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CONVEGNO INTERNAZIONALE L'8 E 90nOBRE A UDINE.

Polenta l' •enca
Una quarantina di studiosi a confronto
sul rapporto tra alimentazione ed
emigrazione nei paesi americani, il
ruolo del cibo nell'integrazione
sociale, la rivistazione d' oltreoceano
delle ricette tradizionali.
Quali sono i risultati del-

la produzione gastronomi-
ca e letteraria della migra-
zione italiana, in particola-
re friulana, nel nord e: sud
America? Quale ruolo ha
rivestito il cibo nel-
l'integrazione sociale
dei migranti italiani
e quanto ha contribu-
ito la cucina italiana
alla terminologia cu-
linaria americana?
A queste e a molte

altre domande cer-
cherà di rispondere
la quarantina di stu-
diosi provenienti da
atenei italiani, lati-
noamericani e spa-
gnoli, che partecipe-
. ranno al convegno in-
ternazionale "L'ali-
mentazione come pa-
trimonio culturale
dell'emigrazione nel-
le Americhe", orga'-
nizzato dall'Universi-
tà di Udine per gio-
vedì 8, inizio alle
9.15, e venerdì 9 ot-
tobre nella sala convegni di
Palazzo Antonini a Udine.
L'incontro servirà a fare

il punto sui più recenti stu-
di sui temi della produzio-
ne gastronomica e lettera-
ria della migrazione italia-
na, in particolare friulana,
nel nord e sud America.
II rapporto tra alimenta-

zione ed emigrazione sarà
esaminato da diverse pro-

spettive, In particolare,
sarà analizzato Ilmodo in
cui il cibo determina l'inte-
grazione sociale e il ruolo
fondamentale svolto dalla
donna, «capace di comuni-

novazione e sviluppo della
terminologia italiana in re-
lazione al cibo. In primo
piano anche gli aspetti
folkloristici ed etnografici
legati all'alimentazione.
Per quanto riguarda la

scienza dell' alimentazione,
si parlerà dell'importanza
del settoreenogastronomi-
co e della rivisitazìone del-
le ricette tradizionali.
«Esempio emblematico-
sottolinea la professoressa
Serafin - è il rientro nelle
Americhe della polenta
come valorizzazione del

Compagno; dei presidenti
della Fondazione Crup, Li-
onello D'Agostini, dell'En-
te Friuli nel mondo, Gior-
gio Santuz; del Consorzio
universitario del Friuli,
Giovanni Frau, e della
Commissione pari-opportu-
nità dell' Ateneo, Marina
Brollo; della preside della
facoltà di Lingue, Antonel-
la Riem; del direttore del
dipartimento di Lingue-e
letterature germaniche e
romanze, Sergio Cappella,
e del consigliere regionale,
Giorgio Venier Romano. II

convegno è promos-
so dal Centro inter-
nazionale leJi&jeratu-
re migranti Oltreo-
ceano (CHm) in col-
laborazione con là
cattedra di Lingue e
letterature ispano-
americane dell'Ate-
.neo .udinese, «divè-
nuti ~ dice Serafin-
punti di. riferimento
nazìonalee interna-
zìenale sugli studi di
settore».
Il conyegno,evi-

denzia Serafin
«punta a svelare il
reale significato
del "vivere insieme
neUadiversità".
Sarà inoltre un
momento impor-
tante per rafforza-
re i rapporti tra

Friuli e Argentina, per in-
dividuare la presenza di
nostri connazionali attivi
all'interno di università e
istituzioni locali, per sot-
tolineare il valore cultura-
le che gli emigranti friu-
lani sono riusciti a tra-
smettere nella terra d'ac-
coglienza contribuendo
fortemente alla nascita di
una nuova società».

care - spiega la coordina-
trice scientifica dell'evento,
Sì1vana Serafìn - attraver-
so H recupero e Hmanteni-
mento di antiche tradizio-
ni legate alla cucina». Non
mancheranno gli aspetti lin-
gnistici relativi all'arte cu-
linaria: dal censimento dei
termini italiani al rileva-
mento dei tipi dialettali alla
vitalità, conservazione, in-

mais autoctono reinterpre-
tato dalla cultura friulana
e veneta». Saranno inoltre
trattati aspetti antropologi-
ci e sociologici come l'auto-
coscienza etnica, l'integra-
zione degli italiani e H cibo
come valvola di sfogo per
compensare l'insoddisfazio-
ne del "vivere-al-di-fuori".
I lavori saranno aperti dai

saluti del rettore Cristiana
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L'alimentazione come Il

patrimonio culturale
dell'emigrazione nelle Americhe I

I
Università.di Udine, Palazzo Antonini, Via Petracco, 8 I

GIOVEDla onOBRE
Ore 9,15
Saluti delle Autorità
Ore 10,15
Alessandro Sensldoni e

Biagio caiceveccnìa
L'insospettabile ricchezza che
/'incontro tra le civiltà Europea e
Latinoamericana ha portato
nella coltivazione, conservazione
epreparazione degli alimenti.

Adriana Crolla:-4ncidencia
de la metit: italiana y la
tradici6n operada por las
mujeres en la cultura culinaria
de la Pampa Gringa.

Ore 12,00
Sebastiano Martelli:

Memoria dei sapori e sapore
delta memoria nelta letteratura
delt'emigrazione •

Maria del Carmen Sim6n
Palmer: El impacto del
Nuevo Mundo en los fogones
espaFJoles

Ore 15,00
Nicola Bottiglieri: Quattro

pasti al giomo al suono detla
campaneffa

Roclo Oviedo: El manjar
como adjetivo. Garcia
Marquez y sus antecedentes
europeos

Anna Pia De Luca: "Aglio,
la pianta più eloquente, con fa
grazia di un giglio": odori e
sapori nelfa letteratura
italocanadese

Diego Simini: Alimeflti e
bevande, metafore identitarie
e vitali QelJ'opera di Mauricio
Rosencof

Ilaria Magnani: Se il
crogiuolo diventa un tegame ...

Rosa Maria Grillo: Mangia-
re la foglia: le metafore del
cibo nella letteratura femminile
d'emigrazione

Ore 17,00
Eleonora 5ensidoni: AI

ritmo di zambas e chacareras:
tradizioni culinarie e folcloristi-

che di Salta la Linda

VENERD190nOBRE
Ore 9,15
Deborah Saldero: Cibo e

piacere nelt'immaginario
femminile canadese

Camilla Cattarulla: Cibo e
donna nelt'Argentina migrato-
ria: la costruzione culinaria
della nazione ~

Alessandra Ferraro:
Cucinare in NouveIJe-France
nel XVII secolo ,

Daniela Ciani Forza:
"Food for thought":breve
itinerario culinario netla
letteratura degli Stati Uniti

Ore 11;15
Gianpaolo Grl: Il valore

simbolico del cibo
Trinidad Barrerà; Entre

cocinas arida eIjuego: escrito-
reslas mexicanosIas alfog6n

Carla Marcato: Parole
migranti nel lessico dell'ali-
mentazione

Susanna Regazzonl:Dal
privato al politico: il ricettario
di Juana Manuela Gorriti

Ore 16,00
Emilia Perassi: Ecos

italianos en Argentina.
Ore 16,30
Amanda Salvioni: La

presenza ricorrente e
costitutiva detl'asado come
rito collettivo e nucleo
produttivo di senso nei
romanzi di Juan José Saer

Maria Gabriella. Dionisl:
Espaguetis, ravioles y la
rueda de tereré Mara Donat
Sapori meticci in Messico:
elementi gastronomici nella
comunità veneta di Chipilo

Antonella Cancellier : La
"lingua" dell'emigrante:
paradigma identitario e
metafora del pensare

Federica Rocco: Nutrire ...
il ricordo.
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