ANGELA STAUDE TERZANI CITTADINA ONORARIA DI UDINE
UNANIME LA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
“HA ARRICCHITO LA VITA CULTURALE DELLA CITTÀ,
RENDENDONE PIÙ ALTO IL PRESTIGIO”
Comunicato stampa del 28 novembre 2017
UDINE - Da lunedì sera Angela Staude Terzani è cittadina onoraria di Udine. Il consiglio comunale ha
approvato all’unanimità l’istanza presentata da vicino/lontano, riconoscendo come “con impegno e
costante collaborazione” – lo si legge nella motivazione – abbia “contribuito ad arricchire la vita culturale
della città di Udine rendendone più alto il prestigio”.
«Il festival vicino/lontano e il premio letterario intitolato al mio amato marito – commenta, sorpresa e
commossa, Angela Terzani – mi hanno portata qui. Udine, negli ultimi quattordici anni, è diventata la mia
seconda casa. Fin dalla prima volta ho scoperto una città bella, con una lunga storia alle spalle, e una
comunità che coltiva le sue tradizioni con orgoglio e discrezione, ma aperta al mondo e curiosa del futuro.
Da questa città sono stata accolta, insieme ai miei figli, come un’amica. Da subito i suoi cittadini hanno
creato intorno a noi un’atmosfera di accoglienza, di affetto e quasi di intimità, come avviene in una
famiglia. Cosa dire ora che sono stata ufficialmente invitata a farne parte anch’io? È un onore che mi
commuove oltre ogni parola che possa trovare, un grande regalo che mi fate. Grazie!»
Tiziano Terzani – sottolinea il presidente di vicino/lontano, Guido Nassimbeni - con il suo lavoro di
giornalista e di scrittore «ha saputo creare quel ponte tra le diversità e le differenze che dà modo anche ad
altri di capire un mondo che cambia velocemente. E se tutti gli anni, nel suo nome, continuiamo a riflettere
qui a Udine su “che mondo fa” lo dobbiamo soprattutto ad Angela, che ha accettato con entusiasmo di
legare il nome di suo marito al nostro festival e alla nostra città. Siamo per questo particolarmente grati al
Comune che ha subito accolto, con convinzione, la nostra richiesta».
Angela Terzani sarà sicuramente a Udine per la XIV edizione di vicino/lontano, in calendario dal 10 al 13
maggio 2018. In questi anni, del resto, non ha mai fatto mancare la sua collaborazione alle iniziative del
festival, coinvolgendo spesso, grazie alle amicizie che hanno arricchito la sua vita di viaggiatrice al seguito
del lavoro del marito, personaggi di caratura e prestigio internazionale altrimenti irraggiungibili. E non ha
mai fatto mancare la sua presenza - semplice, garbata ed elegante -, in qualità di presidente della giuria
oltre che di moglie di Tiziano Terzani in occasione della consegna del Premio Terzani. Il prossimo anno
l’appuntamento è per la serata di sabato 12 maggio, come sempre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Così
come gli organizzatori del festival, anche la giuria del Premio è già da tempo all’opera. Atteso per febbraio
l’annuncio della cinquina dei finalisti 2018. «Anche quest’anno – confida Angela Terzani – non sarà una
scelta facile. Dobbiamo valutare oltre 30 titoli e cercare di individuare quelli che meglio aiutino a far luce sui
retroscena umani, storici o politici delle questioni di maggiore attualità nel mondo. Questo, per restare
fedeli allo spirito di mio marito».
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