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L’Associazione “Il Sogno di Tsige”, attiva da anni ad Ivrea, si pone come finalità l’organizzazione di
campagne informative, di raccolta di aiuti, di organizzazione di momenti di approfondimento e di
confronto per favorire la conoscenza sulla colonizzazione italiana.
L’Associazione ha organizzato presso la Sala Santa Marta a Ivrea, l’esposizione di una mostra dal
titolo “Memorie Coloniali”. La Mostra, curata dalla Associazione Moxa di Modena, propone una
raccolta di foto e documenti provenienti da archivi di privati cittadini, relativi al periodo della
occupazione italiana in Etiopia e si pone la finalità di favorire un percorso di recupero e condivisione
della memoria coloniale.
La Mostra sarà visitabile in sala Santa Marta nel periodo compreso fra il 10 e il 17 marzo, tutti i
giorni dalle 16,00 alle ore 18,00.
Per gli allievi delle Scuole sono state organizzate delle visite guidate in orario mattutino. Le
visite guidate della mostra sono riservate agli studenti frequentanti l'ultimo anno dei vari gradi di
scuola (primarie, secondarie di 1° e 2° grado).
Gli Istituti scolastici e gli insegnanti interessati a cogliere questa opportunità possono prenotare la
visita al seguenti recapiti del Servizio Istruzione del Comune di Ivrea:
• tel. 0125 410174 – fax 0125 44797
• mail: istruzione@comune.ivrea.to.it

Inoltre, sabato 10 marzo alle ore 21,00 in Sala Santa Marta, il Convegno sul tema delle Memorie
Coloniali precederà l’inaugurazione della Mostra.
Al Convegno parteciperanno i responsabili dell’Associazione MOXA (Modena per gli Altri), il prof.
Paolo Bertella Farnetti della Università di Modena e Reggio Emilia e il Dott.Haile Muluken
ricercatore presso l’Università di Addis Abeba.
La Mostra costituirà l’occasione per lanciare anche nel Canavese la raccolta, a cura della Associazione
il Sogno di Tsige, dei materiali – lettere, fotografie, documenti – posseduti dai privati cittadini del
Canavese, e riguardanti il periodo della storia italiana ed etiope che va dal 1935 al 1941, in grado di
raccontare la nostra avventura coloniale.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Dal bisogno, alla realizzazione del Sogno”
finanziato dalla Provincia di Torino .
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