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Venerdì 8 maggio alle 20.45 in Municipio si presenta  

“La storia del soldato Harold: un neozelandese tra le montagne di Erto” 
Il 22 sarà la volta della storia dei Conti Florido 

 

 

Venerdì 8 maggio il Municipio di Prata di Pordenone, alle 20.45 ospiterà lo scrittore ertano Antonio 

Manfroi, che insieme a Orazio Cantiello, presenterà il suo libro “La storia del soldato Harold: un 

neozelandese tra le montagne di Erto” delle edizioni Omino Rosso. II libro narra la storia incredibile di un 

soldato neo zelandese, che, fatto prigioniero nel 1942, viene internato in un campo di prigionia in Italia. L’8 

settembre l’uomo scappa e la fuga lo fa arrivare nelle montagne pordenonesi, più precisamente a Erto, 

dove viene accolto e aiutato. Quella raccontata dall’autore è la storia di un uomo: soldato, prigioniero, 

straniero, partigiano, reduce sopravvissuto, in primis suo padre. Manfroi attende anni e anni prima di 

scriverne, dall’altra parte del mondo, l’ultimo capitolo. “In questa vicenda la storia grande, della seconda 

guerra mondiale, si intreccia con l’umanità dei protagonisti e può ancora insegnare qualcosa – commenta il 

Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, che segue anche l’assessorato alla cultura -. Quando l’autore 

Antonio Manfroi e la casa editrice Omino Rosso ci hanno proposto di presentare questo libro,  toccante e 

assolutamente realistico, abbiamo accettato di buon grado”. Si parlerà ancora di storia, ma di quella del 

territorio di Prata, il 22 maggio, quando, sempre in sala consiliare alle 20.45 le autrici Antonella e Giusi 

Talotti, accompagnate da Giordano Brunettin, Presidente del Centro Studi Odoriciani, racconteranno le 

vicende della famiglia Floridi, dal XV al XVII secolo, trascritta nel loro libro di ricerca storica “Che io sia 

intitulato Conte da Prata”, pubblicato da Euro 92 editoriale. La serata è organizzata dal Lions club di Prata-

Brugnera-Pasiano, Sacile e Porcia. “Anche questo sarà un momento culturale di grande spessore per la 

nostra comunità – aggiunge il Sindaco -. Conoscere le proprie origini è la base per costruire il futuro del 

territorio”.  
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