LA MOSTRA “IN VIAGGIO”
È indirizzata in maniera particolare al mondo della scuola
e dei giovani, perché possano trarre dalla conoscenza e
dall’analisi dell’esperienza migratoria una comprensione
più profonda del passato, del presente e del futuro del Friuli
Venezia Giulia. La mostra è strutturata con una modalità
modulare; è itinerante e perciò a sua volta in viaggio,
adeguata alle necessità delle scuole e delle istituzioni locali
che la utilizzano.
È stata presentata a
> Udine, CEFS (Centro Edile per la Formazione e la
Sicurezza), 26 marzo – 28 maggio 2011
> Avasinis di Trasaghis (Ud), sala espositiva,
12 – 15 agosto 2011
> Gorizia, sala APT, 10 ottobre – 13 novembre 2011 in
contemporanea con la mostra
“ARRIVI/PARTENZE. Immagini dell’emigrazione dalla
provincia di Gorizia” – Stazione ferroviaria di Redipuglia,
15 ottobre – 13 novembre 2011
> San Giorgio di Nogaro (Ud), barchesse di Villa Dora,
5 gennaio – 4 febbraio 2012
> Maniago (PN), MAFC Museo dell’Arte Fabbrile e delle
Coltellerie Coricama, 11 febbraio – 11 marzo 2012
> Monfalcone (Go), Palazzetto Veneto,
15 – 31 marzo 2012
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Nell’ambito del progetto AMMER (Archivio Multimediale
della Memoria dell’Emigrazione Regionale), la Regione
Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine
organizzano una mostra itinerante e un ciclo di incontri
dal titolo “In viaggio”.
L’AMMER raccoglie e conserva, in forma digitale,
fotografie, interviste e documenti consultabili nel sito
www.ammer-fvg.org.
La valorizzazione del fondo documentario si è realizzata
anche attraverso iniziative di divulgazione:
> mostre fotografiche itineranti dedicate ai corregionali
residenti all’estero. Sinora sono state prodotte quelle per
l’Argentina, l’Uruguay, l’Australia e gli Stati Uniti d’America.
> attività editoriale, con la pubblicazione di una collana
di “Quaderni”, di cui si è presentato il primo volume, e dei
cataloghi delle mostre fotografiche.
> attività didattica rivolta al mondo scolastico regionale,
che si è concretizzata nel progetto “Partire/Tornare”,
in collaborazione con la rete “Ragazzi del Fiume”, e in
laboratori realizzati in alcune scuole della Provincia di
Pordenone.

LA MOSTRA

In viaggio

Cento anni di immagini e di parole dal
mondo dell’emigrazione del Friuli Venezia
Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Museo della Vita contadina “Cjase Cocèl”
di Fagagna, Via Lisignana 40
Dal 14 aprile – 31 maggio 2012
Progettazione e realizzazione:
Gruppo di ricerca AMMER* del Dipartimento
di Scienze umane, Università degli Studi di Udine,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Associazione culturale ‘Metarte’ Gradisca d’Isonzo
Il Museo è aperto la domenica 14.30-18.00
Per visite durante gli altri giorni della settimana
telefonare 0432/801887 - fax 0432/802599
www.comune.fagagna.ud.it
e-mail: cultura@comune.fagagna.ud.it
Per visite di gruppo si consiglia prenotazione
A caccia di memorie
Il personale della biblioteca comunale in
collaborazione con il personale del Museo della
Vita contadina organizza un punto di raccolta
per riprodurre digitalmente documenti, lettere,
fotografie e video che saranno forniti da tutti coloro
che vorranno contribuire, con la propria preziosa
testimonianza, all’ampliamento dell’archivio AMMER.
Referenti del progetto:
Raffaella Plos 0432 812147
Stefano Morandini 0432 801887
La mostra contiene fotografie e testimonianze
raccolte presso le famiglie dei corregionali all’estero
e di quelli che sono rientrati nel Friuli Venezia Giulia.
È arricchita di una sezione che approfondisce le
vicende degli emigrati da Fagagna.

GLI INCONTRI

Inaugurazione
Sabato 14 aprile 2012
ore 10.00 - Palazzo Municipale
TAVOLA ROTONDA
“Risposte ai ragazzi di Fagagna” – quarant’anni
dopo.
Emigrazione ed esperienze didattiche
Saluto di
Aldo Burelli
Sindaco del Comune di Fagagna

Intervengono
Carlo Bressan
Editore, con il Circolo Colavini di Aiello del Friuli,
del libro “Risposte ai ragazzi di Fagagna”

Claudio Bortot e Roberto Lestani
Allievi nel 1972 della Scuola media statale di Fagagna

Paola Floreancig
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Fagagna

Antonio Giusa
Coordinatore scientifico dell’AMMER

Gian Paolo Gri
Responsabile scientifico dell’AMMER

Leonardo Zanier
Autore del libro “Risposte ai ragazzi di Fagagna”

ore 12.30 - Museo della vita contadina Cjase Cocèl
APERTURA DELLA MOSTRA “IN VIAGGIO”
Intervengono
Giuseppe Miotti
Assessore all’Istruzione del Comune di Fagagna

Giuseppe Napoli
*

Il Gruppo di ricerca AMMER,
presso il Dipartimento di Scienze
umane dell’Università di Udine:
Chiara Aglialoro, Roberta Altin,
Manuela Astore, Roberto Del Grande,
Antonio Giusa, Gian Paolo Gri,
Stefano Morandini, Barbara Vatta,
Flavia Virgilio e Raffaella Plos (per la
parte relativa a Fagagna).

Direttore del Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie

Elia Tomai
Presidente dell’Associazione Museo della vita contadina
Cjase Cocèl

Elio De Anna
Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni
internazionali e comunitarie

Martedì 15 maggio 2012, ore 9.00
Palazzo Municipale
Presentazione dei video da parte
degli autori
Fagagna / Africa – Africa / Fagagna
di Stefano Morandini
Nuovi italiani, cartoline dall’Italia
di Massimo Garlatti Costa
Martedì 22 maggio 2012, ore 9.00
Aula magna Scuole medie
Narrare le migrazioni.
Emozioni e testimonianze dai progetti
ammer e radiomigranti
con Antonella Brugnoli, coordinatore
dei progetti “Ragazzi del fiume” e
“Radiomigranti”.

