
to(us llt r"32se,remhe,.rorre20iG [t[rX-ìfulffif 1t



lle!ie.[s. ouand les émigrés
r'était noùj 

'

ot Perptze Motreur

Quando gli emigrati eravamo noi. È il drolo di una giornata
di riflessione volura dalla rivista Radici e da Harmonie
mutuelle l'l I novembre pro ssimo alla Maison de la Mutua_
lité.Unagiornata.o., dì. momenti forti: un.orru"g.,o 

"uno spettacolo. Un titolo che fa eco ad un libro del gràrna-
lista italiano Gian Antonio Stella, L,Orda. euando {li alba_
nesi erauamo noi (Nzzoli,20e2), adattato all-a scenaln Italia
da parte della Compagnia delle Acque diretta da Gualtiero
Bertelli. l'amicizia tra quest,ultimo e Rocco Femia ha reso
possibile la creazione di un,adattamenro in fiancese, rivisra
e.aggiornara. An che questapièce-concerto viene da un libro,
ci spiega Femia, direttore della rivista Radici efondatore di
Gruppo Incanto, 7a troupe che interpreta Io spettacolo. II
l-ibro ispirarore, dal titolo è ,tato prÉbh.rto d'"il".rr".di-
trice Editalie nel 20 I 1 in occasione del I 50" anniversario
dell'Unità d'Italia proprio per racconrare a fianco della
grande Storia del paese, quelia di chi l,ha vissuta da fuori e
che raramente viene considerata nelle celebrazioni nazio-
nali. Da questa idea editoriale si è fatto strada iI progetto di
raccontare l'emigrazione italiana in Francia 
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parole, i canti e la musica dei proragonisti.
Il principio, il messaggio, è .Ài".rÀ..rt. enunciaro nel sor_
totitolo: "Un inno alla solidarietà e alla tolleranza,,. Noi ita_
liani siamo stari trattati spesso come orde di albanesi che
"invadevano" il mondo. É figti d.lt" memoria corta, oggi
cosrruiamo,m ura per. proreggerci dai rifugiati odier;,
dimenticando che anche noi siamo stati imÀigrari, fuori-
sciti, rifugiad o anche semplicemenre persone in"ce.ca di un
futuro migliore.
In scena 25 coristi amatori, turti portatori delle stesse
memorie..I canti sono quelli dell,emigrazione, accurata_
mente scelti da Rocco Femia e Gualtieio Bertelli, tra i più
grandi interpreti del canto tradizionale e popola... Di.ro il
coro le immagini d'archivio proietratÉ ,, u.ro schermo
Sgalt: v-ogliono dimostrare la veridicità dei racconti quasi
a volerli far rivivere e renderli pirì toccanri (anche perché in
"1 Tot" sempre più saturo di immaginì siamo' tutti un
po' San Tomrnaso che non crede finchéion vede). Lo spet_
tacolo, in varie città della Francia, con pubblico di origini

italiane e non, si rivela da cempo un momenro di inrensitàr,
di emozioni, di sentimenti. N.ll,ultlma rapp..r.rrtrriorr. ,
Clermont Ferrand il 30 settembr" r.or.o ii,i di izoo ,p.c
tamri hanno applaudito gli artisti.
A]I'occasione della serata dell,l 1 novem bre alla Mutualité
di Parigi, dla noupe si affiancheranno due artisti ài levatura
nazionale che condividono il percorso di Gruppo Incanro.
E'il caso diJean-pierre Furlan, canranr.ll.i.o àifr_a inrer_
nazionale e di Bruno putzulu, attore di cinema e rearro,
Cesar per il miglior actore nel 1999 e membro della presti_
gosa Comédiefangaise fino ùZOO3. putzulu a dire il vero
sono ormai da due anni che assicura la voce recitante.
Di origini venete il primo, sarde il secondo. Ricordi d,infan_
zia simili e restimonianze familiari diverse riguardo alla tra_
smissione dell'italianità1, ma un solo denomirr"",o...urnorr. ,

la fierezza di quesa doppia appartenenza cuirurale.
Sarà diverso quando lo spetiacolo andrà in Svezia e in vari
paesi d'Europa? E si, perché il coronamento - o, forse, l,ini_
zio di una nuova fase per Gruppo Incanro _ è l,attribuzione
alla rroupe del Label eueen Òiristine Europs dedicato alle
reatra che adortano principi di difesa dei valori di rolleranza
e circolazione di idee e cukura. lJna tournée da Lampedusa
ffno a paesi come I'Austria e, appunco, la Svezia per pro_
porre un messaggio positivo di solidarierà e rolleranza.

J{on soro titusto
Lo spettacolo, certamente, racconta ma aiuta anche a fer-
marsi, a riflettere e ad analizzare. Radici e Harmonie
(yruelle 11 fanlor.Siustl-.-"*,con un convegno, sempre
l lI novembre, dalÌe 9 alle Ig, articolato in due"parti, tese a
metrere in relazione le migrazioni di ieri con qr.il. di oggi,
la prima, con interventi diMarie-Claud. nh.i._Chde"rd e
Laure Taulière, storiche dell,emigrazione, ma anche di
esperti di società e cultura dello spèssore di Marc Lazar o
Jean Gili..Il convegno si concentrerà dunque non solo sulla
storia dell'emigrazione, ma anche ,u un,Ii"li" che è diven-
tata da molto-tempo anche lei paese di accoglienza. Due
presenze sigriffcative: il Sindaco di Lampedusì'Giusi Nico_
lini e il sindaco di Domenico Lucano. òli intermezzi arti-
stici, anche durante il convegno, sono assicurari daJean_
Pierre Furlan e Bruno putzulu.

Per informazioni :

05 62 17 50 37 - wwu,.radici-press.net
Inscriptions colloque :

www.colloque-migrants.harmonie_muruelle.fr

Réservations er venre billers ,

www.radici-press.net - wwwfnac.com -
www.ticketner.com - uurv.digitick.com
www.ricketac.com - www.bi_llerreduc.com _

www.colloque-migrants.harmonie-mutuelle.fr
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