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N. 5 MAGGIO
VERSO IL 5 LUGLIO 2014
I PIEMONTESI NEL MONDO
E LA LORO STORIA POSTALE in mostra a SAN PIETRO VAL LEMINA (3-5
luglio) in occasione del 40° del Monumento.
L'idea è nata dopo avere visionato
la
notevole quantità di lettere e cartoline
pervenute da tantissime nazioni estere
all'Associazione Piemontesi nel Mondo nei
40
anni
di
attività
associativa
internazionale.
Ho quindi effettuato lo studio e la
classificazione dei prodotti postali e
filatelici a disposizione e ne è scaturita una
collezione articolata sulla rappresentanza
di 41 Nazioni e 75 quadri, che, pur se non
riveste un particolare pregio di valore
economico, esprime invece un grande
valore simbolico ed espressivo di ogni
singolo pezzo.
Dalle buste si evidenziano le scritte, la
riproduzione degli stemmi delle varie
associazioni sparse nel mondo, moltissime
ricalcando il Monumento “Ai Piemontesi nel
Mondo” di San Pietro Val Lemina.
Il pezzo più significativo e storico è la
cartolina, difficilmente rintracciabile anche
nei
vari
Musei
dell'Emigrazione,
confezionata in occasione del 1° Congresso
degli Italiani all'estero svoltosi al Roma il
24/10/1908 che ha riconosciuto, seppur
tardivamente, la necessità di affrontare e
dare voce e storia alla diaspora migratoria.
Interessante anche la lettera scritta durante
la guerra 1915/18 al soldato piemontese
ricercato dalla Posta nelle varie zone di
guerra: sono stati individuati 17 timbri di
varie località di passaggio.
Altrettanto significativo è l'annullo filatelico
del francobollo riproducente il Monumento
“Ai Piemontesi nel Mondo” di San Pietro Val
Lemina a San Paolo del Brasile per i 450
anni della Città Brasiliana, su iniziativa della
locale Associazione Piemontese.
Degni di menzione e di interesse sono
anche:
-il
bustone
pervenuto
dall'Associazione Piemontesi nel Mondo
della Cina spedito da Shanghai il 20/05/2007
con 20 francobolli originali e caratteristici;
-i due francobolli del 2009 della Repubblica
Argentina
(“Arañon de monte” e
“Mburucuyá o pasionaria”) tratti da
fotografie della fotografa naturalista Nilce
Silvina ENRIETTI, nata a Trente Lauquen e
residente a Buenos Aires, il cui bisnonno
emigrò da Quincinetto (prov. Torino) verso
il 1880.
Una mostra che, nella sua originalità di
esposizione,
rappresenta
l'ennesima
conferma
della
presenza,
prestigio,
radicalizzazione della piemontesità nel
mondo, che attraverso l'associazionismo del
volontariato in emigrazione esprime il suo
grande valore.
Giuseppe Tesio

RICHARD HASKIN; la mostra è curata dalla
dott. Loretta Del Ponte e coordinata dalla
signora Pierrette Domenica SIMPSON,
scrittrice americana di origini italiane, già
insignita
del
premio
“Piemontesi
Protagonisti” e autrice del libro “L'ultima
notte dell'Andrea Doria” sul grande
salvataggio in mare del 1956, di cui,
bambina, fu tra i sopravvissuti.
La mostra, che fa parte del progetto DeTur
(Detroit-Turin), consiste nella più grande
documentazione fotografica delle opere di
artisti italiani nel Michigan, fra cui molti
emigrati o di prima generazione americana.
Visti i più intensi rapporti tra l'Italia/Torino
e l'America/Detroit, l'Arte Contemporanea
diventa un ulteriore strumento per un
immaginario viaggio di ritorno verso la
patria. Un viaggio che prende origine dal
Rinascimento,
con
la
rielaborazione
fotografica di alcune opere italiane presenti
all'Institute of Arts di Detroit, attraversa i
secoli tra riproposizioni delle varie arti, tra
architetture, pitture, sculture, teatro,
letteratura, cinema e design.
In collaborazione con la Dante Alighieri
Society del Michigan, per il suo 90°
anniversario, la mostra sarà riproposta il
prossimo
novembre
a
Detroit,
per
continuare un dialogo di promozione degli
scambi
culturali/turistici/economici
fra
Piemonte e Michigan, fra Italia e America.
L. Genero
* Grazie alla disponibilità dei curatori e
dell'autore,
i
piemontesi
provenienti
dall'estero interessati alla mostra potranno
partecipare domenica 6 luglio ad una visita
guidata con l'artista R.Haskin e un incontro
con la scrittrice P.D.Simpson.
Contatti : www.museomiit.it

MOSTRA ITINERANTE
“ARGENTINA, TIERRA DE INMIGRANTES”
A SAN FRANCISCO (CORDOBA - ARGENTINA)
Organizzata dalla Asociación Civil Familia
Piemontesa di San Francisco in occasione
del suo 40° anniversario (1974-2014), con
il patrocinio della Municipalità di San
Francisco, è stata presentata dall'11 al 13
aprile la mostra itinerante “Argentina,
Tierra de Inmigrantes”, promossa dalla
Dirección Nacional de Migraciones.
Si tratta di una mostra a carattere storicoistituzionale che ripercorre i 200 anni di
storia della immigrazione in Argentina, con
fotografie, tabelle statistiche, audiovisivi
(materiale esposto nel Museo della
Immigrazione di Buenos Aires), permette di
comprendere l'importanza del fenomeno
migratorio nella formazione della Nazione
Argentina esponendo le tematiche legate
all'immigrazione nei 200 anni di storia del
paese, valorizza l'importanza storica,
politica e sociale degli edifici che
PROGETTO DETUR - L'ARTE NELL'ARTE formarono l'insieme degli Hotel de
DALL'ITALIA A DETROIT E VICEVERSA
Inmigrantes e all'attualità quelli della
Presso il MIIT (Museo Internazionale Italia Dirección Nacional de Migraciones.
Arte) di Torino, giovane spazio museale
espositivo che fra i suoi progetti prevede di
FESTA DEL PIEMONTE A MELBOURNE
realizzare scambi artistico-culturali con le
(VICTORIA - AUSTRALIA)
più importanti realtà internazionali e L'Associazione Piemontesi VICTORIA celebra
nazionali, sarà ospitata dal 28 giugno al 13 domenica 25 maggio 2014 la FESTA DEL
luglio prossimi
la mostra fotografica : PIEMONTE, per valorizzare il patrimonio
L'arte nell'Arte – Dall'Italia a Detroit e linguistico e culturale piemontese.
viceversa – l'Arte Italiana nel Michigan E' previsto un gustoso pranzo.
attraverso l'obiettivo fotografico di

2014

FAPA : ASSEMBLEA GENERALE
E 41ª FESTA DEL PIEMONTE
Sabato 12 aprile si è tenuta l'Assemblea
Generale Annuale della Federazione delle
Associazioni
di
Famiglie
piemontesi
dell'Argentina, nella città di San Francisco
(prov. Cordoba).
Nella stessa giornata si è svolta la tradizionale
riunione
dell'Associazione
delle
Donne
piemontesi dell'Argentina (A.M.P.R.A.) e della
“Gioventù Argentina”, comitato di giovani
piemontesi nato nel Congresso tenuto a Sante
Fe nel 2013.
Nell'occasione sono stati consegnati i Premi
“Piemontesi in Argentina” a :
Dott. Juan Carlos BELTRAMINO (Santa Fe),
signora Beatríz María del Rosario CASALIS (San
Francisco, Cordoba), signor Luis Alberto
PERETTI (Rafaela, Santa Fe), signora Olga Betty
Teresita SANCHEZ SPIAZZI de LOVERA (Parana,
Entre Ríos).
“Siguamos juntos para que el espíritu que nos
enaltece, permanezca inalterable”.
NUOVO COMITATO DIRETTIVO DELLA FAMIGLIA
PIEMONTESE DI SYDNEY (AUSTRALIA)
Nel corso dell'Assemblea Generale del 16
marzo scorso, la Famiglia Piemontese di
Sydney ha eletto il nuovo Comitato Direttivo :
Presidente Ermanno BRIGNOLO e Vice
Presidente Adrian GUIDO; il nuovo Direttivo ha
inoltre deliberato di conferire all'ex Presidente
Giorgio MOISO il titolo di Presidente Emerito.
25° ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE PIEMONTESI
NEL MONDO DI NIZZA (FRANCIA)
Domenica 11 maggio 2014 l'Associazione
Piemontesi nel Mondo di Nizza (Francia),
presieduta da Robert VERDOIA, festeggia il
25°dell'Associazione Regionale Nice Côte
d'Azur a Carros (dipartimento Alpi Marittime),
con un ritorno nel luogo dove si svolsero i
primi incontri nel rispetto delle tradizioni.
La Presidenza Generale dell'Associazione
Piemontesi nel Mondo partecipa coralmente a
questo festoso anniversario e ricorda quanti
hanno collaborato alla costituzione e allo
sviluppo dell'Associazione Regionale di Nizza,
in particolare i primi Presidenti Magda ROASIO
e Marco LOMBARDI.
11° INCONTRO DI CORI E DANZE ITALIANE
A VILLA CARLOS PAZ (CORDOBA-ARGENTINA)
Dal 16 al 18 maggio prossimi si svolgerà nella
stupenda località turistica di Villa Carlos Paz in
provincia di Cordoba (Argentina) l'11°Incontro
Nazionale di Cori e Danze Italiane, che
riscuote sempre molto successo, come è
evidente scorrendo l'elenco dei Gruppi
partecipanti nel 2013 : Coro de la Union y
Benevolencia Dante Alighieri–Sante Fe; Coro
Italiano Nostalgia Piamontesa–General Cabrera;
Coro
Italiano
Piemontes–Colonia
San
Bartolome; Fratelli all'Estero Asociacion
Ligure–Salto-Uraguay; Gruppo Folkloristico le
Radici Nostre–Las Varillas; Gruppo Folclorico
Italiano
Giuseppe
Mazzini–Oliva;
Coro
Piemontes-Devoto; Grupo Vocal Italiano–
Humberto I°; Coro Italo Piemontes–Colonia
Marina; Coro Piemontes–Brinkmann.
Nel prossimo numero daremo notizie sul
27° CONCORSO DI CULTURA PIEMONTESE A
VINOVO (TORINO–ITALIA) Informazioni e comunicazioni: Associazione
Famija Vinovèisa – Presidente Dino Sibona –
email : famija.vinoveisa@libero.it

