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Zenâr Lettera di… Gino Vatri  
Carissimi bambini, 
Sono nato a Gorgo di Latisana nel 1945, posso essere tranquillamente il 
vostro nonno. Sono emigrato per scoprire e imparare cose nuove, avevo nel 
1967, 22 anni e ho deciso andare in Canada perché lì già vivevano tre 
zii. Sono arrivato a Toronto in aereo. 

Ho sempre nostalgia dell'Italia; il paese dove si nasce è sempre il più bello! 
Sono tornato in Italia più di 50 volte ma solo per qualche settimana. Vor-
rei farlo sempre. 

Sono sposato con Santa Borean originaria di Fiume Veneto e giunta in 
Canada quando aveva poco meno di 8 anni; lei è insegnante. Abbiamo 
due figli Marc e Luca, e anche due nipoti: Robert e Paul. 

Ho praticato il pugilato in Italia e anche in Canada. Ho 
preso parte al torneo Golden Gloves negli Stati Uniti. 
Ricordo le trasferte e gli allenamenti. E’ uno sport duro 
e pericoloso. Sono anche diventato capo degli Scouts per 
coinvolgere i miei figli e la comunità italiana locale. 
Oggi sono il coordinatore e il presidente degli alpini del 
Nordamerica. 
Un caro saluto a voi e alle vostre insegnanti. 
Mandi                                                                                        
           Gino Vatri 

La ferrovia Transiberiana fu un opera dalle proporzioni immense. I lavori per il suo primo completamento attraverso la Manciuria durarono dodici anni posando i 
binari a una velocità media di 740 chilometri l’anno; all’apice della costruzione lavoravano alla sua realizzazione quasi 90 mila operai. Questa storia riguarda i tre-
cento friulani che costruirono il tratto che segue i contorni meridionali del lago Baikal dalla fine dell’800 fino al 1904. 

Lavorarono con russi e molti di loro furono impegnati nella costruzione di gallerie, ponti, viadotti, massicciate. Gli operai  friulani erano i migliori a lavorare la pietra 
e arrivarono da Montenars, Osoppo, Forgaria, Clauzetto, Vito D’Asio, Trasaghis, Majano, Campone; gli altri erano dell’Abruzzo , Lombardia, Alto Adige, Liguria ed 
Emilia Romagna. 

"A partivin a pît dai lôr paîs, cun dut il bagai te cosse su lis spalis, compagnâts di feminis e fruts. A rivavin te stazion di Glemone. A cjapavin il tren che ju vares 
puartâts a Viene, dopo a Kiev e a Moscje. Di li a montavin sù te Transiberiane par rivâ fintremai tes nestris citâts, intun viaç lunc no mancul di cuarante dîs", 
sostiene la ricercatrice russa Elvira Kamenshchikova. 

Altri operai sposarono donne russe e con loro vissero per oltre trent’anni lavorando, aprendo attività commerciali, integrandosi con la vita della comunità ed alcuni 
divennero benestanti. 

Nel 1904 si perdono le tracce di molti stranieri a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Giappone. I lavoratori friulani si dispersero cercando di tornare in pa-
tria, chi restò a vivere in Russia trasformò il proprio nome in russo, come Giovanni Minisini che a Irkutsk era conosciuto come Ivan Osipovic. 

La Rivoluzione d’Ottobre (1917) taglia la via del ritorno ai lavoratori friulani che solo attraverso avventurosi viaggi poter ono riabbracciare i propri cari in terra friu-
lana dopo viaggi di migliaia di chilometri attraversando l’Alaska, l’India e il sud est asiatico.  

Alcuni di quelli che rimasero in Siberia conservarono il passaporto italiano e nel 1937 i sovietici obbligarono le loro mogli  e i figli a rientrare in Italia, un paese che 
avevano abbandonato da trent’anni o non avevano mai visto. Gli uomini furono arrestati e poi fucilati con l’accusa di spionaggio. 



Fevrâr 

 

Primo Carnera nasce a Sequals (PN) il 25 ottobre 

1906 con un peso di circa 8 chili. La sua famiglia è 

molto povera e sopravvive solo grazie al lavoro del 

padre, un mosaicista emigrato in Germania. 

Ancora adolescente emigra in Francia dagli zii. Ini-

zialmente lavora come carpentiere. In un’epoca in 

cui l’altezza media si aggirava sui 1.65 m, egli arri-

va a sfiorare i due metri e 5 cm, per 129 kg. 

Nel 1925, un circo fa tappa nel paese in cui lui ri-

siedeva, il responsabile, notato il suo fisico impo-

nente, lo ingaggia. Con questo nuovo lavoro, Car-

nera spera soprattutto di migliorare il suo stile di 

vita. Inizia così a girare, per tre anni, in varie locali-

tà. Un giorno, tra la folla che assiste ai combatti-

menti, lo nota Paul Journée, ex campione francese 

dei pesi massimi di boxe che insiste nel volerlo mo-

strare al manager Léon See. 

Carnera debutta a Parigi nel settembre 1928, dove 

vince al secondo round per knockout. In seguito, 

deluso da come viene accolto nella sua amata pa-

tria, nel 1930 approda negli Stati Uniti e diventa 

sempre più popolare. Lo stesso anno si chiude per 

lui con un totale di 25 vittorie e una sola sconfitta. 

Dopo un brutto periodo nel qule abbandona la boxe 

si prepara a conquistare il titolo mondiale. L’evento 

si tiene al Madison Square Garden di New York; è 

il 29 giugno 1933 quando mette ko a  Jack Sharkey. 

Gli italiani presenti urlano, gridano il nome di Car-

nera, sia perché è un loro connazionale, sia perché 

come lui hanno alle spalle storie difficili e umili.  

Carnera diventa l’uomo più forte al mondo, il pri-

mo campione mondiale dei pesi massimi italiano, 

ma perde il titolo contro Max Baer un anno dopo. 

La figlia Giovanna ha detto “Gno pari nus à inse-

gnât che nissun al reste par simpri su la piche e 

che il vêr spirt di une persone si lu viôt di cemût 

che al fronte la calade”. 

In seguito gira numerosi film. Nel 1946 debutta nel 

wresling e riacquista l’antica popolarità. Successi-

vamente, inizia a dedicarsi di più al cinema, anche 

perché le sue condizioni di salute iniziano a non 

essere più buone. Carnera si  ammala e nel 

1967ritorna a Sequals a godersi i suoi affetti. Le sue 

qualità, la sua forza, la sua vita, rimarranno per 

sempre impresse nel mondo della boxe, della storia 

e anche nelle menti del popolo facendone un mito 

internazionale.  

Disse “O ai cjapât tancj pugns inte mê vite, une 

vore pardabon...ma o tornarès a fâlu, parcè che 

ducj chei pugns che o ai cjapâts a son coventâts a 

fâ studiâ i miei fîs” 

Lettera di... Marco Scarpettini  
 I l mio nome è Marco e sono contento di ricevere una lettera  dall’Italia. 
Adesso rispondo. 

I miei nonni paterni quando erano bambini, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, sono emigrati in Argentina. Loro sono di Roma e Firenze. Si 
stabilirono a Buenos  Aires. Invece i miei nonni materni emigrarono dalla 
Germania. 

I miei genitori sono la prima generazione di argentini della famiglia. I 
miei nonni e i miei genitori sono andati in Italia e Germania, io invece 
non ci sono mai stato e mi piacerebbe conoscere  le mie radici. 

L’Argentina mi piace molto, è molto grande, ha montagne, pianure, giun-
gle, deserti, ghiacciai,. A sud fa freddo, a nord caldo. L'Argentina è vicino 
all'Antartide e arriva fino all'Equatore. In questo paese le persone si radu-
nano per mangiare "asado" (griglia), bere mate e assaggiare altri tipi di 
cibi locali. Io invece vado spesso a casa dei miei nonni dove si mangiano 
pasta e altri piatti della cucina italiana. Mia mamma e la  zia cucinano 
goulash e spetzle, tipici piatti tedeschi. Li adoro! 

Vivo a 50 km da Buenos Aires in un paese chiamato 
Loma Verde. Ho 12 anni e frequento una scuola 
tecnica che mi piace molto. Mi interessa il basket, il 
calcio, sono tifoso del Boca, mi piace andare in cam-
peggio e giocare con i miei amici. 

 "Chau"                          

                                                                        Marco 



Març 

Luigi Del Bianco nasce vicino a La Havre, in Francia, l’8 maggio 1892 quando i suoi genitori, stavano rientrando in Friuli da un viaggio negli  Stati Uniti. Dopo aver 
trascorso l’infanzia a Meduno (PN) suo padre lo manda in Austria a studiare con un intagliatore di pietra e, due anni dopo a Vienna da cui Luigi rientra per finire gli 
studi a Venezia. 

Nel 1908 all’età di 16 anni, emigra negli Stati Uniti, a Port Chester e inizia a lavorare come tagliapietre a Barre nel Vermont (la Massa Carrara d’America). Qui co-
nosce Nicoletta Cardarelli, che diventa sua moglie. 

Nel 1927 cominciano i lavori del Monte Rushmore nel sud Dakota, località turistica oggi conosciuta come “Mount Rushmore National Memorial”, su cui vengono 
scolpiti i volti di quattro presidenti. Il capo scultore che curerà la realizzazione delle parti più critiche del grandioso Monumento è proprio Luigi Del Bianco.  

I lavori avanzano con parecchie difficoltà. La faccia del primo presidente, Washington, già abbozzata nel 1930, viene presentata al pubblico solo nel ‘34. Nel ‘32 
l’allora capo scultore Hugo Villa abbandona l’incarico ed è sostituito da Luigi. 

Chi lavora al progetto abita vicino al monte, quindi nel 1935 Del Bianco porta con sé la moglie ed i loro tre figli. L’intera  famiglia stringe un legame particolare con 
gli indiani che iniziano a frequentare la loro casa per mangiare, tra le altre cose, le polpette cucinate dalla signora Nicoletta.  

Il 31 ottobre del 1941il “Mount Rushmore National Memorial” viene ufficialmente inaugurato. “O tornarès a fâlu une altre volte, ancje savint dutis lis dificoltâts 
che a son”, dichiarò Del Bianco in un’intervista del 1966, “O lavorerès sul Mont Rushmore ancje cence jessi paiât, se al covente. Al è stât un grant onôr par me” . 
Il figlio, Cesare Del Bianco, sostiene che suo padre: “Al è stât un dai oms plui competents che a àn lavorât inte mont. No fevelâ di gno pari cuant che si pense al 
Mont Rushmore, al è come cjacarâ de scuadre di baseball dai “Yankees” lassant in bande il famôs zuiadôr Joe Di Maggio”  . 

Lettera di… Furio Percovich  
Ciao Bambini, 

La mia famiglia é arrivata da Fiume (ora Rijeka, in Croazia) nel 1949 
quando l’Italia era ancora rovinata dalla guerra, abbiamo portato solo con 
noi l’abbigliamento, documenti e ricordi. Mio padre non trovava lavoro e 
perciò è emigrato in Uruguay assieme a un Imprenditore, anche lui esule, 
che voleva riaprire il Pastificio perduto a Fiume.  

Io già sapevo qualcosa dell’Uruguay perché avevo studiato la storia di  
Garibaldi che ha combattuto per la Libertà anche di questo Paese. I primi 
tempi non mi è dispiaciuto lasciare il mio paese, perché l’esodo e 
l’emigrazione mi sembravano una avventura e si sperava poter ritornare 
in Italia, ma poi é stato impossibile e ciò é molto triste. Mi piace moltissi-
mo l’Uruguay, mia seconda Patria, ma ancora molto di più Fiume,perché 
lì sono nato. Pensate, ho compiuto 16 anni due giorni dopo la partenza da 
Genova dove ci siamo imbarcati con mia madre, un fratello e due sorelle. 

Mi sono sposato con Clelia ed abbiamo un figlio, Alessan-
dro, anche lui emigrato in Inghilterra perché allora c’era 
crisi in Uruguay. 

Vi ringrazio per la voglia di sapere qualcosa degli emi-

granti e vi suggerisco di studiare molto per poi poter avere 

un buon impiego nel FVG e non dover emigrare, neanche 

in un altra regione d’Italia,                                          Furio 



Avrîl 

Raffaele Manazzone nasce a Pantianicco nel 
1925. Nella sua autobiografia racconta: “No 
savarès cemût definî la mê infanzie; gno 
pari al jere migrât in Argjentine par cue-
stions politichis, cuant che jo o vevi 10 mês 
di vite. Pôc dopo ancje mê mari e migrà, 
lassantmi ai miei vons de bande di gno pari 
e al barbe. O foi un fantat cjavestri e inso-
lent, forsit parcè che no vevi vût l’afiet dai 
miei gjenitôrs; pôc dedit al studi, cuntun 
compuartament no tant bon, simpri sospin-
dût e tornât a ameti inte scuele midiant lis 
cognossincis di gno nono”. 

Raffaele comincia a lavorare molto presto. A 
19 anni diventa partigiano nella brigata O-
soppo, con il nome di battaglia di Orlando, e 
combatte fino alla fine della guerra. Trova 
quindi lavoro alle dipendenze delle forze al-
leate, specializzandosi in aeronautica. 

Nel 1949, come molti altri, decide di emigra-
re e raggiunge il padre in Argentina. "O ai 
une passion pai spazis vierts; cuant che o 
jeri fantat mi interessavin lis formazions 
gjeologjichis e la archeologjie dal periodi 
Neolitic. Prime di lâ vie, o ai vût bisugne di 
fâ un percors tai sîts archeologjics dongje di 
cjase insiemit cun gno barbe e un gno cu-
sin...no cjatai nuie, dome lis batudis sarca-
stichis dai parochians dal paîs”. 

In Sud America diviene meccanico navale. 
Nella capitale argentina conosce e sposa Io-
landa Mauro, nata in Francia da una famiglia 
di Pocenia. Fa ritorno nella terra natale solo 
nel 2001 insieme alla moglie che non vi era 
mai stata prima. 

In pensione dal 1986, Manazzone può dedi-
carsi pienamente alla sua grande passione, la 
paleontologia. Partecipa infatti alle campa-
gne di ricerca e diviene collaboratore del 
Museo di Scienze “Bernardino Rivadavia” di 
Buenos Aires  dove  contr ibuisce 
all’allestimento delle sale di paleontologia e 
svolge attività didattica per il pubblico. 

Dalla provincia di Salta, nel nordovest, a 
quella di Santa Cruz, nella Patagonia, affron-
ta le difficoltà delle ricerche paleontologiche 
sul terreno, ricco di reperti ma aspro e diffici-
le, soggiornando in territori desertici e privi 
di strade, in zone isolate e selvagge nelle 
quali è  problematico sopravvivere, e dove 
entra anche in contatto con gli indios Teuhel-
ches e Mapuches. 

Negli ultimi trent’anni la ricerca paleontolo-
gica è stata molto arricchita dalle scoperte in 
Argentina, e Manazzone è stato attivo prota-
gonista di questi sviluppi, collaborando con 
studiosi di fama mondiale e con vari musei, 
tra cui quello di Trelew che porta il nome del 
geologo friulano Egidio Feruglio. 

Nel 2007 il suo contributo alla scienza pale-
ontologica è stato riconosciuto con 
l’intitolazione di una nuova specie di dino-
sauro del tardo Cretaceo scoperto nel Rio 
Negro: l’Achillesaurus Manazzonei.  

Deceduto nel 2011, le sue ceneri volano 
nell'immensità della Patagonia. 

Lettera di… Regina Reboulaz Reolon   
 

Cari amici: 

                  Sono Regina, ho dieci anni e  frequento la 4º  della scuola 
primaria. Sono nata a Montevideo, capitale dell'Uruguay, paese piccolo 
dove vivono tanti emigranti italiani. I miei genitori si chiamano  Auro-
ra e Gabriele. Ho molti  cugini.  

                  I miei nonni materni  erano italiani: mia nonna era di un 
piccolo comune in montagna, Riolunato (Prov, Modena), mio nonno in 
Col di Cugnan, Comune di Ponte Nelle Alpi (Prov.Belluno) nel Veneto.  

                 Erano solo dei bambini quando giunsero in Uruguay; si 
chiamavano María Teresa Fini Bonacci e Rinaldo Reolon Doglioni. 

                Mi fa molto piacere  scrivere questa lettera. Buone ferie, un 
abbraccio. 

 

Regina Reboulaz Reolon   



Mai Lettera di… Nelly Mattiussi   

Carissimi bambini: Ho appreso con gioia la vostra e-mail e con altrettanto 

sentimento mi accingo a rispondervi. 

Mio papà  è nato a Pantianicco ed  é partito per l'Argentina nel 1929 

quando aveva appena 18 anni. Partì da Genova con la nave. Certo che a 

quei tempi le navi che portavano gli emigranti non avevano le comodità 

né il lusso che hanno oggi le navi da crociera. Quindi come ricordi di quel 

viaggio posso soltanto dire che quando é giunto a Rio de Janeiro (Brasile) 

restò infatuato dalle banane, che non conosceva, e ne mangiò tante sino a 

sentirsi male. 

Mi padre, e altrettanto mia madre nata a Tomba, dovettero emigrare per-

che in Friuli le cose non andavano bene, la terra era magrissima ed in 

quegli anni per fare un po’ di fortuna si era costretti ad andare in Argen-

tina. 

A casa mia si mantengono le tradizioni friulane, ci ten-

go tanto!!! Ho imparato il friulano prima di imparare lo 

spagnolo. Qui ci sono ancora dei friulani e i loro discen-

denti. Essi si ritrovano nelle associazioni dei friulani 

all'estero. Con la speranza di aver soddisfatto la vostra 

curiosità vi mando un carissimo mandi di cur!   Nelly 

Dalla montagna friulana e dalla pedemontana, specialmente da quella occidentale, mosaicisti, terrazzieri, scalpellini, tagliapietre e minatori partono per gli Stati 

Uniti. Nel 1888 essi creano la più antica associazione sindacale italiana a New York, la "Mosaic and Terrazzo Workers”. Una tradizione che non si interromperà 

neppure con lo scoppio della prima guerra mondiale. 

 “A Sequals, si nas, a Spilimberc si impare, vie pal  mont  si lavore” dice il Corriere della Sera nel 1930, in quelli anni lo sviluppo economico favorì anche la cre-

scita urbanistica delle principali città americane che produsse un eccezionale boom edilizio e aprì immense prospettive di lavoro per i terrazzieri. Di modo che ci fu 

una vera e propria corsa verso New York dove, alla vigilia della prima mondiale, vi abitavano circa due mila corregionali e molti di loro avevano avviato aziende di 

loro proprietà, e realizzato opere di pregio in importanti luoghi pubblici e nelle dimore private più prestigiose. “Sigûr i furlans di bessôi a fasin un paîs, come Gle-

mone e Manià” descrive don Luigi Ridolfi la comunità friulana a New York. 

I mosaicisti e terrazzieri friulani diventarono conosciuti e apprezzati, la loro era manodopera altamente specializzata, ricercata e remunerata e lasciarono il loro segno 

all’aeroporto Kennedy, la Grand Central Station, la Statua della Libertà, l’IBM Head Quarter, il Queens Hospital Center ed altri edifici pubblici di  New York. 

Recentemente Michele Bernardon, presidente dell’Ente Friulano di Assistenza Sociale e Culturale all’Emigrante (EFASCE) ha scoperto che  una scalinata  di marmo 

e granito che collegava il World Trade Center con la strada e che fu utilizzata come via di fuga durante il crollo di una del le Torri Gemmelle l’11 settembre 2001 fu 

costruita da terrazzieri friulani originari di Colle d’Arba e di Talmassons. Oggi quell’opera è diventata uno degli oggetti s imbolo della mostra al “9/11 Memorial 

Museum”, da poco aperto al pubblico a Ground Zero. 



Jugn 
 

Pietro Paolo Savorgnan di Brazzà nasce a Roma nel 1852, figlio di un nobile udinese. Quindicenne si trasferisce in Francia per proseguire gli studi ed intraprende-
re la carriera militare in Marina. In questo modo ha l’opportunità di viaggiare e soprattutto di esplorare l’Africa, conducendo e portando a termine tre spedizioni e 
riconoscimenti del territorio alcune di esse assieme a suo fratello Giacomo ed il friulano Attilio Pecile. Grazie ad accordi con diversi capi locali assicura alla Francia 
il possesso di un vasto territorio nelle attuali Repubblica del Congo e Gabon. Passa alla storia come un personaggio singolare dell’età coloniale, già conosciuto per 
essere lontano dagli altri esploratori bianchi dell’epoca per i suoi metodi non violenti e per la sua repulsione verso lo sfruttamento coloniale. 

Sulla popolazione locale raccomandava: “Stait simpri in contat. Paiaitju pai servizis che us dan, comprait la lôr mangjative, scoltait i lôr laments. Sfuarçaitsi di  
capî no dome lis lôr peraulis, ma ancje la lôr stesse mentalitât. Studiait i lôr costums, integraitsi te lôr cuotidianitât. Cuant che o vês timp libar, no steit fâ di 
mancul di lâ a viodi i lôr paîs, domandait a feminis e fruts, durmît tes lôr cjasis. Esplorait il paîs dongje. Cence armis e cence scorte. Lait bessôi, o, se us covente, 
insiemit cuntune vuide o cuntun interprete. No stait a dismenteâ che o sês l’intrûs che nissun al à clamât”. 

Destituito improvvisamente da Governatore del Congo, nel 1898 si trasferisce ad Algeri dove si sposa e ha tre figli. Esce dal silenzio solo nel 1901 quando, dopo 
aver letto un libro riprovevole sulla politica francese in Africa, tenta di pubblicare una contro-relazione e di denunciare gli orrori del colonialismo europeo. Pietro di 
Brazzà, in pochi mesi, realizza una relazione scottante, terminata la quale s’imbarca per la Francia; però non giunge mai a Parigi, muore infatti a Dakar, a soli 53 an-
ni, il 14 settembre 1905, forse a causa di qualche malattia esotica, o forse avvelenato.Il suo dossier, però, viene insabbiato.  

All’annuncio della sua morte il Governo dichiara di volerlo seppellire al “Pantheon”, ma la moglie rifiuta l’onore ipocrita e  lo fa seppellire ad Algeri. Sulla sua lapi-
de è scritto “La sô memorie e je pure di sanc uman”. Nel febbraio del 1906, l’Assemblea nazionale francese vota la cancellazione della relazione di Brazzà.  

Il 3 ottobre 2006 Francia e Congo tributano finalmente un omaggio solenne all’esploratore, in una cerimonia a cui partecipano  re, tribù e capi di Stato, e durante la 
quale le spoglie di Pietro Savorgnan di Brazzà, riportate da Algeri, vengono deposte nel nuovo mausoleo a Brazzaville, città che gli ha dedicato l’università, la via 
principale ed un liceo. Nel 2007 è stato dato il suo nome all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO).  

Lettera di… Guidaí Vera Techera  
Cari amici di Pantianicco: 

                 Mi chiamo Guidaí che significa luna nella lingua dei 

primi abitanti del nostro Uruguay. La mia famiglia è composta 

dalla mamma, il papà, due fratelli, 3 sorelle e da me che sono la 

più piccola.  

Ho 11 anni e frequento l'ultimo anno della scuola primaria a 

Montevideo (capitale), dove abito con i miei genitori Michele e 

Sandra. 

                 Sono felice di scambiare lettere con bambini italiani, 

che vivono nella patria dei miei bisnonni materni e del mio prozio. 

Essi nacquero a Ponte nelle Alpi (Belluno) e si chiamavano Ar-

cangelo Reolon, María Guadaloppa e Antonio Reolon Guadaloppa. 

  Un abbraccio                                 Guidaí Vera Techera 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hotelesmontevideo.com%2Fcultura%2Ffotos-de-montevideo.html&ei=j12AVO6-Eci3PLipgcAM&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGU6jdSnd1dm5te7yYRmjqMFl1Jpw&ust=141778


Lui 
 

Molti uomini emigrati dal Friuli verso il Nord America trovarono occupazione nelle miniere del Colorado, del Wyoming e della British Columbia. 

Per parecchi di loro, soprattutto per quelli che non avevano già una buona preparazione professionale, le miniere (di carbone, di oro, di argento o di quarzo) erano 

ancora, all’inizio del Novecento, il primo approccio al mondo del lavoro americano. Appena se ne presentava l’occasione, cercavano di fuggire da quella vita mise-

rabile con un elevato tasso di incidenti mortali. 

Dopo interminabili giorni di navigazione, ed altrettanti giorni di viaggio in treno e diligenza, raggiungevano città come Silverton, Telluride, Aspen, Leadville e Tri-

nidad , negli Stati Uniti. Si trovavano in luoghi impervi sulle Montagne Rocciose, ad altitudini che in qualche caso superavano i 3000 metri. 

Dal comune di Mereto di Tomba e paesi limitrofi tanti andarono a lavorare nelle miniere della Columbia Britannica, nel Canada. Il paese di Michel, oggi non si trova 

più nelle mappe, ma a quell'epoca era un prospero centro con più di 800 abitanti-lavoratori, con una miniera di carbone che somministrava materia prima per la Ca-

nadian Pacific Railway. I membri della numerosa comunità friulana lavorarono nelle miniere, affrontarono un incendio e videro morire tanti amici per mantenere la 

famiglia rimasta in Friuli.  

Nel 1914 le notizie dello scoppio della Grande Guerra giunsero a Michel e molti lavoratori presero coscienza che qualcosa di pericoloso stava per succedere in Euro-

pa. 213 friulani ritornarono in Patria sul finire di quell' anno, in un sofferto viaggio in treno, in nave e in treno di nuovo, attraversando una Francia in pieno conflitto, 

dove le facce non erano sorridenti. Quell'anno sono stati quasi 8000 i friulani che si trovavano all'estero (principalmente negli Imperi centrali dell'Europa)  e che in-

trapresero il viaggio di ritorno verso la propria casa. 

Sono emigrato in Argentina quando avevo 14 anni richiamato da mio 
padre, assieme alla mamma e mia sorella di 4 anni; lui si trovava là dal 
1948. Abbiamo preso la nave chiamata "Corrientes"; sono partita dall' Ita-
lia, finita la terza media presso il Collegio Vescovile di Thiene (VI). In 
Argentina ho svolto funzioni importanti in ditte sia nazionali che inter-
nazionali, soprattutto nell‘ ambito dei settori tecnico-commerciale. 

Oggi ho due figli: Fabio, medico, e Victor, architetto. Con loro ho mante-
nuto certe tradizioni: l‘ onestà, la cultura del lavoro, l‘ amore per la cultu-
ra italiana, la passione per la musica e per la lettura. 

Da qualche tempo , con mia moglie, presentiamo un programma alla ra-
dio che parla dell' Italia e  diffondiamo notizie, informazioni, commenti e 
musica con un profilo che mette in evidenza anche i molteplici aspetti 
della cultura italiana, specialmente per gli ascoltatori argentini che cono-
scono poco e male  questo paese. Lo stesso motivo mi 
spinse a  organizzare assieme  a mia moglie, un ciclo 
di conferenze sull‘ Italia  che  furono presentati nei cen-
tri culturali argentini più importanti. 

Grazie e auguri per il successo di questa iniziativa. 

 Giancarlo Zambon, giornalista radiofonico 

Lettera di… Gian Carlo Zambon  



Avost 

Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, detta 
Tina, nasce a Udine il 17 agosto 1896 e nel 1913 
lascia l’Italia per raggiungere il padre, emigrato a 
San Francisco. 

Durante gli anni passati a Udine si avvicina all’arte 
fotografica frequentando lo studio gestito da uno 
zio. Anni dopo, giunta ormai negli USA, suo padre 
apre uno laboratorio simile accrescendo il suo inte-
resse per questa forma d’arte a cui in seguito si uni-
sce anche quella per il teatro amatoriale. 

Nel 1918 sposa il pittore Roubaix “Robo” de 
l’Abrie Richey con cui si trasferisce a Los Angeles, 
desiderosa di tentare la carriera cinematografica. 
L’esordio è del 1920, con il film “The Tiger’s Co-
at”. Grazie al marito conosce il fotografo Edward 
Weston di cui diventa la modella preferita. 

Quello stesso anno il marito si trasferisce in Messi-
co e Tina lo segue di lì a poco ma, giunta a Città del 
Messico, scopre che è morto da due giorni, a causa 
del vaiolo. Rientrata negli Stati Uniti, nel 1923 fa 
ritorno nella capitale messicana con Weston.  

I due entrano rapidamente in contatto con i circoli 
“bohèmien” della capitale, ed usano questi loro 
contatti per creare ed espandere il mercato dei ri-
tratti. Durante questi anni pratica e migliora le sue 
doti per la fotografia fino a divenire un’artista di 
fama internazionale, tanto da venire scelta come 
“fotografa ufficiale” del movimento muralista mes-
sicano, immortalando i lavori di José Clemente  
Orozco e di Diego Rivera. 

L’artista in questo periodo ha modo di incontrare 
diversi esponenti comunisti, tra cui il giuliano Vit-
torio Vidali, con cui entra in confidenza e di cui 
pian piano abbraccia gli ideali. 

Nel settembre del 1928 diventa la compagna di Ju-
lio Antonio Mella, giovane rivoluzionario cubano. 
Il loro legame dura pochi mesi, perché Mella viene 
ucciso. 

A causa delle sue idee, nel 1930 viene espulsa dal 
Messico e, a parte poche eccezioni, non scatta più 
fotografie. Esiliata dalla sua patria adottiva, per un 
periodo viaggia in giro per l’Europa stabilendosi 
infine a Mosca. 

Allo scoppio della Guerra civile spagnola, nel 
1936, lei e Vidali si uniscono alle Brigate Interna-
zionali, rimanendo nella penisola iberica fino al 
1939. 

Lavora a fianco del celebre dottore canadese Nor-
man Bethune (che inventò le unità mobili per le 
trasfusioni) durante la ritirata da Malaga nel 1937. 

Nel 1939 lascia la Spagna per tornare in Messico 
sotto uno pseudonimo. In pochi ricordano una delle 
sue frasi più celebri: “O met masse art inte mê vite 
e cussì dopo no mi reste tant di dâ ae art”. 

Tina Modotti muore a Città del Messico il 5 genna-
io 1942. Quella notte, dopo aver cenato in casa di 
amici, viene colpita da un infarto dentro al taxi che 
la sta riportando a casa.  

Il poeta Pablo Neruda nel suo epitaffio scrive: 
“Tina Modotti sûr/ no tu duarmis, no tu duarmis/ 
forsit il to cûr/ al sint il garoful che al cres/ di îr 
l’ultim garoful/ di îr il gnûf garoful/ polse cuiete 
sûr/ Sclet al è il to non/ sclete la tô vite debile/ di 
âf, ombre, fûc/ nêf, cidinôr, sbrume/ di açâr, 
polin/ e fo fate la tô feracine/ sutile struture”. 

Lettera di… Juan Diego Berrutti Fogale  
Caro amico, come stai? 

Il mio nome é Juan Diego e vivo a Montevideo, la capitale dell’ Uruguay.  
Rispetto all’Italia abbiamo una differenza  di 4 ore. 

 Ho 11 anni e sono andato alla Scuola Italiana di Montevideo 
(elementari). Adesso  frequento la British schools e la mia lingua stra-
niera é l´inglese. 

Mia Nonna é italiana, nata al Lido di Venezia. Ho 2 sorelle, una di 7 
anni e un´altra di 9. 

 

Qui si gioca molto a calcio e 
anche a rugby: A me piace 
molto il rugby e lo gioco a 
scuola e a casa con i miei a-
mici.  

Mi piace molto passeggiare in 
bicicletta. 

Ti saluto. Ciaooooo!!! 

JD. 



Setembar 

 

Da Pantianicco emigrarono verso l’Argentina tanti abitanti, molti dei quali andarono a  lavorare negli ospedali. La maggior parte di essi, infatti, troverà lavoro 

nell’Ospedale Italiano. Tutti inizialmente come inservienti, molti successivamente come infermieri qualificati. Da contadini ad infermieri… “Dopo Cordenons, 

nissun paîs dal Friûl al à tancj emigrants in Argjentine come Pantianins e Bertiûl. (...) Pantianins  a nd’ à di 800 a 900” , nel 1949 scrisse don Luigi Ridolfi in “I 

friulani dell’Argentina”.  

Nella capitale argentina lavorarono all’’Ospedale Italiano, all’Ospedale “Bernardino Rivadavia”, nell’Istituto Frenopatico, e  tanti altri. Abele Mattiussi ricordava che 

“intai agns Vincj, 154 dai 291 furlans che a lavorin tal Ospedâl Talian di Buenos Aires a son di Pantianins”. 

Un paese, due comunità sempre vicine: l’altra Pantianicco a Buenos Aires. I guadagni dei pantianicchesi dell'Argentina aiutarono i bilanci delle famiglie rimaste in 

patria e finanziarono molte delle iniziative della comunità, come la nuova chiesa parrocchiale, la banda, ecc.  

Quando l’Italia entra nella Prima Guerra Mondiale, gli emigranti uomini sono chiamati alle armi e molti infermieri rientrano in Friuli. Nel 1915, le autorità 

dell’Ospedale Italiano impongono a tutto il personale di adempiere agli obblighi di leva; coloro che si rifiutano furono licenziati.  

Tra le due guerre, il ventaglio degli ospedali presso i quali lavoravano i pantianicchesi si allargò ed interessò strutture dell’interno della provincia di Buenos Aires.  

Romildo Mattiussi lavorò e abitò, dal momento della sua fondazione, nell'Ospedale di Int. Alvear. Quando si celebrerò il 50° anniversario del nosocomio i giornali 

locali scrissero: “L’incuintri plui emotîf al è stât cuntun emigrant talian, che al è rivât a Chapaleufu come infermîr, cuant che l’ospedâl al è  stât screât. Al lavore 

ancjemò alì, come cjâf infermîr e ausiliari di Radiologjie al servizi de comunitât ”. 

Mi chiamo Argel Rigo e sono nato nello Stato del Rio Grande do Sul 
(Sud del Brasile). La prima lingua imparata ed insegnatami dalla 
mia famiglia è stata il “Talian”, dialetto triveneto mescolato con il 
portoghese che si usa dalle mie parti.  

I miei bisnonni sono emigrati da Caneva nel 1887 e mantengo le 
tradizioni Friulano-Venete, principalmente il vecchio dialetto, la 
cucina, la cultura in generale della zona di Pordenone.  

A casa parlo in “Talian” con mio padre, mia madre e i miei fratelli; con 
le mie due figlie ed al lavoro uso il portoghese. A volte dico  qualcosa in 
dialetto ai miei colleghi. 

Sebbene mi sia laureato in Matematica sono funzionario 
comunale. Ho anche scritto libri sulla storia della 
famiglia e della città di Fagundes Varela., dove abito. 

Sono stato in Regione diverse volte ma è sempre una 
grande emozione tornare alla terra dei miei antenati. 

Cordiali saluti,                                            Argel Rigo 

Lettera di… Argel Rigo  



Otubar 

 

 

Giuseppe (José) Bragato nasce a Udine il 
12 di ottobre 1915 in seno ad una famiglia di 
ebanisti e musicisti. Studia musica nel Con-
servatorio Tomadini, di Udine dove, oggi, 
un’aula porta il suo nome. 

Nel novembre del 1928 parte per l’Argentina 
assieme alla madre e tre fratelli, per raggiun-
gere il padre ed il fratello maggiore.  

Nella casa di Buenos Aires suona assidua-
mente il pianoforte ma, a causa di 
un’inondazione lo strumento si rovina ed è 
allora che, grazie all’offerta di un amico di 
famiglia, inizia a suonare il violoncello. 

Nella sua famiglia tutti suonavano almeno 
uno strumento, tant’è che due dei suoi fratelli 
Bruno ed Enrico divennero anche grandi ma-
estri della musica che suonavano in presti-
giose Orchestre. 

Giuseppe vince, nel 1946, un concorso e di-
venta solista dell’Orchestra Filarmónica di 
Buenos Aires e, in seguito, dell’Orchestra 
Stabile del Teatro Colón.  

Entra anche a far parte di numerose orchestre 
di jazz, tra cui il complesso “Orchestra di 
signorine”, in realtà costituita da soli uomini 
e,durante gli anni ’50, diviene anche direttore 
di numerose orchestre stabili, come quella di 
radio Belgrano. 

Collabora come violoncellista, compositore e 
arrangiatore “cu lis stelis dal Tango Astor 
Piazzola, grant amì personâl, Mariano Mo-
res, Anibal Troilo, Atilio Stampone e cul 
Cuartet di Cjamare di Tango.  

O ai vivût moments che no pues dismenteâ 
cun Piazzolla. Intai agns ’50 o meterin 
adun l’Otet di Buenos Aires. Cussì e tacave 
la rivoluzion dal tango. In chê volte il tango 
argjentin al jere fat di 32 compàs. Piazzolla 
al introduzè il tango di 500 compàs. Une 
vere rivoluzion.” 

Si distingue come il maggior interprete del 
violoncello di tutte le epoche della musica 
popolare rioplatense.  

Svolge un importante lavoro creando 
l’archivio di Musica da Camera in Argentina. 
E’ riconosciuto come uno dei pochi composi-
tori e arrangiatori che sia riuscito ad unire la 
passione per la musica popolare con l’amore 
per quella più colta ed elitaria. 

Stringe una profonda amicizia con il maestro 
di cori Rodolfo Kubik, anche lui originario 
del Friuli Venezia Giulia, di cui rimane testi-
monianza in una registrazione unica: “Canta 
il Paraguay”, nella quale Bragato suona con i 
suoi fratelli Bruno al flauto ed Enrico al fa-
gotto mentre il maestro Kubik li dirige. 

Ha ricevuto due premi Grammy e nel 2008 
l’Associazione Due gli ha consegnato il Pre-
mio “Mandi” alla cultura friulana nel Rio de 
la Plata. Il governo della città di Buenos Ai-
res lo ha omaggiato come "cittadino illustre" 
per essersi distinto nel suo campo. 

Lettera di… Mario Mattiussi 

Carissimi  alunni, 

Mi chiamo Mario Mattiussi; mia mamma Otelia, era di Tomba e mio padre, 

Adino, di Pantianicco. Sono emigrati in diversi momenti dal Friuli verso l'Ar-

gentina.  Io sono nato a Buenos Aires, nel quartiere di Palermo. I miei genitori 

lavoravano in ospedale  e i soldi  che guadagnavano li mettevano da parte per 

costruire la casa. Non si andava in ferie però con i miei amici giocavamo a cal-

cio nei campi vicini o andavamo a fare il bagno nel fiume Rio de la Plata. 

Sono ingegnere  e questo mi ha dato la possibilità di lavorare e girare il mondo. 

Oggi vivo con mia moglie in Uruguay che è grande 24 volte il Friuli Venezia 

Giulia. Abbiamo il mare e la campagna ma non ci sono le montagne. Qua si 

allevano mucche e si piantano granoturco, frumento e soia. I “gauchos”, sono le 

persone che curano gli animali e fanno il lavoro nelle 

“Estancias” (fattorie). 

Il friulano, in Uruguay, lo parlo se trovo un altro friulano che 

lo sa (e oggi sono pochissimi!). Sono presidente dell´Ente 

Friulano dell´Uruguay che svolge tante attività per la comu-

nità italiana locale e fa conoscere le nostre tradizioni. Un caro 

saluto ben friulano! Mandi!                                     Mario   



Novembar 

Elena Margarita Mattiussi, soprannominata “Tita”, è stata una figura emblemática del Racing Club di Avellaneda di Buenos Aires, Argentina. I suoi genitori, Ida e 

Cesare Mattiussi, emigranti friulani originari di Pavia di Udine (UD), arrivano al club attraverso un annuncio del giornale “La Prensa” nel 1915: si cercavano impie-

gati per il mantenimento del campo da calcio.  

Ambedue vengono contrattati per un stipendio di cento pesos argentini mensili. Da quel matrimonio, nel 1919, nasce Tita Mattiussi, “inte cjase dongje dal ciamp, in 

chê volte i fîs a nassevin in cjase e la nestre e jere alì”. Dopo la morte dei suoi genitori Tita rimane a lavorare per lo stadio, continuando ad abitare nella casa di fa-

miglia costruita sotto la curva dei tifosi. Grazie al suo lavoro al campo, si crea una relazione molto stretta con i calciatori. 

Inoltre si occupa del convitto dei ragazzi delle divisioni inferiori del Racing, trasformandosi per questo motivo in una madre sostituta per tutti loro; per lei i giocatori 

sono “i fîs che no ai vût“ e come tali li tratta. “E meretave plui di ce che e à vût e à fat pe scuadre une vore di plui che tancj siei dirigjents” , disse di lei il calciato-

re Roberto Perfumo. 

Nel 1967, in occasione della prima finale della Coppa Intercontinentale a Glasgow (Regno Unito) tra il Racing ed il Celtic, i calciatori le pagano il viaggio e la per-

manenza nella città europea. La stessa cosa si ripete poi a Montevideo (Uruguay), dove il Racing, questa volta, diviene campione. Muore il 3 agosto 1999, nubile, 

ma sposata col Racing Club ed i suoi tifosi.  

Tita Mattiussi è stata la donna dietro le quinte di quella squadra di calcio. Non correva e non faceva gol però era considerata anche una di loro, fuori dal campo. In-

vece di giocare, ha portato la sua pazienza, e ha saputo ascoltare con il “mate” in mano.  

L’8 settembre del 1999, il Racing Club ha acquistato una proprietà vicina allo stadio, intitolandola “Campo Tita Mattiussi”. Attualmente lì si allenano le divisioni 

inferiori del club.  

        Cari alunni:  

       Sono nata ad Addis Abeba in Etiopia quando era territorio italiano. 
Mio padre combatteva  in Africa e mia madre lo raggiunse.  

Sono emigrata(si fa per dire) già maggiorenne in Uruguay  come turi-
sta, pensando che nessun viaggio è per sempre. Sono  arrivata in nave 
perchè l' aereo era più costoso. Lasciare l'Italia non  è stato difficile  perché  
scaduto il visto, sarei ritornata. Ho messo su famiglia. Ho due figli, uno 
vive  con me  e l’altro in Italia. 

In Uruguay ho insegnato come maestra, avendo il titolo abilitante,presso 
la Scuola Italiana di Montevideo. 

Certamente sento nostalgia dell'Italia anche se ormai mi dichiaro citta-
dina del mondo. Conoscere altri Paesi ha arricchito il mio sapere e ha aiu-
tato la mia emancipazione personale. Comunque la mia città sarà sem-
pre Savona perché ha fatto di me quella che sono. Chi vive in due conti-
nenti non sa di avere il cuore in pace, si è sempre divisi. 

Mi piacerebbe rivedere il luogo dove sono nata. Ho amiche 
maestre che insegnano alla Scuola Italiana di Addis A-
beba e mi aggiornano. 

          In casa parliamo  italiano e spagnolo, due lingue c                    
 che comprendono anche Pippo, il cane e Ambra la 
gatta. Siamo tutti bilingue!                          Danni Rovaglio 

Lettera di… Danni Rovaglio  



Dicembar 

Elia Antonio Liut nasce a Fiume Veneto nel 1894. Nel 1904 emigra in Argentina, dove raggiunge il padre e impara il mestiere di elettricista. Nel 1911 tornano a 
Fiume Veneto e durante la Prima Guerra Mondiale finisce nella 78a Squadriglia Aeroplani. L’abilità che dimostra nel volo lo porta ad ottenere il grado di Sergente 
Maggiore. Partecipa a numerose ricognizioni aeree e scontri nei cieli del Trentino e del Carso e all’abbattimento di aerei austriaci. 

Alla fine del conflitto è un pilota affermato e il governo gli regala l’aereo, permettendogli così di esibirsi durante manifestazioni pubbliche, divenendo un maestro 
nell’acrobazia aerea: nel dicembre del 1919 stabilisce il record aereo di velocità, raggiungendo la media di 274 km/h. All’inizio del 1920, assistendo a una delle sue 
esibizioni, l’allora console ecuadoriano decide di contattarlo e lo invita in Ecuador a divulgare le proprie conoscenze sul volo aereo e a spiegare i grandi vantaggi che 
poteva assicurare ad un paese montuoso come il suo. Elia vola da Guayaquil a Cuenca realizzando il primo volo postale nella s toria dell’Ecuador, superando un 
monte di circa 3700 metri. Ad un giornale locale, per l’occasione, dichiara: “O lei fûr di Guayaquil inte joibe ai 4 e o cjapai la rote viers sudest, fintremai a rivâ ae 
altece di Scatole. Une ploie fisse no mi fasè lâ indenant pe rote e o scugnii disviâ (...). O viodei lis tôrs des glesiis de citât, la int che e jere ingrumade te strade, lis 
bandieris che a lusivin tai barcons e la T, segnâl par aterâ, che mi fasè capî che o stavi svolant parsore Cuenca” .  

Il 28 novembre 1920 arriva a Quito, mentre la gente si era radunata per vedere per la prima volta il passaggio di un aereo. Senza una cartina, si orienta seguendo i 
binari della linea ferroviaria. Dopo questo successo, il governo lo incarica di dirigere la Scuola Militare di Aviazione appena fondata. Il friulano che “si sintive tant 
che a cjase intal Paîs sudamerican, jessint un eroi nazionâl”, sposa una ricca signora che gli porta in dote una segheria. Questo fatto gli permette di chiamare i fra-
telli e il cognato in Ecuador, facendoli lavorare nell’azienda. Elia decide ad un certo punto di far visita alla propria patr ia e vi rientra come un ricco proprietario, ma 
questa condizione di agiatezza termina improvvisamente a causa di una disastrosa perdita al gioco, vizio che contribuisce in seguito anche alla perdita della moglie. 
In questa situazione delicata i fratelli lo aiutano a risollevarsi, ma decidono anche di tornare a stabilirsi in Italia. Elia  tuttavia preferisce rimanere in Ecuador.  

Il 9 maggio 1952 si spegne a Quito, suscitando grande cordoglio. L’Ecuador, gli rende omaggio permettendo la sua sepoltura presso un monumento di Stato nella 
capitale, con tutti gli onori pubblici; in seguito gli viene pure dedicato l’aeroporto internazionale della città.  

Lettera di… Jolanda Percovich  
Quando l'Istria passò alla nuova repubblica di Yugoslavia, i miei genitori 
optarono per la cittadinanza italiana e dovettero lasciare la loro casa,. Ini-
ziò un lungo pellegrinaggio presso Campi di Rifugiati in Italia  Dopo sia-
mo andati in Uruguay dove non avevamo nessun parente.  
Arrivammo a fine luglio a Montevideo e ad agosto incominciammo  a fre-
quentare la scuola  pubblica, che ha inizio a marzo e finisce a dicembre. 
Tutti avevamo un grembiule bianco con un grande fiocco azzurro. Io e mia 
sorella gemella avevamo 11 anni e non avevamo potuto frequentare nessu-
na scuola sia per il post guerra, sia per lo sfollamento. Non sapevamo lo 
spagnolo. La bontà della direttrice e la pazienza del maestro ci permisero di 
frequentare i 3 ultimi mesi nella 4ta classe. I compagni ci guardavano 
curiosi, alcuni con simpatia altri con disprezzo, ma come detto noi eravamo 
due e perciò ci facevamo forza tra  noi. Tutte le esperienza nuove non mi 
spaventavano al contrario erano entusiasmanti e perciò mi arricchirono. 
A 23 anni entrai presso la Compagnia. Alitalia.  Più che lavoro f'u un pia-
cere. Mi gratificava vedere i lavoratori, i contadini, che dopo anni di sacrifi-
ci potevano ritornare in Italia e rivedere i parenti. Mi nutrivo della loro emo-
zione e   felicità. 

Oggi ho cinque figli con un educazione e mentalità aperta 
verso l'Europa e con senso patriottico verso l'Uruguay che è la 
loro patria. 

        Jolanda 



Basaldella Linda 

Benczo Naomi 

Brandolino Tommaso 

Castenetti Alex 

Farina Melissa 

Gasparini Mathias 

Ghinet Stefania Vanessa 

Lauzana Manuel 

Marchiol Gloria 

Martinis Maila 

Mattiussi Giulia 

Michelini Yuri 

Pancino Nicolò 

Pezzetta Giacomo 

Polesello Kevin 

Shytani Chiara  

Tavano Thomas 

Tomasello Martina 

Uliana Alex 

Vlasin Eduard Alex 

Zecchin Luna 

Zinutti Cristian    

 

 

Graciis di cûr a: 

I fruts de cuinte de  

Scuele Primarie di Pantianins: 

Cun lis mestris: Nadalutti Daniela, Bellot Antonella, Paoloni Meri, Di Bin Onorina 

Comune di Mereto di Tomba 

Sportel pe lenghe furlane 

Associazione Culturale  

Due Mondi  

Ente Friulano Assistenza 

Sociale e Culturale all’

Emigrante (EFASCE) 

Istituto Comprensivo di  

Basiliano e Sedegliano 

Cooperativa Sociale Itaca 

Banca di Credito Cooperativo di Basiliano 

Filiale Mereto di Tomba 

Il progetto "Emigrazione friulana nel mondo" portato avanti du-

rante gli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 nella Scuola Primaria 

di Pantianicco ha come obbiettivo favorire l'approccio delle gio-

vani generazioni con il fenomeno sociale della grande migra-

zione italiana in generale e di quella friulana in particolare.  

Gli studenti sono stati coinvolti mediante l'utilizzo delle nuo-

ve tecnologie per approfondire contenuti culturali e salvaguar-

dare la memoria storica facendo una ricerca-azione su storie e te-

stimonianze individuate presso familiari, amici, conoscenti per 

capire "chi partiva" con un approfondimento sulle condizioni 

di vita e lavoro degli emigranti italiani negli ultimi due secoli 

tra vecchi e nuovi mondi. 


