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Due esposizioni in due siti diver-
si. Frutto di sinergie fra la Provin-
cia di Gorizia, la Regione, l’Apt,
l’università di Udine e altre real-
tà ancora, entrambe hanno co-
me tema l’emigrazione. Anche
se riguardano migranti diversi:
“In viaggio” riguarda l’emigra-
zione da Friuli Venezia Giulia,
Istria, Fiume, Dalmazia. “Arrivi/
Partenze”, invece, si concentra
sull’emigrazione isontina. Ma
vediamo tali mostre, che dure-
ranno fino a domenica 13 no-
vembre, più nel dettaglio. “In
viaggio” sarà inaugurata venerdì
alle 11.30 nella sala Apt della sta-
zione ferroviaria di Gorizia; è de-
finita mostra didattica itineran-
te: didattica in quanto si rivolge
specie alle scuole anche come
orari di visita (da lunedì a vener-
dì dalle 10 alle 14), itinerante in
quanto è alla terza tappa e conta
di approdare, entro la fine del
2012, in altre quattro città; pre-
senta cento anni di immagini e
di parole raccolte nell’ammer,
archivio multimediale della me-
moria dell’emigrazione regiona-

le (www.ammer-fvg.org).
“Arrivi/partenze” è invece una
mostra totalmente nuova che sa-
rà inaugurata venerdì 14 alle 18
alla stazione di Redipuglia e sarà
visitabile dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 14, e, dalle 10 alle 18,
i sabati e le domeniche nonchè
da martedì primo a venerdì 4 no-
vembre. A differenza di “In viag-
gio”, suddivisa in base ai conti-
nenti interessati alle migrazioni,
“Arrivi/Partenze” propone docu-
menti suddivisi in tre periodi: il
primo è quello precedente alla
Grande guerra con emigrazioni
verso Sudamerica ed Europa
centrale. Il secondo - dove trova
posto l’epopea delle Alessandri-
ne - è quello del fascismo con le
emigrazioni degli antifascisti
dell’Isontino. Il terzo, invece, è
quello seguente al secondo con-
flitto mondiale. Nella presenta-
zione del presidente Gherghetta
e del curatore Antonio Giusa, s’è
precisato come le stazioni rap-
presentando uno dei luoghi per
antonomasia delle migrazioni.

Alex Pessotto

Storie di emigranti
isontini raccontate
in duemostre

Emigranti isontini in una foto d’epoca: a loro saranno dedicate due mostre
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