
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I volumi  si possono richiedere  a: 
associazione.italiavietnam@gmail.com 

o   ritirare presso la ns. sede di Via Campana 24 
(martedì 11:00–13:30 e giovedì 14:00–16:30 

 

 
LA SEDE CONSOLARE  

E IL POLO ITALIA VIETNAM DI TORINO  
---------------------------- 

La sede consolare di Torino, inaugurata nel 2009, 

ospita vari organismi rivolti alla cooperazione, allo 

scambio culturale, scientifico e alla promozione 

delle relazioni economico-commerciali fra i due 

Paesi e del turismo in Vietnam. 
 

  

IL CENTRO DI STUDI VIETNAMITI E LA 
BIBLIOTECA ENRICA COLLOTTI PISCHEL  

 

Sorto a Torino sul finire degli anni Ottanta, per 
iniziativa di docenti e studiosi italiani e vietnamiti - fra 
cui E. Masina, G. Morosini, F. Gatti, E. Luzzati, P. 
Tagliazucchi, Nguyễn Văn Hoàn e S. Scagliotti -, il 
centro si propone di diffondere la conoscenza della 
storia, della cultura e delle arti vietnamite, attraverso 
l’organizzazione di iniziative sul territorio, la promo-
zione di attività formative e di ricerca rivolte a lau-
reandi e laureati, la redazione e diffusione di pubbli-
cazioni. In collaborazione con l’Università degli Studi 
di Torino, il C.S.V. favorisce altresì gli scambi scien-
tifici e culturali fra Atenei, biblioteche, enti, singoli 
studiosi italiani e vietnamiti. Tali attività sono con-
dotte in sinergia con la BIBLIOTECA “ENRICA COLLOTTI 

PISCHEL”, il Fondo Giuseppe Morosini sull’Asia e 

P.v.s e l’Emeroteca vietnamita intitolata a Francesco 
Gatti. La Biblioteca, unico archivio in Italia rivolto alla 
documentazione su Viêt Nam e Sud-est asiatico, ac-
coglie, accanto a un patrimonio librario di circa quat-
tromila volumi, una Collezione permanente di strumenti 

musicali tradizionali vietnamiti e l’Archivio sonoro, 
realizzato sotto la guida del celebre Maestro Trần Văn 
Khê. La Biblioteca aderisce alla rete AGORÀ, “Ar-
chivio Documentale di Cooperazione ed Educazione 
allo sviluppo”, al Polo SBN (Servizio Bibliotecario Na-
zionale) della Regione Piemonte (Catalogo OPAC/li-
brinlinea) e al COBIS, Coordinamento delle Biblio-
teche Speciali e Specialistiche di Torino; il Caveau della 
Biblioteca accoglie oggi l’Emporio d’Indocina - Book 

Gallery che vede esposti libri, CD, materiali sul Việt 
Nam e oggetti di artigianato. Luogo di incontro, divul-
gazione e dibattito, il Caveau ospita frequenti inizia-
tive culturali, letterarie e scientifiche come gli abituali 
“Incontri con il Console” tenuti a cadenza mensile 
rivolti ai viaggiatori in partenza per il Việt Nam.  

-------------------------- 
 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA-VIETNAM 
per l’amicizia, la cooperazione, gli scambi culturali e scientifici 

È l’estensione del Comitato Nazionale Italia Vietnam - 
sorto nel 1971 a opera, fra gli altri, di R. Lombardi e 
F.Calamandrei - che, durante la guerra di indipendenza 
del popolo vietnamita, organizzò rilevanti manifesta-
zioni di solidarietà. Fondata a Roma nel 1986 da intel-
lettuali italiani, fra cui E. Masina e E.Enriques Agno-
letti, l’Associazione ha sostenuto opere di ricostruzione, 
soprattutto in campo sanitario e nel settore dell’istruzione, 
favorendo gli scambi culturali fra i due Paesi, con iniziative sul 
territorio italiano e vietnamita e la costante diffusione d’in-
formazione sul Vietnam.  
SOTTOSCRIVI LA TESSERA DELL’ASSOCIAZIONE: RICEVERAI LE COPIE ANNUE 

DELLA RIVISTA MEKONG E SARAI PARTECIPE DEI NOSTRI EVENTI. 

INFO: associazione.italiavietnam@gmail.com 
www.associazione-italiavietnam.it/     

. www.facebook.com/biblioteca.enricacollottipischel 
  www.facebook.com/centrostudivietnamiti/ 

 

 

   
 

M.A.I.S. � ASS. NAZIONALE ITALIA VIETNAM 
� ORTIKA � ASSOCIAZIONE DONNE  
PER LA DIFESA DELLA SOCIETÀ CIVILE 

 

PRESENTANO 
   

VIETCAFFÈ: IL RITORNO!  
.... A grande richiesta 

GLI STUDENTI VIETNAMITI E LA COMUNITA’ 
VIET KIEU INCONTRANO 
GLI AMICI DI VIETCAFFÈ  

GIOVEDI  8 LUGLIO 2021   
ORE 17.00  

             

 
 

“GIARDIN8” EVA MAMELI CALVINO 

Via Federico Campana, 32 
Sotto gli auspici del  

 
 CONSOLATO R.S. VIET NAM   

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo un lungo periodo, torna Vietcaffè, il pic-

colo ritrovo torinese che dispensa sorrisi e 

frammenti di cultura vietnamita. Grazie all’ospi-

talità della ONG M.A.I.S, di Ortika e 

dell’Associazione “Donne per la difesa della 

società civile” –  volta a  promuovere iniziative 

culturali mirate alla diffusione di una cultura 

politica tra le donne – gli studenti vietnamiti 

sono lieti di incontrare gli amici del Vietcaffè 

con un piccolo evento dedicato a un “classico” 

della cucina del Viet Nam: il celebre involtino 

crudo. A illustrare questo raffinata prelibatezza, 

i suoi ingredienti e la sua composizione, saran-

no gli stessi studenti, guidati da Dung e Kim 

Chi e, naturalmente, aiutati da tutti coloro che 

vorranno cimentarsi. 

BENTORNATO A VIETCAFFÈ    

 

 

CHÀO MỪNG 
 

  
 

 

Per dare il benvenuto ad amici vecchi e nuovi, nel 

corso dell’incontro, le nostre amiche Dung e Kim Chi 

offriranno una dimostrazione e qualche suggerimento 

per la preparazione dell’involtino vietnamita fresco.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

I celebri involtini vietnamiti – detti, a  secondo del tipo 
di farcitura, goi cuốn, bo cuốn o bi cuốn –  vengono 
presentati avvolti in una galletta di riso cruda, la cui 
trasparenza rivela l’ingrediente principale che può 
essere a base di maiale, vitello o gamberetti. Gli invol-
tini che non necessitano di cottura, sono leggeri e 
saporiti; vengono serviti con ogni ingrediente esposto 
in ciotole separate, per facilitarne la preparazione. 
Toccherà oggi a voi, sotto la discreta guida di Dung e 
Kim Chi, di creare l’involtino… 
 

 

 

  
 

Apprendere i segreti dell’involtino è uno dei primi 
passi da compiere per avvicinarsi alla cucina vietna-
mita. Se è vero che, come qualche dietologo occiden-
tale afferma, “il cibo rimpiazza l’amore”, in nessun 
altro luogo così come in Việt Nam, questo concetto è 
disatteso, poiché il cibo, per i Vietnamiti, non sosti-
tuisce, ma si coniuga con l’amore: il termine “ǎn”, che 
indica mangiare – o, più precisamente, l’atto del man-

giare per nutrirsi – ricorre infatti con inusuale fre-
quenza nella lingua vietnamita e viene ad assumere un 
forte connotato sentimentale e sociale, poiché esprime 
peculiari relazioni fra l’individuo e il mondo che lo 
circonda, a cominciare dalle relazioni matrimoniali e 
familiari. In vietnamita, è infatti possibile riferirsi ad 
alcuni precisi atti che, se associati all’azione del man-
giare, rispecchiano un rigoroso ordine relazionale; 
nella vita di coppia, ad esempio: l’unione fra due 
individui viene definita con il termine ǎn ở (mangiare-
abitare); un’unione fondata sull’amore e sulla con-
divisione, si esprime con la parola ǎn nằm (mangiare-
coricarsi) mentre il matrimonio si dice ǎn cưỏi  (man-
giare-sposarsi). A chi vuole avvicinarsi all’universo 
gastronomico vietnamita, suggeriamo la  lettura de: 
 

Aka Chef Kumalé, Sandra Scagliotti  
- MANGIARE , AMARE ,VIET NAM, Neos 2009. 
 Sandra Scagliotti, 
- CIBO AMORE CREATIVITÀ. IL VIETNAM NEL PIATTO , 
Mekong 2015  
- VIETNAM, SPINACI D’ACQUA E MELANZANE. 
UNA CIVILTA VEGETALE  FRA STORIA E LETTERATURA  

      
 


