
Emozioni di viaggio – Il Vietnam

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 ORE 20.30
Sala Civica – Via Morandi 9 - Albinea

  L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Albinea 

La Prof.ssa Lilliana Bedogni racconta un viaggio pieno di emozioni 

La meta di questo viaggio è stata il  Vietnam del nord. Dopo una breve
introduzione  sulle  caratteristiche  geografiche,  storiche  e  culturali  del
paese,  vedremo  le  foto  del  viaggio,  ripercorrendone  l’itinerario,
integrando di volta in volta le informazioni sui luoghi visitati, sulle varie
etnie che caratterizzano la popolazione vietnamita,  sulle  usanze e sulle
tradizioni popolari.

Il Vietnam è un Paese del sud-est asiatico rinomato per le spiagge, i fiumi,
le  pagode  buddiste  e  le  città  piene  di  vita.  La  capitale  Hanoi  rende
omaggio  all'iconico  leader  dell'epoca  comunista  Ho  Chi  Minh  con  un
enorme mausoleo in marmo. E proprio dal presidente prende il nome l'ex
Saigon,  i  cui  fiori all'occhiello sono monumenti coloniali  francesi, musei
sulla storia della Guerra del Vietnam e i tunnel di Cu Chi, usati dai Viet
Cong  durante  il  conflitto.  Solo  pochi  paesi  al  mondo  sono  riusciti  a
cambiare  così  tanto  nel  corso  di  un  breve  periodo  di  tempo,  come  il
Vietnam. Meno di  quaranta anni  fa era teatro della  sanguinosa  guerra
contro gli americani, mentre oggi è un paese che galleggia nella speranza,
un paese vivace con nuove infrastutture e un’economia in ascesa. 

Poichè  il  numero  dei  turisti  che  visitano  il  Vietnam  è  aumentato
vertiginosamente negli ultimi anni, non si parla più di bombe o esercito,
ma di suggestive piantagioni di riso, spiagge bianche come lo zucchero e
bellissime pagode, oasi di misticismo e spiritualità.  Il Vietnam è una vera
e propria fenice nata dalle ceneri

Programma della serata:
Ore 20.45      Saluti dell’Amministrazione Comunale

Ore 23           Conclusione della serata

  

Quota di partecipazione
L’ingresso è gratuito

Prenotazioni
Dal 05 novembre al 25 novembre
- tel. 348/8895601
- email cinziacosti@virgilio.it

Tel. atti vo il giorno della visita
 348/8895601 
Console Reggio Emilia Costi Cinzia

https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x405424491e35b6b9:0xa294ba889743a7bd!3m1!7e115!4s/maps/place/biblioteca+comunale+albinea/@44.6201164,10.601772,3a,75y,234.76h,90t/data=*213m4*211e1*213m2*211smcRUMAhN_z5V5iB54xM7Zg*212e0*214m2*213m1*211s0x405424491e35b6b9:0xa294ba889743a7bd?sa=X!5sbiblioteca+comunale+albinea+-+Cerca+con+Google&imagekey=!1e2!2smcRUMAhN_z5V5iB54xM7Zg&sa=X&ved=2ahUKEwiS-LHZjsHlAhUCKewKHWwLDQ4Qpx8wCnoECA8QCw
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