Comune di
COLLERETTO GIACOSA

ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI TSIGE

ETIOPIA
Voci del passato con uno sguardo all’oggi
10 – 22 aprile 2018
Colleretto Giacosa - Salone Piero Venesia
La mostra Memorie coloniali e gli incontri pubblici ripercorrono
anche un periodo della storia d’Italia che gli italiani sembrano aver dimenticato.
Tale rimozione collettiva nasconde la relazione tra gli immaginari passati e quelli del presente
caratterizzati da una strisciante cultura razzista che rischia di diffondersi nel nostro Paese

Esposizione della mostra Memorie coloniali

Materiale fotografico raccolto dall’Associazione “Il sogno di Tsige” e dall’Archivio Audiovisivo Canavesano
La Mostra raccoglie memorie degli Italiani e dei Canavesani che parteciparono all’avventura coloniale
abissina e che decisero di aprire un capitolo della propria vita in terra d’Africa

VENERDÌ 20 APRILE ORE 21.00
Presentazione del libro
Il Duca d’Aosta e gli italiani in Africa Orientale di Dino Ramella
- Daniela Piazza Editore

La figura di Amedeo di Savoia Duca d’Aosta rivisitata a ottant’anni dalla
nomina a Viceré di Etiopia nel suo periodo di governo in Africa Orientale
Italiana, fra le storie dei connazionali che emigrarono nel maggiore dei
possedimenti coloniali del nostro paese

Con l’autore interverranno:
Attilio Perotti, Presidente Archivio Audiovisivo Canavesano, per
un inquadramento storico del periodo
Augusta Castronovo, Presidente Associazione “Il sogno di Tsige”.
Presentazione video di immagini coloniali e spezzoni di filmati d’epoca.
Esposizione di prodotti etnici etiopi a scopo di raccolta fondi.
La Mostra sarà visitabile il sabato e la domenica con orario 15.00- 18.00 nel Salone Piero Venesia
a Colleretto Giacosa e, su prenotazione, tutti i giorni per gruppi e scolaresche. (Ass. Il Sogno di Tsige
tel. 340 2756013 e Comune Colleretto Giacosa 0125 76125)

L’Associazione “Il sogno di Tsige” supporta in Etiopia progetti volti all’autosufficienza del Paese e
favorisce la frequenza scolastica dei bambini e l’aiuto agli anziani non autosufficienti. In Italia
promuove l’incontro interculturale in specie con gli Istituti comprensivi di Azeglio-Piverone,
Pavone-Banchette e Fiano Torinese e la conoscenza della colonizzazione italiana.

