tre rustici.
Il Centro Studi Podresca sviluppa annualmente il programma di attività in modo au-
tonomo ma ricerca costantemente collaborazioni con gli enti pubblici per offrire alla 
cittadinanza un servizio sempre più accessibile e di qualità.
L’ente è iscritto al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Nell’anno 2006, l’associazione contava 267 soci, i corsi di studio si sono tenuti in 78 gior-
ni di attività per un totale di 650 ore di lezioni. Vi hanno partecipato 940 partecipanti di 
cui 95 ragazzi nei corsi Scuola delle abilità.
Nell’anno 2007, il numero dei soci è aumentato a 336; sono state realizzate 992 ore di 
docenza nei corsi di studio che sono stati frequentati da  962 partecipanti.
Nel 2008, l’associazione ha avuto 419 soci, ha organizzato 69 corsi di studio, per 1020 ore 
di lezione seguite da 1283 partecipanti. 
Nel 2009, i soci sono stati 450, i 55 corsi hanno realizzato 855 ore di docenza frequentate 
da 1120 partecipanti. 
Nel 2010 i soci del Centro Studi Podresca sono stati 473, sono stati tenuti 53 corsi per un 
totale di 847 ore seguite da 1225 partecipanti.
Centro Studi Podresca è marchio registrato. 
Il progetto del Centro Studi Podresca si distingue per la sua unicità: ha ridato vita ad un 
borgo abbandonato nella splendida e incontaminata Valle dello Judrio e propone una 
ricerca d’avanguardia dedicata allo sviluppo delle abilità umane che riscuote sempre 
nuovi apprezzamenti e riconoscimenti. 

RI &impegno &

 risultati



Affresco in Casa Camelie

Il putto offre in dono
un cesto di fiori e frutta!



Centro  Studi  Podresca

Borgo Podresca 1 
33040 Prepotto Udine

Tel. 0432 713035
Segreteria Tel e Fax: 0432.713319

e-mail: info@podresca.it
www.podresca.it

innovazione nelle abil ità umane
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