
   

 
 

2 giugno 2010 – alle ore 11.15 
BURIASCO 

Municipio, via Dabormida, n.2 
 

 

2 giugno 2010 – Festa della Repubblica  
Una festa multietnica per una Repubblica moderna 

tra “sguardi” fermati in uno scatto, paesaggi “raffigurati”  
e gusti lontani in un giorno di festa Nazionale 

 
mostra foto/pittorica 

Italia/România a reveni -  emigrazioni allo specchio 
con la collaborazione della scuola primaria di Buriasco 

 
Inaugurazione ore 11.15 sotto l'ala comunale 

In settimana la mostra verrà allestita nella sala di via don Mensa n.2 
Orari mostra: 

3-4 giugno su prenotazione 
sabato 5 giugno: ore 15-18 

domenica 6 giugno: ore 9.30-13 

    
Il Comune di Buriasco per questo 2 giugno ha pensato a una cerimonia inconsueta, decisamente 
al passo con i tempi. Tempi di movimenti di genti e di feste nazionali aperte a chi proviene da 
terre lontane. Incontri per condividere radici e cultura e dare vita a una comune casa che non 
vuole avere confini.  
 
In occasione della Festa della Repubblica, due nuovi cittadini saranno ufficialmente “nominati” 
buriaschesi e a Buriasco prenderà il via un programma culturale pensato dall’Assessorato alle 
Politiche sociali che si apre al mondo. Sapori e profumi nordafricani saranno offerti dai neo-
cittadini per allietare i palati degli ospiti della cerimonia, mentre occhi e pensieri saranno 
catturati da una mostra pittorico/fotografica in grado di dimostrare che integrazione significa 
prima di tutto movimento di persone, con il contributo della scuola primaria di Buriasco, che ha 
colto l'occasione per un lavoro sulla Costituzione.  
Una giovanissima fotografa italiana originaria di Piscina, Erika Orlandi, fresca reduce da un 
anno di lavoro all’Ambasciata Italiana di Bucarest, mette in mostra per la prima volta una serie 
di immagini con cui ripercorrere paesaggi, scorci, sguardi ed emozioni scattate in terra rumena. 
Palcoscenico principale proprio la capitale della Romania, città situata tra il Danubio e 
l’estremità meridionale dei monti Carpazi, ricca di piccoli gioielli bizantini, grandiosi 
boulevardes e immensi palazzi socialisti. Accanto alle sue fotografie, i quadri di Ana Onu, 
rumena emigrata in Italia, direzione Villar Perosa, ormai da vent’anni, impegnata sul territorio 
come mediatrice linguistica. Con la sua arte, acquarelli e carboncini, proporrà al pubblico uno 
sguardo inedito della terra che l’ha accolta. 
 
 
 
 



   

 
 
Mescolanza di arti, tradizioni, cucina, sguardi, pensieri ed emozioni. Un modo semplice ma 
coinvolgente per raccontare, fuori dai molti schemi e dalle facili retoriche, pezzetti di terre che 
sono diventate più vicine proprio grazie ai flussi migratori. 
 
 
Italia paese da fiaba, libro d’arte vivente che incanta e stupisce ogni volta che mi sposto, dove le 
Alpi solitarie e spoglie ricordano vecchi forti e mi fanno pensare al nostro attimo sulla terra. Un 
luogo in cui si sono intrecciati tanti pezzi di storia adesso è anche casa mia.  
Italia paese latino dove il sorriso dei bambini e il rumore delle loro voci quando ridono o 
chiacchierano è  uguale alle voci di tutti i bambini del mondo, dove il mare sembra quello  di 
casa mia, dove le montagne conservano la bellezza naturale e maestosa e il profumo del pino mi 
porta con il pensiero ai “miei” Carpazi, dove trovo la stella alpina, i papaveri e fiordalisi, dove 
i girasoli cercano la luce anche nella notte. E il laghetto di Villar Perosa mi porta con il 
pensiero al “mio” Lago dove ogni tanto qualche lupo si avvicinava per spiare il mondo degli 
umani, dove la natura ci parla ogni giorno con la sua divina bellezza, dove un nonno sembra il 
nonno di tutti noi e le mie bambine insieme alle bambine delle mie amiche sembrano sorelle, 
dove chiese e cappelle danno senso di quiete e sacralità... Tutto questo è Italia, paese in cui vivo 
da 22 anni, dove a mia sorella è stata ridata la possibilità di una vita normale, dove il calore e 
l’amore della mia famiglia, le amicizie conquistate, il cancello aperto tra me e la vicina di casa, 
il rispetto della gente, il “nostro negozio” e la “nostra chiesa” mi fanno sentire  felice… Grazie 
Italia! 
 

Ana Onu 
 
 
 
226, 168, 368, 69... autobus che trasportano incessantemente gente in giro per la città e la 
riportano nei loro bloc, enormi edifici gemelli, color polvere, costruiti in stile sovietico. 
All'angolo di ogni strada un 24h che fornisce senza tregua beni di prima necessità, a poca 
distanza un ristorante di cucina tradizionale romena… camerieri vestiti in abito tradizionale e 
un ricco menù contadino che potrebbe stroncare la fame di un bue. 
 
Bucharest è una città che rappresenta simbolicamente le sfide moderne, la voglia d’integrazione 
e di cambiamento, l'apertura all'Europa con tutte le problematiche e gli spunti creativi implicati 
da questi scambi. Bucarest dopo un periodo di chiusura verso l'esterno, ha nel 1989 aperto le 
sue porte ed è ora, anche grazie all'entrata nella UE, in un periodo di transazione caratterizzato 
dalla voglia di modernità, dal fermento culturale, dal consumismo; ma nello stesso tempo 
continuano a rimanere vive tradizione antiche e contadine che si manifestano soprattutto in 
occasione delle festività, come il Natale. Un mondo in movimento, in re-construction, che molto 
ci può dire sulle sfide e sulle possibilità della globalizzazione e su chi rimane indietro e si trova 
a vivere nel mondo sotterraneo”…. 
 
 
 

Erika Orlandi 
 
 


