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COMUNICATO STAMPA 

Memorie coloniali dall’Etiopia: l’Associazione il Sogno di Tsige racconta l’Africa 

Una mostra e una conferenza con testimoni diretti di chi… era lì ed è tornato 

“Io ero lì e sono tornato”, una mostra e una conferenza organizzate dall’Associazione Il Sogno di 

Tsige in merito alle esperienze coloniali, testimonianze dirette di chi ha vissuto il periodo 

dell’Impero di Etiopia ed è poi tornato in Italia.  

Dal 12 al 16 giugno, presso la sala Santa Marta di piazza Santa Marta a Ivrea, sarà allestita la 

mostra “Memorie Coloniali”, basata sull’amplissimo materiale fotografico raccolto dall’Associazione 

e dall’Archivio Audiovisivo Italiano sulla partecipazione italiana all’avventura coloniale abissina.  

Venerdì 14 giugno, alle ore 20.30, sempre presso la Sala Santa Marta, si terrà una conferenza dal 

titolo “Io ero lì e sono tornato: biografie dall’Etiopia”. In programma la relazione del prof. Gianni 

Cimalando, storico, e le testimonianze di Augusta Castronovo, Leonardo Vicario, Isabella De 

Gaspari, Matteo Olivetti, Irene Pacchierotti e la presentazione del libro “Via dall’Etiopia – diario a 

due voci” con l’autrice Luisella Carosio. Modera Annamaria Fantauzzi. 

Copia del materiale fotografico in mostra sarà donato all’Università e all’Istituto Italiano di Cultura 

di Addis Abeba, in un’ottica di sviluppo e collaborazione tra i due paesi. 

L’Associazione “il Sogno di Tsige” nasce ad Ivrea il 16 novembre 2007. A costituirla è una donna, 

nata in Etiopia ai tempi della colonizzazione italiana, e che durante un viaggio turistico effettuato 

per conoscere il luogo dove è nata. ha modo di constatare l’ estrema povertà di quel paese. 

Coopera con il Progetto “ Gobezie Goshu Support for destitute Elderly & Children“, Adwa – Etiopia. 

In Italia opera attraverso campagne di sensibilizzazione sulle problematiche sociali ed economiche 

dell’Etiopia e sulla colonizzazione italiana. 

Per informazioni: 

sito web: www.ilsognoditsige.it 

e.mail: ilsognoditsige@gmail.com 

cell. 3402756013 
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