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21ª serata dell’annata 2013/2014
1759ª serata dalla fondazione
Per il ciclo “Le eccellenze 
del pordenonese” 

 
Per il ciclo “Le eccellenze del 
Pordenonese”, protagonista della serata 
Giovanni Santarossa.  
Giovanni Santarossa si occupa di libri sin 
dal 1977 fondando, tra l’altro, la libreria 
“Al Segno” di Pordenone. Nel 1979 avvia 
la casa editrice “Biblioteca 
dell’immagine”. É un imprenditore della 
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DICEMBRE

Martedì 10 dicembre 2013 

serata dell’annata 2013/2014 
serata dalla fondazione 

Le eccellenze  

Incontro con Giovanni Santarossa

Editore Edizioni Biblioteca 
dell'Immagine Pordenone
Tema “Pazzi per i libri”
 

Per il ciclo “Le eccellenze del 
Pordenonese”, protagonista della serata 

ossa si occupa di libri sin 
dal 1977 fondando, tra l’altro, la libreria 
“Al Segno” di Pordenone. Nel 1979 avvia 

dell’immagine”. É un imprenditore della 

mera relazione, bensì si è sviluppato 
come una piacevole e, a tratti, 
confidenziale conversazione con i soci 
presenti. 
Da questa “conversazione” sono  emersi 
la passione, la volontà, il desiderio non 
dei libri ma di far conoscere, attraverso 
i libri, la storia e le storie della gente 
soprattutto della gente friu
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Giovanni Santarossa 
Editore Edizioni Biblioteca 
dell'Immagine Pordenone 

“Pazzi per i libri” 

cultura  e la casa 
editrice da lui 
fondata ha 
pubblicato oltre 
1000 volumi 
diffusi in tutto il 
territorio 
nazionale e non 
solo. 
Il tema trattato 
da Giovanni 
Santarossa è 
stato “Pazzo per i 
libri”, ma in verità 
il suo intervento 
non è stato 
impostato secondo 
i canoni di una 

mera relazione, bensì si è sviluppato 
e, a tratti, 

confidenziale conversazione con i soci 

Da questa “conversazione” sono  emersi 
la passione, la volontà, il desiderio non 
dei libri ma di far conoscere, attraverso 
i libri, la storia e le storie della gente 
soprattutto della gente friulana. 
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L’editore Santarossa ha dapprima 
sviluppato un’analisi sociologica del Nord 
Est, dove negli anni di prosperità non si è 
avuta l’attenzione e la sensibilità di 
divulgare, attraverso un giornale di 
livello nazionale o una rete televisiva, le 
capacità e le tradizioni della nostra 
terra friulana. Cosicché “gli altri” ci 
hanno rappresentato in maniera diversa 
da come noi in realtà siamo. Ci hanno 
descritto come un popolo dedito 
esclusivamente al lavoro, al risparmio, 
come gente molto chiusa in sè stessa.
Santarossa si è preso l’impegno, 
attraverso la conoscenza e l’amicizia  di 
personaggi friulani, come Padre David 
Maria Turoldo, Mauro Corona ecc., di 
portare al di  fuori dei nostri confini 
locali l’immagine di una cultura friulana 
preziosa, importante, sensibile al pari di 
quella Siciliana, Emiliana o Piemontese.
L’amabile conversazione di Santarossa  
si è dipanata anche in piacevoli aneddoti  
relativi ad alcuni illustri figure friulane  
volti a svelare l’animo autentico della 
friulanità. Al termine, l’amico editore ha 
lanciato un invito a tutti, e soprattutto 
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L’editore Santarossa ha dapprima 
sviluppato un’analisi sociologica del Nord  
Est, dove negli anni di prosperità non si è 
avuta l’attenzione e la sensibilità di 
divulgare, attraverso un giornale di 
livello nazionale o una rete televisiva, le 
capacità e le tradizioni della nostra 
terra friulana. Cosicché “gli altri” ci 

ntato in maniera diversa 
da come noi in realtà siamo. Ci hanno 
descritto come un popolo dedito 
esclusivamente al lavoro, al risparmio, 
come gente molto chiusa in sè stessa. 
Santarossa si è preso l’impegno, 
attraverso la conoscenza e l’amicizia  di 

gi friulani, come Padre David 
Maria Turoldo, Mauro Corona ecc., di 
portare al di  fuori dei nostri confini 
locali l’immagine di una cultura friulana 
preziosa, importante, sensibile al pari di 
quella Siciliana, Emiliana o Piemontese. 

di Santarossa  
si è dipanata anche in piacevoli aneddoti  
relativi ad alcuni illustri figure friulane  
volti a svelare l’animo autentico della 
friulanità. Al termine, l’amico editore ha 
lanciato un invito a tutti, e soprattutto 

al Rotary, ad impegnarsi pe
la nostra società che ora più che mai 
chiede, attraverso l’esempio e fatti  
concreti,  una fattiva e proficua azione  
per superare questo momento di grave 
crisi. 
La serata è proseguita con uno scambio 
di idee tra i soci e l’ospite Santarossa 
con la  narrazione di esperienze 
personali e riflessioni sul futuro.
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al Rotary, ad impegnarsi per migliorare 
la nostra società che ora più che mai 
chiede, attraverso l’esempio e fatti  
concreti,  una fattiva e proficua azione  
per superare questo momento di grave 

La serata è proseguita con uno scambio 
di idee tra i soci e l’ospite Santarossa 
on la  narrazione di esperienze 

personali e riflessioni sul futuro. 
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Giovanni Santarossa è nato a 
nel 1955. Titolare della Edizioni 
Biblioteca dell'Immagine dalla sua 
fondazione avvenuta nel 1979.
Ad oggi sono stati pubblicati piu di 1000 
volumi. Circa 200 sono stati diverse 
volte ristampati e ad oggi ne sono stati 
venduti in Italia complessivamente circa 
2 milioni di copie. 
Sempre attenta alle " Voci del Nordest " 
la casa editrice ha dato inchiostro a 
boscaioli, poeti, sacerdoti, eretici,
calciatori, guardiacaccia, ladri dichiarati,
esploratori, teatranti, storici,
giornalisti, economisti e tutta la 
composita umanità che disegna il 
complesso mosaico del nostro Nordest.
La casa editrice è attualmente presente 
in librerie, centri commerciali e
per un totale di circa 1200 punti vendita.

• Soci presenti: Bottos G., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Della Santa, Gasparinetti, Grando, 
Jus, Paludet, Pascatti V., Pontarolo A., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio
Vaccher, Valenti. 

• Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

• Soci in congedo: Roncadin. 

• Assenze pervenute: Blaseotto, Bottos M., Cividini, Liani, Lo Sardo, Pascotto, Plati, Salvador A.,
Tellan, Toffoli, Tonizzo, Truant, Zanin.
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è nato a Pordenone 
Titolare della Edizioni 

Biblioteca dell'Immagine dalla sua 
fondazione avvenuta nel 1979. 
Ad oggi sono stati pubblicati piu di 1000 

Circa 200 sono stati diverse 
volte ristampati e ad oggi ne sono stati 
venduti in Italia complessivamente circa 

alle " Voci del Nordest " 
la casa editrice ha dato inchiostro a 

eretici, 
ladri dichiarati, 

storici, 
e tutta la 

composita umanità che disegna il 
complesso mosaico del nostro Nordest. 
La casa editrice è attualmente presente 

centri commerciali ed edicole 
per un totale di circa 1200 punti vendita. 

Per una scelta che non intende
la casa editrice ha sempre voluto 
lavorare con fornitori, nel tempo 
diventati amici, operanti nel nostro 
territorio. 
“Chi riceve, crediamo, deve restituire

sostiene Santarossa 
errori ne sono stati commessi molti e il 

percorso non è sempre stato facile ma 

anche gli errori, con il tempo, sono 

diventati compagni di viaggio. Siamo 

tutti figli di un destino e quando lo 

abbiamo compreso diventi

destino. Il mio destino era di dare la 

"voce stampata" agli altri.”

  

Maria Cristina Strasiotto

foto della serata Marcello Bottos

Prossima Riunione: 
Martedì 17 dicembre 2013 

Cena degli Auguri 
Rist. “Da Toni”Via Sentinis 1

Gradiscutta

Bottos G., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Della Santa, Gasparinetti, Grando, 
Jus, Paludet, Pascatti V., Pontarolo A., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, 

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Blaseotto, Bottos M., Cividini, Liani, Lo Sardo, Pascotto, Plati, Salvador A.,
Tellan, Toffoli, Tonizzo, Truant, Zanin. 
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elta che non intende tradire, 
la casa editrice ha sempre voluto 
lavorare con fornitori, nel tempo 
diventati amici, operanti nel nostro 

Chi riceve, crediamo, deve restituire.” - 
sostiene Santarossa – “Ovviamente di 

errori ne sono stati commessi molti e il 

percorso non è sempre stato facile ma 

anche gli errori, con il tempo, sono 

diventati compagni di viaggio. Siamo 

tutti figli di un destino e quando lo 

abbiamo compreso diventiamo noi stessi 

destino. Il mio destino era di dare la 

"voce stampata" agli altri.” 

Loris Grando,  

Maria Cristina Strasiotto 

foto della serata Marcello Bottos

 
 

Prossima Riunione: 22/1760 
2013 Ore 20.00  

Cena degli Auguri  
Rist. “Da Toni”Via Sentinis 1 

Gradiscutta di Varmo (Udine) 
 

Bottos G., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Della Santa, Gasparinetti, Grando, 
, Strasiotto, Tantulli, 

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 

Blaseotto, Bottos M., Cividini, Liani, Lo Sardo, Pascotto, Plati, Salvador A., 


