
Nell’ambito del progetto AMMER (Archivio Multimediale 
della Memoria dell’Emigrazione Regionale), la Regione 
Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine 
organizzano una mostra itinerante e un ciclo di incontri 
dal titolo “In viaggio”.

L’AMMER raccoglie e conserva, in forma digitale, 
fotografie, interviste e documenti consultabili nel sito  
www.ammer-fvg.org. La valorizzazione del fondo 
documentario si è realizzata anche attraverso iniziative  
di divulgazione:

> mostre fotografiche itineranti dedicate ai corregionali 
residenti all’estero. Sinora sono state prodotte quelle per 
l’Argentina, l’Uruguay, l’Australia, gli Stati Uniti d’America e 
il Belgio.

> attività editoriale, con la pubblicazione di una collana di 
“Quaderni”, di cui sono presentati i primi due volumi, e dei 
cataloghi delle mostre fotografiche.

> attività didattica rivolta al mondo scolastico regionale, 
che si è concretizzata nel progetto “Partire/Tornare”,  
in collaborazione con la rete “Ragazzi del Fiume”, e in 
laboratori realizzati in alcune scuole della Provincia di 
Pordenone. 

LA MOSTRA “IN VIAGGIO”
È indirizzata in particolare al mondo della scuola e dei  
giovani, perché possano trarre dalla conoscenza e 
dall’analisi dell’esperienza migratoria una comprensione 
più profonda del passato, del presente e del futuro del Friuli 
Venezia Giulia. La mostra è strutturata con una modalità 
modulare; è itinerante, perciò a sua volta in viaggio, 
adeguata alle necessità delle scuole e delle istituzioni locali 
che la utilizzano. 

È stata presentata a
> Udine, CEFS (Centro Edile per la Formazione  
e la Sicurezza), 26 marzo – 28 maggio 2011 
> Avasinis di Trasaghis (Ud), sala espositiva, 12-15 agosto 2011 
> Gorizia, sala APT, 10 ottobre – 13 novembre 2011
in contemporanea con la mostra  “ARRIVI/PARTENZE. 
Immagini dell’emigrazione dalla provincia di Gorizia” – 
Stazione ferroviaria di Redipuglia, 15 ottobre – 13 novembre 
2011 in collaborazione con la Provincia di Gorizia 
> San Giorgio di Nogaro (Ud), Biblioteca comunale,  
5 gennaio – 4 febbraio 2012  
> Maniago (Pn), Museo dell’Arte Fabbrile e delle 
Coltellerie, 10 febbraio – 11 marzo 2012  
> Monfalcone (Go), Palazzetto Veneto,  
15-31 marzo 2012
> Fagagna (Ud), Museo della Vita contadina “Cjase Cocèl”,  
14 aprile – 31 maggio 2012
> Udine, Museo etnografico del Friuli,  
11 dicembre 2012 – 3 febbraio 2013
> Lingano Sabbiadoro (Ud), Biblioteca comunale - Centro 
civico, 6 febbraio – 8 marzo 2013
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LA MOSTRA

In viaggio 
Cento anni di immagini e di parole dal 
mondo dell’emigrazione del Friuli Venezia 
Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
 
Galleria comunale 
P.zza Wanda Meyer 
Prata di Pordenone (PN) 
 
dal 15 marzo al 7 aprile 2013

Progettazione e realizzazione:
Gruppo di ricerca AMMER del Dipartimento
di Scienze umane, Università degli Studi di Udine, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Associazione culturale ‘Metarte’ Gradisca d’Isonzo

Orari: 
martedì, giovedì e sabato 17.00-19.00
domenica 9.30-12.00 / 15.30-19.00

Informazioni: 
Ufficio staff del sindaco
tel. 0434 425107
Biblioteca civica di Prata di Pordenone
tel. 0434 425262

Per visite di gruppo si consiglia la prenotazione. 
Nel periodo di apertura della mostra, sarà 
possibile, su richiesta, visitare anche il museo 
della miniera.

La mostra contiene fotografie e testimonianze  
raccolte presso le famiglie dei corregionali  
all’estero e di quelli che sono rientrati nel Friuli 
Venezia Giulia. Una sezione dell’esposizione è 
dedicata all’emigrazione dei pratesi nelle miniere 
del Belgio.

A caccia di memorie 
Il Centro Culturale “G.M. Concina” organizza 
un punto di raccolta per riprodurre digitalmente 
documenti, lettere, fotografie e video che 
saranno forniti da tutti coloro che vorranno 
contribuire, con la propria preziosa testimonianza, 
all’ampliamento dell’archivio AMMER e 
dell’Archivio della Memoria del Centro Culturale.
Referenti del progetto: 
Aldo Dionisio (0434 620907) 
Richelda Carniello (0434 621106)

L’INAUGURAZIONE
 
Villa Morosini (sede municipale)
Venerdì 15 marzo, ore 18.00
 
Interverranno:

Dorino Favot
Sindaco di Prata di Pordenone

Giuseppe Napoli
Direttore del Servizio Corregionali all’estero
e lingue minoritarie  

Carla Varnier
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo
di Prata di Pordenone

Andrea Guaran
Dipartimento di Scienze umane 
Università degli Studi di Udine

Antonio Giusa
Coordinatore scientifico Progetto AMMER

Il Coro San Simone, diretto dal Maestro Bepi 
Carone, presenterà alcuni brani sul tema 
dell’emigrazione.

A seguire 
Taglio del nastro e visita alla mostra 
Galleria comunale.

GLI INCONTRI

Biblioteca civica di Prata di Pordenone

Venerdì 22 marzo, ore 18.30
Tavola rotonda aperta a tutti

Il museo della miniera di 
Prata di Pordenone
Prospettive di valorizzazione
 
Partecipano:
 
Antonio Giusa 
Coordinatore scientifico Progetto AMMER

Roberto Del Grande – Michelangelo Marcarelli
Centro regionale di catalogazione e restauro
Villa Manin di Passariano

Dorino Favot 
Sindaco di Prata di Pordenone
 
Valentino Pase
Ass. Cult. Altoliventina XX Secolo
 

Martedì 26 marzo, ore 20.45
Presentazione del documentario

Farcadice – Diari di viaç. 
Charleroi – Belgio
 
Saranno presenti gli autori Carlo Della Vedova 
e Luca Peresson

Giovedì 4 aprile, ore 20.45
Presentazione del libro
 
Cuori nel pozzo
 
Sarà presente l’autrice Roberta Sorgato


