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Bolognetta, 4.200 abitanti, a 23 Km a sud di Palermo
tra Palermo e Corleone

• Mercato del lavoro: 42% della popolazione
Occupati: 31,4%
Primario 8,6% - Secondario 23,5%
Commercio 22,1% - Terziario 45,8%
• Istruzione
Scuola elementare 25% - Scuola media 33%
Diploma 25% - Laurea 4%

• Emigrazione
dalla fine del XIX secolo negli USA (colonia nel New Jersey)
e in Sud America.
Dal 1945: Liguria, Piemonte, Toscana, Germania, Svizzera, Francia.

CHI PRENDE L‘ INIZIATIVA
1982-2016
•
•
•
•

Associazione turistica Pro loco
Associazioni culturali e di volontariato
Amministrazione Comunale (Assessorato cultura)
Dieci pubblicazioni .

Correva l‘anno / 1

GLI ANNIVERSARI
• Centenario del cambiamento di nome del comune, da Santa
Maria dell’Ogliastro a Bolognetta (1882-1982).
• Braciere in ringraziamento alla colonia di emigrati nel New
Jersey
‘’... credo che sia un obbligo morale al quale nessun bolognettese deve poter
sottrarsi“.
„Conoscere bene e con piena consapevolezza il nostro mondo vicino ci
consente di essere disponibili e pronti ad allargare la nostra attenzione e la
nostra ragione al mondo sconfinato che spazia fino all’assoluto“.
„Dal centenario abbiamo appreso che per essere veramente uomini bisogna
imparare a stare insieme da uomini; cioè da persone che hanno accettato un
patto di vita comune e lo rispettano nelle grandi e piccole cose“.
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GLI ANNIVERSARI
• 400°anniversario della fondazione del Comune/„Le radici e le
foglie“/“La memoria e il tempo“ /Convegno di studi sulle «città
nuove» di Sicilia (1600-2000).
• Centenario della fondazione della „Society of mutual benevolence
of Bolognetta“ (New York, 1902- Garfield N.J., 2002).
• «Come sa di sale- Giornate dell’emigrazione» (2003).
• Centenario della nascita del contadino-emigrato-scrittore Tommaso
Bordonaro / Convegno di studi «Raccontare la vita, raccontare le
migrazioni» (1909-2009).
• ‘’Le giornate della storia“ (1866-2016).

Come eravamo

GLI EMIGRATI
LE MOSTRE
IL MONUMENTO

•
•
•
•
•

Mostra ‘‘Vita e lavoro contadino“ (1983)
Mostra fotografica „Bolognetta ieri e oggi“ (1985)
Festa degli emigrati/“Migrazioni italiane“ (1987)
Monumento ai fratelli emigrati (1987)
Museo della Casa contadina (1989)

Andiamo a incominciare

TEATRO E STORIA

•
•
•
•

La ’’fondazione“ con gli sbandieratori di Fivizzano (1986)
’’La spartenza“ edizioni 1994 e 2005
‘’Epifania nella Bolognetta contadina“ (1997 - 2006)
‘’All’ebbica“ edizioni 2000 e 2015

Conclusioni?

QUALI RISULTATI

Successo di pubblico
• per iniziative che coinvolgono cittadini in prima persona
sin dalla preparazione (teatro, mostre fotografiche, etnoantropologiche,)
• per manifestazioni simili a feste e sagre paesane.
(‘‘spettacolarizzazione“).
Partecipazione limitata
• a iniziative con specialisti o che non coinvolgono i cittadini
nella preparazione (convegni, mostre documentarie).

