Programma
SABATO 16 APRILE, ore 8,45 - Sala Filarmonica.
Convegno nazionale di studi “Veneto terra di migranti”

con la collaborazione di:

CITTÀ DI
CAMPOSAMPIERO

Associazione
Culturale
“Dialogo”

Ore 8.45 - Saluto delle autorità.
Presiede: Alberto Sinigaglia

Camposampiero

Associazione Veneti nel Mondo

Emilio Franzina (Università degli Studi di Verona)
Una storia che continua: dai veneti in Brasile
ai brasiliani nel Veneto (1876-2006).
Francesco De Nicola (Università degli Studi di Genova)
Scrittori italiani dell'emigrazione: da Edmondo
De Amicis a Giovanni Pascoli, da Mario Rigoni Stern
a Carlo Sgorlon.

Camposampiero - Contrà dei Nodari, 4
Tel. 049 9302379

Ore 10.40 - Intervallo
Ore 11.00 - Presiede: Francesco Jori
Gualtiero De Santi
(Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
Cose del nostro mondo / cose dell’altro mondo.
Emi/Immigrazione in Italia e nel Veneto
nello specchio del cinema.

I.I.S. “I. Newton”

Via Mogno, 44 - CAMPOSAMPIERO
Tel. 049.7381127

Migrazioni.
Viaggi e miraggi

Camposampiero (PD)

Ore 12.00 - Dibattito, condotto da Carlo Toniato
Ore 12.45 - Conclusione dei lavori
ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA: Enrico Grandesso
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: Luca Michielon

Commercio e lavorazione metalli
LOREGGIA

Il convegno è valido come corso d’aggiornamento per giornalisti in
ambito nazionale ed è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei
giornalisti del Veneto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Direttore Artistico: ENRICO GRANDESSO

offerto da

Camposampiero (PD)

SABATO 16 APRILE, ore 17.00
Ristorante “Al Tezzon”.
Presentazione di “Cantando in Talian” (edizioni EAB)
di Giorgia Miazzo. Introduce Bruno Caon.
Segue chiusura della rassegna.
offerto da

Info: Ufficio Cultura
Villa Campello - Camposampiero (Pd) - Tel. 049 9300255
cultura@comune.camposampiero.pd.it
www.comune.camposampiero.pd.it
Associazione Culturale “Dialogo”
www.acdialogo.altervista.org
dialogo.csp@gmail.com
Per prenotazioni: Libreria Costeniero
via Mogno, 44 - Camposampiero (Pd) - Tel. 049 7381127
camposampiero.libreria@costeniero.it
www.libreria.costeniero.it

RASSEGNA INTERNAZIONALE
DELLA CULTURA E DEL LIBRO
prima edizione

Camposampiero 11-16 aprile 2016
In collaborazione con:

Istituto Comprensivo
“G. PARINI”

Il tema delle migrazioni è oggi più
che mai d'attualità, non solo nel
Veneto, ma in Italia e nell'Europa
intera; ed è qualcosa che è parte
integrante non solo delle vite di
molte famiglie ma della nostra
storia degli ultimi duecent'anni.
L'emigrazione italiana all'estero, che si può far risalire
a due secoli fa, ha poi avuto i suoi picchi tra gli ultimi
decenni dell'Ottocento e la prima guerra mondiale; e
un'ampia ripresa tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Sessanta, quando gli effetti del boom
economico iniziavano a stabilizzarsi nel nostro paese,
diffondendo il primo consumismo di massa e
ampliando a fasce fino ad allora povere della popolazione il godimento di un primo benessere economico.
Negli ultimi anni la tendenza si è in prevalenza invertita: siamo noi ad ospitare migranti provenienti sia
dalle zone più povere del nostro continente sia
dall'Africa e dall'Asia, spesso in fuga da condizioni di
vita al limite dell'umano. Questo ha talora creato
perplessità o contrasti che si sono diffusi senza che,
nella fretta d'ogni giorno, ci sia sempre stato il tempo
necessario per ricordare o riflettere sulle condizioni
dei nostri emigranti di un tempo, sui loro drammi e
la voglia di “voltar pagina”, come nei versi di una nota
canzone: “Andemo in Transilvania / a menar la
carioleta / che l'Italia povereta / no' ga bezzi da pagar”.
Gli organizzatori di questa rassegna internazionale
hanno ritenuto che la conoscenza di questi fenomeni
possa fornire un contributo costruttivo alla dialettica
culturale del nostro tempo; e hanno deciso di proporre
a Camposampiero, dall'11 al 16 aprile 2016, una
serie di manifestazioni – presentazioni di libri con le
autrici e gli autori, conferenze, film, opere teatrali e
un convegno nazionale di studi – con personalità ed
esperti italiani e stranieri. Nella convinzione che
mettersi in gioco per riflettere su un argomento così
importante e attuale sia un passo in avanti per meglio
comprenderlo e affrontarlo.

Programma
Eventi riservati

Eventi per il grande pubblico

LUNEDÌ 11 APRILE, ore 9.00

Auditorium dell'I.I.S. “I. Newton”.
Conferenza di Gian Antonio Stella:
Emigrazioni / Immigrazioni.

GIOVEDÌ 14 APRILE, ore 18.00
Libreria Costeniero. Presentazione di “La donna del chiosco
sul Po” (La Vita Felice editrice) di Maurizio Mattiuzza.
Introduce Enrico Grandesso. Segue rinfresco.

* Riservato agli studenti e ai professori dell'I.I.S. “I. Newton” e, previa
prenotazione, ai soci delle Associazioni Culturali “Dialogo” e “Auser”.

offerto da
“OVER CAFÈ”

offerto da
PASTICCERIA “MACOLA”

VENERDÌ 15 APRILE, ore 11.00 - Sala Filarmonica.
Spettacolo: “Dopo il longo e borascoso mare trascorso,
arivamo all'America”. Memorie di veneti emigrati all'estero.
Di e con Lucia Marconato.
Accompagnamento musicale di Gabriele Fassina.

GIOVEDÌ 14 APRILE, ore 20.30 - Sala Filarmonica.
Intervista con Andrea Segre e presentazione di “FuoriRotta”
(Marsilio). Conduce Laura Eduati.
Segue la proiezione del film “FuoriRotta”.
Biglietto a 5,00 euro. Prenotazione consigliata.
offerto da
MAZZONETTO

Commercio e lavorazione metalli
LOREGGIA

* Riservato agli studenti delle classi terze medie dell' I.C. “G. Parini”
e ai loro professori.
Organizzato in collaborazione con l'I.C. “G. Parini” di Camposampiero.
offerto da LIBRERIA COSTENIERO
“STAZIONE NORD” BRONSERIA

VENERDÌ 15 APRILE, ore 11,00
Auditorium dell'I.I.S. “I. Newton”.
Conferenza di Alberto Sinigaglia: Il primo ghetto del mondo.
Introduce Enrico Grandesso.
* Riservato agli studenti e ai professori dell'I.I.S. “I. Newton” e, previa
prenotazione, ai soci delle Associazioni Culturali “Dialogo” e “Auser”.

offerto da

VENERDÌ 15 APRILE, ore 18.00
“Stazione Nord” Bronseria. Presentazione di “Siria mon
amour” (Piemme) di Amani El Nasif e Cristina Obber.
Introduce Marcello Bernacchia. Segue rinfresco.
offerto da
“STAZIONE NORD” BRONSERIA

VENERDÌ 15 APRILE, ore 20.30 - Sala Filarmonica.
Spettacolo teatrale in prima nazionale “Vozi de qua e de là
del fosso grando”. Federico Pinaffo, voce recitante.
Radu Jelescu, violino. Daniele Carretta, pianoforte.
Regia di Federico Pinaffo. Introduce Aldo Rozzi Marin,
Presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo.
Prenotazione consigliata.
offerto da
LIBRERIA COSTENIERO

Camposampiero (PD)

