
 

 

 

 

INVITO  
Il Centro di Studi Vietnamiti 

in collaborazione con l’Associazione Nazionale Italia-Viet Nam, 
per l’amicizia, la cooperazione, gli scambi culturali e scientifici  

e con l’associazione di amicizia viet nam - italia di ha noi  

è lieto di invitare la s.v.  
all’evento  

 
Imprenditoria, Cultura e Musica. Il Việt Nam, angolo d’Asia in un’area del mondo che non potrà che continuare 
a crescere ed espandersi nel futuro, è oggi una finestra di opportunità e spazi di investimento. Proiettato nel 
domani e inserito, a pieno titolo, nel tessuto internazionale, questo Paese moderno, giovane e in vertiginoso 
sviluppo, non dimentica il proprio passato e, all’interno della globalizzazione, preserva la specificità della 
propria cultura millenaria. La visita di S.E. Nguyễn Văn Nam,Ambasciatore ex-poste R.S. Việt Nam in Italia, è 
occasione d’incontro con istituzioni culturali, politiche ed economiche. Un prestigioso evento musicale in favore 
della raccolta di fondi per le vittime dell’agente arancio ed un incontro espressamente dedicato al turismo 
culturale, completano le due giornate rivolte alla conoscenza di Việt Nam. 
 

 
Programma 

 
 

VENERDI 14 OTTOBRE 2011 
► OMAGGIO A BAC HO, IL PRESIDENTE HO CHI MINH, PADRE DELLA NAZIONE VIETNAMITA  
 

• Ore 17.30, Sede del Consolato Onorario R.S. Việt Nam in Torino (Via Federico Campana, 24) 
Cerimonia : Deposizione del busto in bronzo dedicato al Presidente Hồ Chí Minh, in presenza di S.E. Nguyễn 
Văn Nam (Ambasciatore ex-poste) e Sandra Scagliotti (Console onorario in Torino).  
A seguire,  
 

►CHIUSURA DELL’ANNO VIETNAMITA IN ONORE DELLE VITTIME DELL’AGENTE ARANCIO  
• Ore 21.30, Jazz Club Torino (Piazzale Valdo Fusi) 
To The Victims Of Viet Nam, Concerto del Maestro Enrico Intra (piano), con Lucio Terzano (contrabbasso), 
Tony Arco (batteria).  
► A preludio del concerto, Saluto di Nguyễn Văn Nam (Ambasciatore ex-poste R.S. Việt Nam in Italia) 
e Sandra Scagliotti (Console Onorario R.S. Việt Nam in Italia). Nicola Mocci (C.S.V./Università di 
Cagliari) co-autore de Oltre il silenzio delle armi. Le conseguenze della guerra in Việt Nam, (AIPSA 
Edizioni, Cagliari), fornirà brevi cenni sulla questione. 

 
L’INCONTRO È MOMENTO DI RIFLESSIONE E RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLE VITTIME. 

 

Sabato15 ottobre 2011 
►  Uno  sguardo  sul  ViỆt Nam: 
• Ore 14.30, Sede del Consolato Onorario R.S. Việt Nam in Torino (Via Federico Campana, 24) 
Fabio Cappiello (C.S.V./ Evivatour Hà Nội), presenta il Paese della Terra e delle Acque, “destinazione di viaggio del 
Terzo Millennio”.  Introduzione al Paese nella prospettiva del turismo culturale e incontro con operatori di settore.  

R.S.V.P. 
 

CENTRO DI STUDI VIETNAMITI - Via Federico Campana 24, 10125 Torino - Tel. Fax 011/655 166 (dal martedì al giovedì 
dalle 9.30 alle 12.00). centrostudi.vietnamiti@arpnet.it -cancelleria@vnconsolato.torino.it 



Omaggio al Presidente, Padre della nazione vietnamita 
“Chiunque lo incontrasse restava completamente dominato dalla sua personalità. E’ estremamente difficile spiegarne la 
ragione: era un uomo di media statura, generalmente riceveva i suoi ospiti con indosso la veste dei contadini vietnamiti; 
ai piedi portava sandali di gomma, ricavati da pneumatici. Aveva una voce sommessa, parlava in modo semplice e non 
faceva mai grandi discorsi; eppure, chiunque vi si trovasse di fronte rimaneva letteralmente catturato dal suo 
straordinario carisma”... Così lo studioso Charles Fourniau ricorda il Presidente vietnamita, oggi come ieri,  per tutto il 
popolo, “padre” della Nazione.  Il Governo vietnamita  ha scelto di donare al Consolato torinese un busto in memoria 
del celebre leader. 
 
L’Agente arancio, retaggio della guerra. Raccolta fondi  
Ad oltre trent'anni di distanza dalla fine della guerra in  Việt Nam, intere famiglie vietnamite soffrono ancora degli 
effetti delle armi chimiche usate dagli americani dal 1961 al 1971. Ancor oggi, in Việt Nam, più di un milione di 
persone sono affette da malattie gravi e handicaps, derivati dallo spargimento di defoglianti ed erbicidi - in particolare il 
micidiale agente arancio, contente forti quantità di diossina; numerosi bambini costituiscono la terza generazione di 
vittime colpite da malformazioni e disfunzioni gravi del sistema immunitario e nervoso, dovute alla contaminazione 
dell'ambiente con le armi chimiche. 
 
 Intra Plays Intra. To The Victims Of Viet Nam 
Concerto del Maestro Enrico Intra 
Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i più importanti nella storia 
del jazz europeo, Enrico Intra ha attraversato da protagonista oltre mezzo secolo di vita 
musicale. Le sue composizioni spaziano dal blues alla musica sacra; tra i suoi capolavori - 
realizzati a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 - v’è To The Victims Of Vietnam. 
Per questa ragione, a conclusione dell’ANNO VIETNAMITA IN ONORE DELLE VITTIME 
DELL’AGENTE ARANCIO, il Maestro ci onora con la sua presenza sul palco del Jazz Club 
Torino, al cospetto di Autorità italiane e vietnamite, per dedicare al pubblico parte dell’ 
Opera che compose nel 1972,  nel pieno del conflitto USA-Việt Nam.  
 
► A preludio del concerto, il saluto di Nguyễn Văn Nam (Ambasciatore ex-poste R.S. Việt Nam in Italia) e Sandra Scagliotti 
(Console Onorario R.S. Việt Nam in Italia).  
Nicola Mocci (C.S.V./Università di Cagliari) co-autore con S.Scagliotti de Oltre il 
silenzio delle armi. Le conseguenze della guerra in Việt Nam, (AIPSA Edizioni, 
Cagliari), fornirà brevi cenni sulla questione. 


