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Raduni Petraliesi Migranti
(il piacere di incontrarsi)

A cura di Mario Dino

Raduni Petraliesi Migranti

Questo lavoro muove dal desiderio di raccogliere e tramandare la memoria. L’emi-
grazione fa da sfondo e diventa desiderio di rivedere gli amici, i compagni di gioco, 
la propria gente, di ritornare nella propria terra, di ricostruire i luoghi dei sogni e del 
mito dell’adolescenza e della giovinezza. 
Emergono così i ricordi personali, le fotografie, i modi di dire, gli aneddoti, le poe-
sie, i proverbi tramandati oralmente, i personaggi e i giochi di un tempo. 
Non solo un piccolo mondo con i luoghi significativi che ogni emigrante porta con 
sé quando si reca in terre lontane ma un messaggio universale che può essere apprez-
zato, attraverso le descrizioni di Petralia, da ogni persona che ama la vita.
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Questo lavoro muove dal desiderio di raccogliere e tramandare la 
memoria. L’emigrazione fa da sfondo e diventa desiderio di rive-
dere gli amici, i compagni di gioco, la propria gente, di ritornare 
nella propria terra, di ricostruire i luoghi dei sogni e del mito 
dell’adolescenza e della giovinezza. 
Emergono così i ricordi personali, le fotografie, i modi di dire, gli 
aneddoti, le poesie, i proverbi tramandati oralmente, i personaggi 
e i giochi di un tempo. 
Non solo un piccolo mondo con i luoghi significativi che ogni 
emigrante porta con sé quando si reca in terre lontane, ma un 
messaggio universale che può essere apprezzato, attraverso le de-
scrizioni di Petralia, da ogni persona che ama la vita.
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