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Progetto a cura di The Founding Archive, piccolo archivio di Brunswick che raccoglie immagini della migrazione italiana

Ricordi di pellicola alla Carlton Festa
Un fi lmato proiettato domenica in Piazza Italia ripercorre la storia di una famiglia abruzzese
MELBOURNE – Interessante ag-

giunta al ricchissimo programma della 
Carlton Italian Festa che questa dome-
nica animerà Piazza Italia. Durante tut-
ta la giornata del 26 ottobre, nell’area 
caffè, sarà proiettato un progetto video 
realizzato da The Foundling Archive 
che raccoglie i fi lmati della famiglia 
D’Intino e dei suoi discendenti, dagli 
anni ’60 ad oggi. 

Le immagini, momenti catturati 
durante i ritrovi di famiglia, i com-
pleanni, le vacanze, i matrimoni, i 
battesimi, documentano non solo i 
mutamenti all’interno della famiglia 
stessa, ma anche quelli della società 
australiana: la moda, l’arredamento, le 
macchine, la tecnologia, l’architettura, 
perfi no il cibo, il mondo tutto intorno 
che cambia.

Ma, nonostante il passare degli anni 
e dei decenni, ci sono gesti e tradizioni 
che sopravvivono al trascorrere del 
tempo e che vengono trasmessi di 
generazione in generazione. Come le 
pizzelle o i confetti per le occasioni 
speciali, l’amore per la musica, il senso 
dell’umorismo e perfi no il modo di 
salutarsi l’un l’altro.

Anche se questo progetto mostra 
la vita di una famiglia in particolare, 
con i suoi tratti unici e i modi di fare 
che la contraddistinguono, l’amore, 
le perdite e i cambiamenti che questo 
nucleo familiare attraversa sono temi 

universali, in cui ognuno di noi si può 
riconoscere.

“Speriamo di riuscire a mostrare che 
i migranti italiani hanno contribuito 
alla cultura australiana, non in quanto 
estranei da tollerare, ma come veri 
australiani”, spiega una delle curatrici 
del progetto, Gracie Lolicato, che parla 
anche a nome delle nuove generazioni 
di italo-australiani: “Qualcuno ci può 

considerare italiani d’Australia, ma la 
verità che è che siamo semplicemente 
australiani. Australiani orgogliosi delle 
nostre origini e della nostra eredità 
culturale italiana”.

La capostipite della famiglia, Irma 
D’Intino, arrivò in Australia nel 
1954. Aveva 17 anni e si era sposata 
per procura, come spesso avveniva 
allora. Il suo paese natale, Carapelle, 

in provincia dell’Aquila, era uscito de-
vastato dalla Seconda guerra mondiale 
e per molti giovani l’emigrazione era 
quasi una scelta obbligata. Suo padre, 
Domenico Antonia, la seguì nel 1955. 
Poi arrivarono la sorella Elsa e il fra-
tello Pancrazio. In seguito, la madre 
Genoveffa e gli altri fratelli, Candida, 
Remo, Leo e Giuliana. Sua sorella 
Emma con il marito Italo furono gli 

ultimi a raggiungere la famiglia che 
si era stabilita nella zona tra Fitzroy, 
Brunswick e North Carlton.

Oggi, la famiglia estesa conta più 
di 100 membri, tra compagni, ma-
riti, mogli, fi gli, nipoti, bisnipoti e 
bis-bisnipoti: cinque generazioni per 
una famiglia che ha sì attraversato 
i suoi momenti diffi cili e tristi, ma 
che rimane una rete di affetti unita 
e solidale.

I fi lmati di famiglia sono stati forniti 
dalle famiglie Ciavarella, Marsili, Re-
ader, Di Bartolomeo, Ardis, D’Intino, 
Pozzi, Viola, Volpe, Valeri, Salik, Aloi-
sio, Lolicato, Mazzocoli, Soldati e Ca-
vuto e sono stati messi insieme grazie 
al lavoro di The Foundling Archive, un 
piccolo archivio fondato quest’anno da 
Katrina e Gracie Lolicato, rispettiva-
mente storica e fotografa. 

L’archivio, con sede a Brunswick 
East, si occupa di raccogliere e con-
servare i filmati e le fotografie di 
famiglia che sono state perse o buttate 
ed è attualmente impegnato anche in 
altri progetti che analizzano la società 
e la cultura australiana attraverso 
fotografi a, video, storia orale, media 
e altri documenti. 

Per saperne di più visitare il sito 
thefoundlingarchive.org.au o la pagina 
Facebook https://www.facebook.com/
thegoodroombrunswickeast. 
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Genoveffa e la nipote Silvera a un picnic 
di famigliaElsa balla con il fratello Pancrazio

MAJOR SPONSORS

 DIVERTIMENTO GRATUITO
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Celebriamo tutto ció che è italo-australiano

CLUB DISPLAYS BY DJs FROM BROUGHT TO YOU BY

DOMENICA
26 OTT 
 PIAZZA ITALIA 11am - 9pm
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  DELIZIE CULINARIE ITALIANE DISPONIBILI  |  ANGOLO DEI BAMBINI  KIDS ACTIVITY CORNER - PALCO | FACE PAINTING | JUMPING CASTLE  |  RACCONTA  STORIE ITALIANE 
 

ESPOSIZIONI AUTO  | MOTOCICLETTE | VESPE ITALIANE | ATTIVITÀ SPORTIVE

VINCENTCALLEA AVATI VENUTI LIOTTA 
 presentati da james

2014

anthony mark joe maria


