GEMELLAGGIO TRA SERRA RICCO’ E VILLA DEL
PARQUE
Buenos Aires, 8 novembre 1908:
Antonio Cambiasso, originario di Serra Riccò fonda il quartiere di Villa del
Parque.
A cento anni di distanza, Serra Riccò e Villa del Parque celebrano questo
avvenimento con il gemellaggio delle due realtà territoriali, festeggiamenti e altre
iniziative.
Gli eventi sono realizzati dal Comune di Serra Riccò, in collaborazione con
Regione Liguria, Provincia di Genova, Comunità Montana Altavalpolcevera,
Pro-Loco Serra Riccò, Associazione Culturale ART-time, Associazione Liguri
nel Mondo, Amici Filatelici di Serra Riccò e grazie al contributo della Provincia
di Genova – Assessorato alla Cultura sui fondi delegati dalla Regione Liguria.

15-17 agosto 2008
Mostra fotografica “Serra Riccò in Argentina” a cura dell’Associazione Art-time.
Sala del Consiglio Comunale di Serra Riccò
Il vasto fenomeno dell’emigrazione verso il Nuovo Mondo, e in particolare verso
l'Argentina, ha interessato la realtà territoriale del Comune di Serra Riccò a cavallo tra
Ottocento e Novecento. Esso ha lasciato nell’immaginario comune degli anziani e dei
residenti un ricco patrimonio di ricordi fatti di aspettative, storie, avventure, e di
testimonianze materiali composte da lettere, cartoline, fotografie che testimoniano come
quasi in ogni famiglia uno o più componenti si recarono oltreoceano alla ricerca di fortuna.
Sala del Consiglio Comunale di Serra Riccò

30 agosto 2008
Festa Argentina a cura della Protezione Civile di Serra Riccò: stand gastronomici
con specialità argentine, tango argentino, mostra fotografica “Serra Riccò in
Argentina”

11-14 settembre
Mostra fotografica “Serra Riccò in Argentina”; Anteprima del DVD Villa del
Parque a due passi da Serra Riccò, filmato documentario sul territorio di Serra Riccò
e sul femomeno dell’emigrazione in territorio comunale. Iniziative svolte a cura

dell’Associazione Art-time presso lo stand del Comune di Serra Riccò al XI expo
Valpolcevera

12 settembre 2008
Lettura poetica e animazione con brani letterari, missive e testimonianze di
emigranti genovesi in Argentina.
Iniziativa svolta a cura dell’Associazione Incantevole Aprile presso lo stand del
Comune di Serra Riccò al XI expo Valpolcevera

Ottobre 2008
Attività didattiche a cura dell’Associazione Art-time con le scuole primarie e
secondarie del Comune di Serra Riccò. Partecipano le classi IV e V delle scuole
primarie Anna Frank, Eugenio Montale e Caffaro di Serra Riccò.
Indizione del concorso per i tre elaborati migliori sulla tematica dell’emigrazione
verso le Americhe. Partecipano le classi III dell’Istituto G. Ungaretti di Serra
Riccò. La premiazione degli elaborati avverrà il giorno 8 novembre 2008 presso al
sala consigliare del Comune di Serra Riccò.

EVENTI IN PROGRAMMA
•
•

•

Intitolazione di due località comunali a Antonio Cambiasso e Villa del
Parque e affissione di una targa commemorativa del Gemellaggio tra le
due realtà territoriali.
Realizzazione di un piatto in ceramica in ricordo degli emigranti partiti da
Genova alla volta dell’Argentina. Il piatto, realizzato a mano su bozzetto
dell’artista Elena Pongiglione, simboleggia l’unone tra Serra Riccò e Villa
del Parque.
Presenza a Villa del Parque (Buenos Aires) di una delegazione del
Comune di Serra Riccò, guidata dal Sindaco Andrea T. Torre per i
festeggiamenti in occasione del Gemellaggio e del Centenario della
Fondazione del quartiere argentino.

8 novembre 2008 Sala Consigliare del Comune di Serra Riccò ORE 14.00
•

Annullo filatelico speciale in occasione del Gemellaggio;

•

Edizione speciale di una cartolina commemorativa dell’evento;

•

Presentazione del DVD Villa del Parque a due passi da Serra Riccò, filmato
documentario sul territorio di Serra Riccò e sul femomeno
dell’emigrazione in territorio comunale;

•

Mostra fotografica “Serra Riccò in Argentina” presso la Sala del
Consiglio Comunale di Serra Riccò Dal 8 /11/2008 al 30/12/2008.

•

Previsto collegamento web-cam con Villa del Parque

