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“In viaggio”: domani l’inaugurazione della mostra fotografica sull’emigrazione 

In galleria dal 15 marzo al 7 aprile 

 
 
Storie di emigrazione, di giovani e famiglie di Prata partiti alla ricerca di un futuro migliore in una 

terra straniera. A raccontarle sarà la mostra fotografica “In Viaggio”, che verrà presentata domani 

(15 marzo), alle 18, nella sala consiliare di Villa Morosini, sede municipale, e che sarà ospitata dalla 

galleria espositiva di piazza Wanda Meyer fino al 7 aprile. Organizzata dal Comune di Prata di 

Pordenone e dall’Ammer (Archivio multimediale della Memoria dell’emigrazione regionale), in 

collaborazione con le associazioni Avis-Aido-Admo di Prata, l’Altoliventina XX Secolo, il gruppo 

CTG Kennedy e il Circolo Culturale “G. M. Concina”, la mostra itinerante e interattiva narra,  

attraverso numerosissimi scatti raccolti tra la gente friulana emigrata all’estero, storie di uomini e 

donne in cerca di fortuna. “Attraverso la sezione dedicata esclusivamente a Prata e ai suoi emigrati, 

- afferma il sindaco Dorino Favot - sarà bello per i visitatori conoscere la vita, le sofferenze, le 

avventure e le abitudini di alcuni concittadini, partiti verso il Belgio per lavorare nelle miniere”. 

Accanto alle foto verranno esposti alcuni oggetti, ora custoditi nel museo della miniera di Prata: una 

picozza, un elmetto, una lampada. “La mostra sarà l’occasione per i ragazzi dell’istituto 

comprensivo, che la visiteranno nei prossimi giorni – aggiunge l’assessore alla cultura e 

all’istruzione Gianni Cereser –, per conoscere un pezzo importante della storia del proprio paese”. 

La cerimonia d’inaugurazione sarà anticipata da una presentazione della mostra da parte di Antonio 

Giusa, coordinatore scientifico del progetto AMMER. Interverranno il sindaco di Prata, Dorino 

Favot, Giuseppe Napoli, direttore del servizio Corregionali all’estero della Regione Friuli Venezia-

Giulia, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Prata, Carla Varnier e Andrea Guaran del 

dipartimento di scienze umane dell’Università degli Studi di Udine. Al termine della presentazione, 

ma prima di spostarsi in galleria per il taglio del nastro e la visita alla mostra, il coro San Simone di 

Prata di Sopra intonerà alcuni canti sul tema dell’emigrazione. 

 

 

Si allega il programma, invitando la S.V. ad essere presente all’inaugurazione. 

 

 

  

Prata di Pn, 13/03/2013 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


