
Serata del mercoledi 

al Casino di Montbenon, Losanna
 

Associazione regionale Umbra sono stati invitati per l'animazione gastro
 
La Colonia Libera Italiana ha proposto un
sulla storia della colonia dal 1943 al 2016 con del 
materiale prestato dal Museo dell'immigrazione di 
Losanna. Ha seguito uno spettacolo teatrale "Memoria 
Libera" in omaggio agli immigrati italiani e 
che li hanno accolti. Regista: Jean
Marion Chabloz e Claudio Melis (sardo emigrato in 
Germania). 
Questa comedia ha messo in luce le affinità e le 
differenze tra i due paesi e due generazioni...

 

mercoledi 26 ottobre 2016 

al Casino di Montbenon, Losanna 

Il Casino di Montbenon ha 
fatto da cornice ancora 
una volta ad una serata 
molto significativa e 
animata da bellissime 
energie. Circa 250 
persone hanno 
partecipato alla serata 
organizzata dalla Colonia 
Libera Italiana di Losanna 
con il sostegno du Fonds 
Lausannois d'Intégration 
(FLI). 
Il Circolo sardo Nuraghe 
di Losanna e l'

Associazione regionale Umbra sono stati invitati per l'animazione gastro-

ibera Italiana ha proposto un’ esposizione 
sulla storia della colonia dal 1943 al 2016 con del 
materiale prestato dal Museo dell'immigrazione di 
Losanna. Ha seguito uno spettacolo teatrale "Memoria 
Libera" in omaggio agli immigrati italiani e agli svizzeri 

: Jean-Daniel Piguet. Attori: 
Marion Chabloz e Claudio Melis (sardo emigrato in 

Questa comedia ha messo in luce le affinità e le 
differenze tra i due paesi e due generazioni... una 

testimonianza 
commovente, 
ottimista e 
divertente 
...ancora 
d'attualità... 
vista la nuova 
emigrazione .... 
Alla rappresentazione è seguita un concerto del 
gruppo "Kauri Island Duet" con Matteo Cornaglia e 
Beatrice Pezzuto. 
 
Una bellissima manifestazione alla quale hanno 
partecipato il Console Generale d'italia, il Dottore 
Antonio La Piana, Il Municipale del Comune di 
Losanna Oscar Tosato, la presidente del Comites 
VD/FR/NE la Dottoressa Grazia Tredenari e varie
rappresentati delle associazione di Losanna.
Un gran bel successo! 
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Lausannois d'Intégration 

 
Il Circolo sardo Nuraghe 
di Losanna e l' 
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Alla rappresentazione è seguita un concerto del 
gruppo "Kauri Island Duet" con Matteo Cornaglia e 

Una bellissima manifestazione alla quale hanno 
pato il Console Generale d'italia, il Dottore 

Antonio La Piana, Il Municipale del Comune di 
Losanna Oscar Tosato, la presidente del Comites 
VD/FR/NE la Dottoressa Grazia Tredenari e varie 
rappresentati delle associazione di Losanna. 


