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LA NUOVA CONSULTA: TRA INNOVAZIONE E CONTINUITÀ

Il 6 ottobre l’Assemblea legislativa delle Regione

Emilia-Romagna ha eletto i vertici della Consulta

degli emiliano-romagnoli nel mondo, dopo il lavoro

svolto dalla Commissione per la parità e i diritti

delle Persone nella costituzione della sua

composizione (come previsto dalla L.R.  5/2005). 

L’elezione del Presidente è caduta sul Consigliere

Marco Fabbri che ha accolto con entusiasmo

l’incarico sottolineando come la Consulta abbia

vissuto molti cambiamenti ma abbia saputo

riscattarsi lavorando a stretto contatto con le

associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo. Il

Neo presidente ha poi ripreso il discorso del

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che,

rivolgendosi ai nostri emigrati, li ha definiti un

“moltiplicatore di civiltà” e ha posto le basi del suo

mandato:  “Un lavoro in continuità con il

precedente mandato, con l’obiettivo di valorizzare
sia la vecchia sia la nuova emigrazione di
emiliano-romagnoli nel mondo. Lavoreremo

insieme ai Comuni e alle Associazioni di emiliano-

romagnoli all’estero anche perché c’è da  sanare la

ferita del Coronavirus:

Il nuovo Presidente è Marco Fabbri (Pd), le Vicepresidenti sono Valentina Stragliati (Lega) e

Maria Lina Bertoncini (Consultori residenti all’estero)
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dei tanti che, a causa della pandemia e delle

restrizioni sui viaggi, non hanno potuto raggiungere i

propri cari quando c’è stato un lutto”. 

Nel ruolo di Vicepresidenti sono state elette la

Consigliera regionale Valentina Stragliati e la

Consultrice residente all’estero Maria Lina Bertoncini.

«Sono orgogliosa di essere stata designata per un

ruolo così importante all'interno dell'istituzione

attraverso la quale la Regione mantiene vive le

tradizioni, le proprietà linguistiche, storiche e

culturali delle zone di origine nelle comunità di

corregionali all'estero” ha dichiarato la

Vicepresidente Stragliati, affermando anche: “Ci

metterò tutta la passione politica, vogliamo

portare un’ondata di novità a questo importante

organismo” e sottolineando la volontà di lavorare

al fianco delle nostre comunità all’estero,

soprattutto in questo periodo storico così difficile,

segnato dalla pandemia del Covid-19.
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La VicePresidente Maria Lina Bertoncini non era presente alla

seduta, in quanto residente a Buenos Aires - Argentina - dove da

molti anni è attiva nel mondo dell’associazionismo e della

promozione della nostra Regione nel mondo, attraverso

l’associazione U.R.E.R.B.A.- Uniòn Regional Emilia-Romagna de

Buenos Aires- ma ha accolto il nuovo incarico con grande felicità

complimentandosi con tutti i neo eletti, ringraziando per la fiducia

concessale e dichiarando “farò del mio meglio nel nuovo ruolo

come Vice presidente della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel

mondo” 

Ai nuovi vertici della Consulta sono pervenuti gli auguri del

Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha sottolineato

l’importanza di rafforzare i legami con le comunità emiliano-

romagnole all’estero per sventare il rischio che non si sentano

valorizzate a sufficienza “Questo lavoro con le nostre comunità

merita molta attenzione e va irrobustito. Noi abbiamo presenze in

tutto il mondo e dobbiamo evitare che si vadano ad interrompere

queste relazioni.”

Il Presidente della Commissione Parità - Federico Alessandro
Amico – ha poi illustrato la composizione della Consulta, che, come

previsto dalla L.R. 5 2005, prevede 36 componenti in totale.

L'intera composizione della nuova Consulta è consultabile sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna: n.349 del
13.10.2020 (Parte Prima).

Nel 2020 il mondo si è trovato a fare i conti con un nemico

sconosciuto che ha messo a dura prova interi paesi e comunità, da

tutti i punti di vista. 

Nel mondo la pandemia si è mossa con tempi e modalità diverse e i

paesi hanno messo in campo strumenti e misure molto differenti:

ecco perché la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ha

voluto avviare un dialogo con le comunità di emiliano-romagnoli
all'estero finalizzato a sapere come hanno vissuto questo difficile

momento storico e per conoscere la situazione nei loro Paesi di

residenza.

I contributi fotografici, audiovisivi e testuali sono raccolti in una
mostra su Migrer, potete visitarla alla pagina: 
https://www.migrer.org/mostre/speciale-covid-19-parola-agli-emiliano-

romagnoli-nel-mondo/

Vuoi mandare il tuo contributo? Scrivi a:

analiza.serra@regione.emilia-romagna.it

 

ER NEL MONDO NEWS

Giorgia Lupi, 38 anni, Information
designer, da Finale Emilia (MO) a
New York. 
Tra le "100 Donne che cambiano il

mondo" secondo D - la Repubblica -

10 agosto 2019.

Giorgia è una emiliano-romagnola di

grande talento che ha fondato un

nuovo filone di analisi dei dati

chiamato "umanesimo dei dati". Una

laurea in Architettura a Ferrara e un

PhD al Politecnico di Milano, da 7 anni

vive e lavora a New York ed è

diventata partner di Pentagram, una

delle più importanti agenzie di design

al mondo-

Leggi la sua storia su Migrer:
https://www.migrer.org/storie/giorgia-

lupi/
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La Settimana della Lingua italiana nel mondo è un appuntamento

che si tiene dal 2001 ogni anno nella terza settimana di ottobre.

Organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani

di Cultura assieme a MiBACT, MUR e ai principali partner della

promozione linguistica in Italia (Accademia della Crusca, Società
Dante Alighieri) e al Governo della Confederazione elvetica, la

Settimana è divenuta nel tempo una delle più importanti
iniziative dedicate alla celebrazione della lingua italiana nel
mondo. Sin dalla sua istituzione, questo appuntamento ha ricevuto

annualmente l’Alto Patronato da parte della Presidenza della

Repubblica.

La XX edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in

programma dal 19 al 25 ottobre 2020, avrà come titolo “L'italiano tra

parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”. 

Gli eventi e le attività previsti verteranno infatti su quelle forme
espressive che valorizzano la lingua italiana attraverso
l’immagine, con un’enfasi particolare sul fumetto, la novella grafica

e più in generale la filiera dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza.

Per scoprire tutti gli eventi, segui sui social network #Farnesina
tutte le attività e festeggia con noi la bellezza unica e senza
tempo della lingua italiana!

Per maggiori informazioni
ℹ https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozioneling

uaitaliana/settimanalinguaitaliana/la-xviii-settimana-della-lingua-

italiana-dedicata-alla-rete.html
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L'obiettivo principale del sondaggio è

ottenere feedback dagli aventi diritto

di voto residenti all'estero che hanno

partecipato, oppure no, al referendum

costituzionale del settembre 2020,

nonché al referendum costituzionale

del 2016 e alle elezioni politiche del

2018. 

Il progetto è stato approvato da o per

conto del Comitato etico della ricerca

umana (SUHREC) della Swinburne

University in linea con la

Dichiarazione nazionale sulla

condotta etica nella ricerca umana.

La compilazione richiede circa 10

minuti. 

Per info: sbattiston@swin.edu.au | Per

aggiornamenti: twitter @voto_estero

Compila il questionario:
https://bit.ly/33ZhRiH

XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL
MONDO: “L'ITALIANO TRA PAROLA E IMMAGINE:
GRAFFITI, ILLUSTRAZIONI, FUMETTI”
DAL 19 AL 25 OTTOBRE 2020
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Martedì 27 ottobre sarà presentato a Roma alle ore 10,00 presso

l’Auditorium Aurelia di via Aurelia, 796 (partecipazione solo su

invito) il Rapporto Italiani nel Mondo 2020 della Fondazione

Migrantes.

Si tratta della XV edizione completamente rinnovata e alla quale

hanno partecipato circa 60 autori dall’Italia e dall’estero.

Per la prima volta nel Rapporto Italiani nel Mondo ci si misura con il

dettaglio territoriale provinciale unendo l’analisi relativa alla

situazione della mobilità italiana che deriva dai dati più recenti a

quella degli ultimi quindici anni, periodo che rappresenta il lungo

percorso compiuto dal presente progetto editoriale e culturale

dedicato dalla Fondazione Migrantes alla mobilità italiana.

L’evento si terrà in presenza con partecipazione solo su invito nel

pieno rispetto della normativa sanitaria vigente. 

Sarà comunque possibile per tutti, in Italia e all’estero, seguire
la conferenza anche in diretta streaming, tramite il canale

YouTube (https://www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana)e la

pagine Facebook della Conferenza Episcopale Italiana:

(https://www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana).
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Attraverso una petizione on line,

cittadini italiani, brasiliani e

discendenti di italiani lanciano un

appello in cui esprimono il loro

“dissenso verso la decisione dello

Stato italiano, tramite il Consolato

d’Italia a Belo Horizonte, di mettere

all'asta l'edificio storico della Casa

D'Italia. Si tratta - si legge in una nota

del Consiglio generale degli italiani
all’estero, che sostiene l’appello - di

un edificio riconosciuto come

patrimonio del comune di Juiz de

Fora, per la sua importanza storica e
culturale per la città e per l'intera
comunità dei discendenti di italiani.
Al titolare della Farnesina e al

sottosegretario agli Esteri Ricardo

Merlo viene chiesto di “sospendere

l'asta nel rispetto e in considerazione

della storia degli emigranti italiani,

veri proprietari dell’immobile, che

tanto hanno contribuito a preservare

le proprie radici e diffondere la

cultura italiana in Brasile”. 

Fonte: 9Colonne Agenzia Stampa
Per approfondire: 
https://bit.ly/3j4c4N9

MIGRANTES: IL 27 OTTOBRE
LA PRESENTAZIONE DEL
RAPPORTO ITALIANI NEL
MONDO:
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Chi sia Pellegrino Artusi lo sappiamo tutti, soprattutto quest’anno

nel quale si celebrano i 200 anni dalla sua nascita. 

Ma dalla penna di Marco Malvaldi esce un Artusi inaspettato,

diverso, non più e non solo il celebre letterato gourmet, ma un

astuto investigatore capace di risolvere i casi di omicidio più difficili.

Nel corso di questi anni Malvaldi ha fatto indossare ad Artusi i panni

dell’investigatore in 2 suoi romanzi.Il primo nel 2011, "Odore di
chiuso", in un racconto nel quale il nostro amico di Forlimpopoli si

ritrovava ospite in un castello della Maremma toscana e riesce a

risolvere brillantemente un caso di omicidio muovendosi in

un’ambientazione che ricorda la famosa Agatha Christie.

Il secondo, "Il borghese Pellegrino", appena pubblicato, ci fa

ritrovare Artusi all’inizio del XX secolo immerso tra la buona cucina

italiana e un nuovo delitto del quale non si conosce l’autore.E’

finzione, i romanzi di Malvaldi sono di fantasia ma immaginare un

Artusi così diverso da come lo conosciamo è un salto mentale che ci

aiuta ad apprezzare ancora di più quello ufficiale. 

Perché nei racconti dello scrittore pisano non mancano i riferimenti

alla cucina italiana e alle ricette di Artusi, così come non mancano

le ambientazioni nelle cucine di castelli e manieri di fine Ottocento.

Leggendo questi racconti sembra quasi di sentire il profumo dei

Cappelletti all’uso di Romagna o la fragranza del Pollo al diavolo. Il

tutto mentre il nostro protagonista si cimenta in interrogatori e

intuizioni per scoprire chi si nasconde dietro l’Arrosto morto…

pardon dietro queste morti misteriose.

Di Gianfranco Coda
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La Regione Emilia-Romagna mette a

disposizione un "kit on demand" ,

completamente personalizzabile,

dedicato al padre della cucina

italiana, che comprende una mostra 
 e un catalogo dedicati   a Pellegrino

Artusi, disponibili online, nonché

tante altre iniziative collegate alla

mostra (proiezioni video, spettacolo di

teatro di figura, conferenze e

laboratori), tutte personalizzabili su

richiesta.

La mostra, ealizzata da Assessorato
Cultura della Regione Emilia-
Romagna, Casa Artusi e Comune di
Rimini, racconta la storia di Pellegrino

Artusi, l’attualità del suo lavoro ed il

progetto che la città di Forlimpopoli -

che gli ha dato i natali e da lui stesso

nominata suo erede testamentario -

sta sviluppando sulla cucina di casa.

La mostra e il catalogo sono

disponibili nelle lingue albanese,
cinese, francese, inglese, italiano,
portoghese, spagnolo, tedesco.

Per saperne di più:
https://culturaestero.regione.emilia-

romagna.it/it/kit-on-

demand/pellegrino-artusi

DETECTIVE ARTUSI: IL PADRE
DELLA CUCINA ITALIANA
COME NON LO AVETE MAI
CONOSCIUTO
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Il celeberrimo letterato gourmet nei panni di un

brillante investigatore: i romanzi di Marco Malvaldi ci

raccontano un inedito Pellegrino Artusi che, con il suo

acume, sarà in grado di fiutare i colpevoli tra atmosfere

gotiche e buona cucina



Parte la seconda stagione di OperaStreaming, il primo portale

regionale in Italia che propone ad una platea internazionale le

produzioni di spettacoli lirici nel contesto di un territorio ‘’patria del

melodramma’ e della sua tradizione.

Dal 25 settembre al 18 aprile 2021, in diretta sul canale YouTube

della piattaforma, saranno visibili nove spettacoli realizzati dai
teatri di tradizione di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini, teatri che producono ogni

anno spettacoli lirici di assoluto prestigio grazie non solo alla qualità

degli artisti ma anche alla conservazione di un mestiere e una

tecnica antica e originale nella costruzione degli allestimenti del

teatro all’italiana.

Oltre alle dirette, gli spettacoli saranno accessibili anche in differita

sul portale stesso, www.operastreaming.com.

Per maggiori informazioni:
Portale Regione Emilia-Romagna | Promozione culturale
all'estero:
https://culturaestero.regione.emilia-

romagna.it/it/notizie/2020/opera-streaming-vivere-l-opera-dai-

teatri-dell-emilia-romagna
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Paul Ronald ha donato ad Antonio Maraldi,

direttore del Centro Cinema Città di Cesena,

oltre 2.200 negativi e 250 diapositive a colori,

la gran parte del lavoro fatto sul set del film

8 ½ di Federico Fellini, di cui era il fotografo

di scena ufficiale.Da questa grande mole di

materiali è scaturita la mostra "8 ½ di

Federico Fellini nelle fotografie inedite di

Paul Ronald" che la Regione Emilia-

Romagna mette a disposizione on demand

su richiesta delle istituzioni ospitanti.

I prossimi appuntamenti nel mondo della

mostra sono:

Bucarest - Romania dal 02/10/2020 al

07/11/2020

- Montpellier - Francia dal 16/10/2020 al

24/10/2020

Per maggiori informazioni:
Portale Regione Emilia-Romagna |
Promozione culturale all'estero:
https://culturaestero.regione.emilia-

romagna.it/it/kit-on-demand/federico-

fellini/otto-e-mezzo-di-federico-fellini-nelle-

fotografie-inedite-di-paul-ronald

OPERA STREAMING: 
VIVERE L’OPERA DAI
TEATRI DELL’EMILIA-
ROMAGNA

Cultura
E-R nel
mondo
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CENTENARIO FELLINI:
8 ½ DI FEDERICO FELLINI
NELLE FOTOGRAFIE
INEDITE DI PAUL RONALD
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