Venerdì 16 maggio 2014 – Accademia d’Egitto, Roma
Ore 17: Convegno

IL VALZER DI KOSSEIR
UNA STORIA DI LAVORO E PASSIONE DI ITALIANI IN EGITTO SULLE RIVE DEL MAR ROSSO

•

Benvenuto di Gihane Zaki, Direttrice dell’Accademia d’Egitto, e saluto di Roberto
Ruberti, Presidente dell’Associazione Italiani d'Egitto (AIDE)

•

L’Egitto degli Italiani, Prof.ssa Marta Petricioli, ordinario di Storia delle Relazioni
Internazionali dell’Università di Firenze *

•

I Fertilizzanti fosfatici e l’agricoltura, Prof.ssa Elisabetta Barberis, ordinario di
Chimica agraria e Prorettore dell’Università di Torino

•

La Società Egiziana per l’Estrazione e il Commercio dei Fosfati: una storia degli
Italiani in Egitto, Febo Cammarano (AIDE), con la partecipazione di Bianca Gera e
Renza Pellegrini **, Graziella Callery (vicepresidente AIDE), figli e nipoti di dipendenti
della Società, alcuni nati e vissuti a Kosseir

•

Commenti e conclusioni, Prof.ssa Maria Luisa Caldognetto, docente all’Università di
Treviri (Germania) e vicepresidente del “Centre de Documentation sur les Migrations
Humaines” (Lussemburgo)
* Autrice del libro OLTRE IL MITO - L’Egitto degli italiani (1917-1947)
** Ha collaborato con il marito Ildo Pellegrini alla realizzazione del libro AGORDINI A KOSSEIR - Storia di una
comunità nelle miniere di fosfati in Egitto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A conclusione del Convegno: Inaugurazione della m ostra
RITORNO ALLE MINIERE DEI FARAONI. Lavoratori italiani dalle Alpi al deserto
(curatrici: Bianca Gera e Renza Pellegrini)
La mostra tratteggia, attraverso una serie di fotografie storiche, gli aspetti più significativi dell’emigrazione a
Kosseir, sul Mar Rosso, di tecnici minerari e capi minatori italiani andati a lavorare nelle miniere di fosfati
aperte dal Banco di Roma nei primi decenni del Novecento. Provenivano dal Veneto (dai comuni di Agordo,
Taibon, Rivamonte, Roccapietore, Falcade, Gosaldo) e dal Piemonte (in particolare da Brosso Canavese, in
Valchiusella).
Un mondo che – grazie alle capacità imprenditoriali e gestionali degli Italiani d’Egitto, artefici del successo
dell’importante iniziativa industriale – ha visto trascorrere insieme, italiani ed egiziani, il tempo del lavoro e
quello del riposo, mescolando le abitudini di vita di regioni diverse d’Italia con quelle delle comunità locali.
La mostra è stata realizzata da: Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, Fondazione per le Società di
Mutuo Soccorso della Regione Piemonte, Comunità Montana Agordina.
BUFFET OFFERTO DALL’ACCADEMIA D’EGITTO e PRODOTTI TIPICI DELLE VALLATE
BELLUNESI
Nella SALA DELLA MOSTRA, relatori e discendenti dei protagonisti dell’esperienza di Kosseir saranno felici
di dare ogni ulteriore informazione sugli argomenti trattati durante il convegno, approfondendo eventuali
aspetti d’interesse di questa particolare esperienza di emigrazione degli Italiani in Egitto.

