
                              
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INAUGURATA IN AEROPORTO LA MOSTRA 
“LANDED – CANADA: DALLA VALIGIA DI CARTONE AI SUCCE SSI” 

 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Questa mattina, alla presenza del Ministro della Difesa 
canadese Julian Fantino, del Vice-presidente della Regione FVG Luca Ciriani e del 
Rappresentante della Comunità Friulana/Canadese Primo I. Di Luca, il presidente di 
Aeroporto FVG SpA, Sergio Dressi ed il Presidente dell’Associazione Culturale 
Oltremare, Pierluigi Boem hanno inaugurato la mostra fotografica “LANDED - 
CANADA: DALLA VALIGIA DI CARTONE AI SUCCESSI”, dedicata ai friulani 
emigrati in Canada dai primi del ‘900 ad oggi. 
 
I Friulani hanno iniziato a stabilirsi in Canada nella prima parte del secolo scorso e, grazie 
alla loro numerosa presenza, hanno contribuito, con la propria attività sociale e lavorativa, 
alla crescita ed al successo di questo stupendo Paese. La sequenza di fotografie storiche 
ritrae persone che hanno lasciato il Friuli nel momento più difficile della sua storia 
economica e documenta l’ardua impresa di uomini e donne che nonostante gli 
innumerevoli ostacoli  e sacrifici, hanno voluto costruire una vita migliore in un nuovo 
mondo, per loro stessi e per i loro figli. 
 
Attraverso le sue fotografie, la mostra si prefigge lo scopo di raccontare le tappe 
dell’emigrazione verso il Canada, prestando particolare attenzione a coloro che sono giunti 
ad Halifax e, conseguentemente, a Toronto, durante gli Anni ’50. A Toronto, oggi, vivono 
oltre 40.000 friulani, ma se è vero che il flusso migratorio dal Friuli è stato particolarmente 
consistente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alla numerosa presenza odierna 
contribuiscono anche i nativi canadesi di terza generazione.  
 
La mostra, che è stata  ideata e curata da Michelangelo Boem con la collaborazione di 
Primo I. Di Luca e realizzata graficamente da Visual Service, resterà esposta al primo 
piano dell’aerostazione dell’aeroporto FVG fino al 31 agosto 2011.  
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