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EMIGRAZIONE. Tagliatori di canna da zucchero nel Queensland DAL SITO AMMER

SAN GIORGIO DI NOGARO.L’esposizione sarà inaugurata oggi alle 17 a Villa Dora

L’EMIGRAZIONE IN MOSTRA
La rassegna è già stata allestita in regione, ma adesso si è arricchita con una nuova sezione
Sarà presentato anche il documentario “Fuochi friulani nell’Agro Pontino” di Morandini

....................................................................

MARCOSTOLFO
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u Un convegno e una videoproie-
zione per aprire l'allestimento a
San Giorgio di Nogaro di “In viag-
gio. Cento anni di immagini e di
parole dal mondo dell’emigrazio-
ne del Friuli-Venezia Giulia,
dell’Istria, di Fiume e della Dal-
mazia”. La mostra fotografica iti-
nerante dedicata all'emigrazione
friulana, slovena e giuliano-dal-
mata approda nei locali di Villa
Dora, la sede della Biblioteca co-
munale sangiorgina, in Piazza
Plebiscito 2, e qui rimane sino al
prossimo 4 febbraio.
L'esposizione comprende una se-
lezione delle immagini e delle te-
stimonianze raccolte nell'ambito
del progetto Ammer (Archivio
Multimediale della Memoria
dell’Emigrazione Regionale), ini-
ziativa promossa dalla Regione e
realizzata in collaborazione con
l'Università di Udine e con il coin-
volgimento diretto di emigranti e
loro familiari.

INAUGURAZIONE. Oggi alle
17 l'inaugurazione, nella sala con-
vegni (barchesse di Villa Dora),
con gli interventi dell’assessore
regionale alla Cultura, Elio De
Anna, del sindaco di San Giorgio
di Nogaro, Pietro Del Frate, del di-
rettore del Servizio Corregionali
all’estero e lingue minoritarie del-
la Regione, Giuseppe Napoli, e di
Gianpaolo Gri, che insegna antro-

pologia culturale presso l'ateneo
friulano ed è il responsabile scien-
tifico del progetto Ammer. Per
l'occasione sarà proiettato anche il
documentario “Fuochi friulani
nell’Agro Pontino”, video realiz-
zato da Stefano Morandini, che
descrive le giornate preparatorie
dei fuochi dell’Epifania nel Lazio
meridionale dove diversi lavora-
tori provenienti dal Friuli e del
Norditalia, con le loro famiglie,
furono spediti a lavorare nelle

opere di bonifica delle Paludi Pon-
tine.
“In viaggio. Cento anni di imma-
gini e di parole dal mondo
dell’emigrazione del Friuli-Vene-
zia Giulia, dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia” è già stata allesti-
ta nei mesi scorsi a Udine, Avasi-
nis e Gorizia, tuttavia a San Gior-
gio di Nogaro presenta una sezio-
ne aggiuntiva, specificatamente
dedicata ai flussi migratori in usci-
ta dalla Bassa Friulana, che riguar-

da quanti, da questa zona, nell'ul-
timo dopoguerra andarono in
Queensland (Australia), dove tro-
varono occupazione come taglia-
tori di canna da zucchero, e a Un-
komaas (Sudafrica) presso lo sta-
bilimento della Snia. L'esposizio-
ne sangiorgina sarà accompèa-
gnata da due appunatmenti specia-
li che avranno luogo a Villa Dora
nelle prossime settimane. Giovedì
26 gennaio è in programma il se-
minario “Migranti nella letteratu-
ra per ragazzi”, condotto da Livio
Sossi, mentre martedì 31 gennaio
saranno proiettati i documentari
“Farcadice. Diari di Viaç. Umko-
maas – Sudafriche” di Carlo Deal-
la Vedova e Luca Peresson e
“L’oceano breve” di Giuseppe
Carrieri. Un'altra particolarità del-
la mostra consiste nella creazione,
a cura del personale della biblio-
teca, di un punto di raccolta per ri-
produrre digitalmente documenti,
lettere, fotografie e video che sa-
ranno forniti da tutti coloro che
vorranno contribuire, con la pro-
pria preziosa testimonianza,
all’ampliamento del progetto Am-
mer.
La mostra è aperta dal martedì al
venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il
sabato dalle 10.00 alle 13.00. In
mattinata –previo appountamento
– è possibile organizzare visite per
le scolaresche. Per saperne di più
si può telefonare al numero 0431
620281 o scrivere a info@biblio-
tecasangiorgio.191.it e cultu-
ra@bibliotecasangiorgio.191.it.
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