
   P A N E   A M A R O _ _ _ _ _ _  
 

“Pane Amaro”, film-documentario di Gianfranco Norelli, racconta la storia di tutti quegli uomini e 
donne che, dal 1880 fino alla fine della seconda guerra mondiale, lasciarono l’Italia in cerca di 
fortuna in America, scappando dalla miseria del loro paese, imparando a lottare fin dalle banchine 
dei porti, soffrendo la fame e vivendo ai margini della società.  

 “Pane Amaro” è un raro tributo alla storia degli italiani in America ma, oggi, permette riflessioni 
importanti alla luce delle nuove ondate migratorie, a livello mondiale come in Italia. La 
consapevolezza del fatto che l’esperienza migratoria, direttamente o indirettamente, ha riguardato 
nel secolo scorso milioni di famiglie italiane è cruciale in un momento in cui i flussi migratori si 
intrecciano su tutta la terra e l’Italia diventa per la prima volta un paese-meta. 

Per questo motivo “Pane Amaro” è il titolo di alcune iniziative che vogliono focalizzare temi oggi 
cruciali: il tema del lavoro, quel lavoro che manca, che viene meno anche per gli italiani e per chi, 
pur straniero, da anni vive in Italia, ed il tema delle migrazioni, che rappresenta per l’Europa il 
terreno in cui si giocano il mantenimento di valori umani condivisi e la sopravvivenza demografica 
ed anche economica. 

L’iniziativa “Scatti di Comunità” è un concorso fotografico un po’ particolare, promosso dal 
Gruppo Ecclesiale sull’Immigrazione Calleri Cuniberti della Diocesi di Mondovì, con il patrocinio 
della Città di Mondovì: invita i partecipanti al concorso ad osservare e fotografare il lavoro di 
stranieri e migranti nelle nostre comunità per poi, insieme, avviare riflessioni, confronti, domande. 

 “Pane Amaro” sarà anche un ciclo di film proposto dall’Associazione “Mondoqui” nella sua sede 
nella “Sala Prima Classe” della Stazione di Mondovì: 10 proiezioni sul tema “migrazioni e lavoro”, 
tra dicembre e aprile, un venerdì ogni due, alle ore 21, a partire dal 15 dicembre. Si tratta di titoli 
scelti tra i capolavori della storia del cinema e tra documentari sul tema: da “I magliari” di 
Francesco Rosi (1959) a “Il villaggio di cartone” di Ermanno Olmi (2011), o da “Pane e cioccolato” 
(1973) al documentario del 2011 di Rai Storia che dà il nome alla rassegna, “Pane Amaro”. 

Lotteria di MondoQui. All'iniziativa “Pane Amaro” è collegata una lotteria organizzata 
dall'Associazione MondoQui che si intolerà “Tra terra e cielo”. I biglietti saranno in vendita da 
Natale. I premi saranno voli in mongolfiera offerti da Heaven Crawley (pilota di mongolfiera e 
docente universitaria di migrazioni internazionali), visite alla cupola del Santuario di Vicoforte 
messe a disposizione da Kalatà e 10 ingressi cumulativi per le tre grotte del Monregalese messi a 
disposizione da Caves. Gli introiti della lotteria crearanno occasioni di inserimento lavorativo. 

Festa dei Popoli - L'estrazione dei biglietti vincenti si terrà a fine aprile, alla fine della rassegna 
cinematografica, in Stazione. Nella stessa occasione è previsto anche un evento gastronomico in 
collaborazione con la Cooperativa sociale “Franco Centro”, nata nell'ambito di MondoQui per 
gestire il bar della Stazione, e saranno esposte le foto vincitrici di “Scatti di comunità”. L'evento si 
chiamerà “Festa dei Popoli”, in continuità con la tradizione. 

Il 13 aprile 2018 queste iniziative si concluderanno con una serata pubblica in cui, guidati da 
don Flavio Luciano (responsabile dell’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro regionale), da 
Mario Tretola delle ACLI Cuneo (per quanto riguarda uno sguardo locale) e da Chiara Tronchini 
della Fondazione Leone Moressa di Venezia (Centro Studi e Ricerche sull’economia 
dell’immigrazione), cercheremo di fissare alcune coordinate di riferimento che ci permettano una 
navigazione oculata e consapevole quando ci muoviamo nelle complesse acque di questi temi.  


