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Giovedì 27 Novembre
h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
L´Argentina: un´altra patria degli italiani? Storia e mito di 
cento e cinquant´anni d´immigrazione (1861-2011)
Fra i primi paesi d´oltreoceano raggiunti dalle avanguardie 
dell´emigrazione ottocentesca italiana (1820- 1850), l´Argentina 
ha costituito per circa un secolo, ma in certo modo sino a i giorni 
nostri, un unicum nella storia dei rapporti fra il nostro e gli altri 
paesi di accoglienza in Europa e nelle Americhe di una gran 
massa di persone per lo piú di modesta estrazione sociale e in 
cerca di sicurezza e di lavoro. Nel quadro tuttavia infinitamente 
piú complesso della cosiddetta diaspora italiana all´estero , per 
il ruolo assunto dai suoi attori e protagonisti non solo in campo 
lavorativo (coloni, agricoltori, braccianti, operai ecc.) bensí pure 
in ogni altro settore (imprenditoria, industria, arte, letteratura , 
cultura, musica) l´Argentina rimane a tutt´oggi il paese con il 
piú elevato tasso di discendenze peninsulari visto che ancora 
quasi la metá della sua popolazione risulta di origine italiana. 

Emilio Franzina, é professore ordinario di Storia contemporanea 
nell´Universitá degli Studi di Verona e autore di numerose ricerche 
sulla emigrazione italiana all´estero della cui grande Storia in 2 
volumi edita fra il 2001 e il 2002 da Donzelli é stato coordinatore. 
Fra i suoi libri più noti si segnalano “La grade emigrazione” Marsilio 
1976; “Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere 
dei contadini veneti e friulani in America Latina” Feltrinelli 1979 e 
2ed. Cierre 1996. Tra quelli piú recenti “L´America gringa. Storie 
italiane d´immigrazione in Argentina e Brasile”, Diabasis 2008,  
e, nel 2014,  “La terra ritrovata. Storia e memoria della prima 
emigrazione italiana in Brasile”,Termanini Editore 2014  e “La storia 
(quasi vera) del Milite ignoto raccontata come un´autobiografia”, 
Donzelli.

Giovedì 4 Dicembre
h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Argentina tra default e ripresa, un paese eternamente in 
tempesta
Dal default del 2001 l’Argentina vive una situazione 
paradossale tra nuove povertà, ripresa economica, boom
dell’agricoltura, corruzione politica. Ma è anche un grande 
laboratorio di economia solidale, con le fabbriche recuperate e le 
reti di quartiere, che hanno dato una speranza a chi aveva perso 
tutto. Un paese che continua a produrre cultura e creatività, 
malgrado l’eterna crisi, o forse anche per quel motivo. 

Alfredo Somoza, antropologo italo-argentino, giornalista e 
presidente di ICEI (Istituto Cooperazione economica Internazionale). 
Il suo ultimo libro è “Oltre la crisi”, (Centoautori).

Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale è un’as-
sociazione apartitica e senza fini di lucro, fondata nel 1993 a 
Lecco da 9 soci provenienti da 7 paesi diversi. La sede nostra 
centrale è a Lecco, con due centri operativi permanenti ad 
Agadez in Niger e a Chernigov in Ucraina.

Lavoriamo quotidianamente per affermare una società aperta, 
contraria a ogni tipo di discriminazione, che non neghi le 
diversità culturali, ma le metta a confronto in funzione dell’in-
tegrazione, costruendo spazi di quotidianità condivisa. Per 
raggiungere questi obiettivi, interveniamo in tre diversi ambiti: 
integrazione, cooperazione internazionale in Niger e Ucraina, 
promozione culturale. Per realizzare le nostre attività ci basiamo 
sui contributi di privati e di enti pubblici, ai quali assicuriamo 
trasparenza nella gestione dei fondi e la rendicontazione 
costante del nostro lavoro. 

Puoi sostenere le attività di Les Cultures scegliendo di contri-
buire alla realizzazione di progetti specifici o aiutare l’associa-
zione a perseguire la sua missione. 
È possibile effettuare una donazione online attraverso il sito 
www.lescultures.it, su conto corrente ccp numero 14 00 72 31 
o tramite bonifico bancario: Banca Prossima
IBAN: IT98 V033 5901 6001 0000 0102 928

Grazie!

Les Cultures



4 Ottobre - 7 Dicembre 2014
Palazzo delle Paure, Lecco
La Patagonia di Padre De Agostini di Mario Brigando
In collaborazione con Earth Viaggi, Lecco.
Fotografie scattate da Padre Alberto Maria De Agostini nei 
suoi viaggi in Patagonia. Foto in bianco e nero da originali 
forniti dal Museo Regional Maggiorino Borgatello di Punta 
Arenas, alcune realizzate ancora con l’antico sistema del 
collodio spalmato su lastra di vetro.

Alberto Maria De Agostini (Pollone, 1883- Torino, 1960), 
salesiano, è una figura di assoluto rilievo nella storia delle 
esplorazioni di intere aree sconosciute all’estremo confine 
meridionale delle Americhe, agli inizi del XX secolo. Oltre che 
sacerdote fu infatti scrittore, geografo, fotografo, esploratore 
e alpinista. Fratello di Giovanni De Agostini, fondatore del 
celebre Istituto Geografico che da lui prese il nome, diede 
un contributo determinante alla conoscenza e la mappatura 
di molte zone totalmente ignote della Patagonia, tra Cile e 
Argentina. Fino al 1929 esplora la Terra del Fuoco, i canali 
dell’arcipelago dello Stretto di Magellano, il massiccio del 
Paine e il monte Balmaceda. Si sposta quindi nelle zone dei 
ghiacciai: lo Hielo Continental, uno dei più estesi del mondo, 
il Perito Moreno e Upsala del Lago Argentino. Effettua inoltre 
spedizioni nella regione del monte Fitz Roy, il Cerro Torre, il 
monte San Lorenzo. E nel versante cileno delle Ande, i fiordi 
che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Si dedica poi all’inse-
gnamento e alla preparazione delle sue pubblicazioni. Gira 
due documentari, il più noto dei quali è “Terre Magellaniche”, 
che compare nelle sale cinematografiche nel 1933. Pubblica 
articoli sulle riviste del Cai e di istituti geografici, e compila 
la prima guida turistica della Patagonia. Per molti anni tenta 
di scalare il monte Sarmiento, senza riuscirci. Avrà successo 
solo con la spedizione del 1957-58. Negli stessi anni è 
consulente tecnico organizzativo della spedizione di Guido 
Monzino al massiccio del Paine. Proprio De Agostini aveva 
consigliato il Paine come obiettivo della prima spedizione 
extraeuropea di Monzino. Sarà l’ultima volta che il Padre 
salesiano si reca in Patagonia.

Apertura dal 4 Ottobre al 7 dicembre 2014
Lunedì e Martedì chiuso
Mercoledì dalle 9 alle 13
Giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 23 
Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 18.30

Giovedì 16 Ottobre
h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Per questi stretti morire (cartografia di una passione) 
di Isabella Sandri e Giuseppe M. Gaudino – Italia, 2010 – 93’
L’ostinazione, l’eccesso, i patimenti nella vita e nelle opere 
dell’esploratore cineasta e fotografo Alberto Maria De Agostini 
(1883-1960) arbitrariamente reinventate.
Partito come missionario a 26 anni da un paesino del Piemonte, 
raggiunse nel 1910 la Patagonia e la Terra del Fuoco. Scalò 
montagne, scoprì fiordi ed esplorò ghiacciai dando loro i nomi. Di 
fronte allo struggimento e al dolore della scomparsa degli ultimi 
indios non seppe usare altre parole che quelle impressionate 
sulle sue lastre fotografiche o sui fotogrammi del suo bellissimo 
film ‘Terre Magellaniche’. Tutto questo però finisce in un 
immaginario e caotico magazzino della memoria, in mezzo a 
tristi residui accatastati della ‘civiltà dei bianchi’, dove due ragazzi 
frugano (assistenti del passato, topi instancabili, ingenui esaltati) 
alla ricerca di tracce dell’artista, in Italia quasi uno sconosciuto. 
Gli indios, fantasmi ancora presenti, faranno loro compagnia nel 
ricordare il loro assassinio e quello di una natura e di una terra 
derubate dai colonizzatori.  

Giovedì 23 Ottobre
h. 17.00 - Palazzo delle Paure, Lecco
La Patagonia di Padre De Agostini
Visita guidata condotta dal curatore  Mario Brigando.

Venerdì 24 Ottobre
h. 19.45 - Oratorio Maschile – Valmadrera (Lc)
Cena argentina
In collaborazione con CFP Aldo Moro e Città di Valmadrera
Piatti della tradizione argentina preparati dai ragazzi del centro 
formativo e professionale Aldo Moro di Valmadrera.

Costo: € 16.00
Per prenotazioni: 0341 580359

Giovedì 30 Ottobre
h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Appunti d’architettura argentina: un viaggio a volo di condor 
nel paesaggio architettonico argentino
Dialogo fra paesaggio e architettura: breve rassegna delle 
dinamiche della complessità urbana e architettonica argentina. 
Dall’influenza europea all’espressione formale nei diversi periodi 
storici dell’archietettura argentina.

Carmen Carabús nata a Catamarca in Argentina, dove si laurea 
in architettura e urbanismo a Córdoba,si dedica alla pittura come 
complemento dell’attività professionale.

Argentina Giovedì 6 Novembre
h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Dalla dittatura alla democrazia: un excursus storico-politico
L’intervento si propone di ripercorrere gli anni compresi fra la 
dittatura militare (1976) e la transizione alla democrazia (1982), 
soffermandosi sulla violazione dei diritti umani, sul dramma dei 
desaparecidos e sul rapporto fra verità, giustizia e impunità e 
concludendo con alcuni riferimenti alla situazione attuale.

Marzia Anna Rosti, docente di Storia dell’America latina presso 
l’Università degli Studi di Milano.

Giovedì 13 Novembre
h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Memoria dell’emigrazione italiana in Argentina
Negli ultimi decenni del secolo passato compaiono in Argentina 
alcuni testi narrativi incentrati sull’immigrazione, molti dei 
quali sono scritti da discendenti di italiani. L’affacciarsi di 
questa produzione ad oltre mezzo secolo dal termine dell’esodo 
transoceanico dimostra come il tema sia ancora vivo e 
creativamente produttivo nella letteratura contemporanea. 
Riflettere su tali opere aiuta ad osservare i cambiamenti stori-
co-sociali intervenuti nel Paese sud americano come in Italia 
mentre uno sguardo alle forme di questa narrativa consente di 
riconnetterla con strutture e tematiche che superano i confini 
argentini per acquisire un più ampio respiro.

Ilaria Magnani insegna letteratura ispanoamericana presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Venerdì 14 Novembre
h. 20.00 – Hotel Il Griso, Via Provinciale, 51 – Malgrate (Lc)
Cena argentina 
In collaborazione con Ristorante Il Griso e Ristoratori argentini.

Per prenotazione e costi:
immagimondo@lescultures.it
Tel 0341 284828
commerciale@griso.info
Tel. 333 2360471 | Roberta Pezzali

Giovedì 20 Novembre
h. 17.00 - Palazzo delle Paure, Lecco
La Patagonia di Padre De Agostini
Visita guidata condotta dal curatore  Mario Brigando.


