L'Associazione Italia-Vietnam per l'amicizia, la
cooperazione e gli scambi culturali e scientifici è
l’estensione del Comitato Nazionale Italia Vietnam - sorto nel 1971 a opera, fra gli altri, di Riccardo Lombardi, Franco Calamandrei e Tullia
Carettoni, che, durante la guerra di indipendenza
del popolo vietnamita, organizzò molteplici e
rilevanti manifestazioni di solidarietà. Fondata a
Roma nel 1986, da intellettuali italiani, fra cui
Ettore Masina e Enzo Enriques Agnoletti, l'Associazione ha sostenuto opere di ricostruzione,
soprattutto in campo sanitario e nel settore dell’istruzione, favorendo gli scambi culturali fra i due
Paesi, attraverso varie iniziative sul territorio italiano e la costante diffusione di informazioni sul
Viet Nam, così spesso trascurato dai mass-media
italiani.

L'Associazione Nazionale Italia-Vietnam, sin daldagli anni Ottanta, collabora con il Centro di Studi
vietnamiti, organismo non lucrativo a utilità sociale, attivo con la finalità di favorire la conoscenza della storia, della cultura e delle arti del
Viet Nam e con la Biblioteca “Enrica Collotti Pischel”, fondata nel 2004 dall’Associazione stessa, sulla base del pre-esistente Centro di documentazione sul Viet Nam. Del C.S.V. Mekong,
notizie dal Fiume e dintorni, è l’organo di stampa
dell’Associazione Nazionale; viene edito dal 1994.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIA - VIET NAM
per l'amicizia, la cooperazione,
gli scambi culturali e scientifici
Segreteria Nazionale
VIA FEDERICO CAMPANA 24
10125 TORINO

+ 39 011/ 655.166
segreteria.italiavietnam@gmail.com
www.italia-vietnam-associazione-nazionale.it/
www.centrostudivietnamiti.it/

Il Viet Nam è oggi un Paese in rapido sviluppo,
con un popolazione giovane, colta, laboriosa e
cordiale che affronta i problemi nazionali e internazionali con grande determinazione. L’Associazione ritiene che valga davvero la pena di conoscere questa nazione lanciata verso il futuro e ciò
che il suo popolo elabora e costruisce. L’Associazione Nazionale Italia-Vietnam mette a disposizione dei suoi soci strumenti informativi e di conoscenza, richiamandone la partecipazione in progetti a favore di peculiari realtà (ad esempio, a
sostegno delle vittime dell’agente arancio, il letale
composto chimico con cui il Paese fu irrorato al
tempo della resistenza anti-americana).

Raggiungi l’Associazione Nazionale Italia Viet Nam
su Facebook!
www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONENAZIONALE-ITALIAVIETNAM/252622841418436
Raggiungi la a Biblioteca Enrica Collotti Pischel
su Facebook!
www.facebook.com/biblioteca.enricacollottipischel

A.N.P.I. MILANO

CAMERA DEL LAVORO DI MILANO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA VIETNAM
CENTRO CULTURALE CONCETTO MARCHESI

presentano

OMAGGIO AL GENERALE GIÀP

CAMERA DEL LAVORO DI MILANO
Sala Buozzi
SABATO 29 NOVEMBRE, ORE 14.30
Corso di Porta Vittoria 43 – Milano

VISITA IL NUOVO SITO SUL VIET NAM

www.tuttovietnam.it

Concerto a cura de
ASSOCIAZIONE SECONDO MAGGIO

Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Italia-Vietnam - Sede regionale della Lombardia e dal Centro culturale Concetto Marchesi, in
collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Si discute del percorso vietnamita fra imponente passato, contemporaneità, sfide e prospettive. Nel corso dell’incontro sarà presentata l’edizione italiana del libro di Võ Nguyên Giáp,
General Headquarters in the Spring of Brilliant
Victory, ora pubblicata dalle Edizioni Aurora, nella traduzione di Morgan Fortini.

A seguire, alle ore 17.30,
presso l’Auditorium Di Vittorio,
seguirà un Concerto jazz,
organizzato dall’Associazione
“Secondo Maggio”

Coordina

Roberto Cocevari
Segeretario del Comitato regionale lombardo
dell’Ass. Nazionale Italia Vietnam
Intervengono

Nguyen Hoang Long, Ambasciatore
R.S. Vietnam in Italia
Sandra Scagliotti, Console onorario
R.S. Vietnam in Italia
Carlo Ghezzi
Presidente della Fondazione di Vittorio
Fausto Cò
Presidente Associazione Nazionale Italia Vietnam
Sandro Valentini
Giornalista e Scrittore

ENRICO INTRA - AISHA DUO ALESSANDRO MELCHIORRE

Enrico Intra, pianoforte e tastiere
Andrea Dulbecco, vibrafono
Luca Gusella, marimba
Alessandro Melchiorre, elettronica
Alex Stangoni, live electronics

