
 

Montreal, 6 giugno 2012 

  

L’Associazione Scrittori/Scrittrici Italo-Canadesi (ASIC) 

Celebra il Mese del Patrimonio Culturale Italiano – Giugno 

  

L’Associazione Scrittori/Scrittrici Italo-Canadesi (Presidente Licia Canton), in 

collaborazione con il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (Presidente Michael 

Tibollo) e la rivista Accenti (Editore Domenic Cusmano), presenta una serie di eventi 

facenti parte del ciclo letterario “Books and Biscotti.” Durante giugno, mese che 

celebra il patrimonio culturale italiano, sono stati organizzati, in tutto il territorio 

canadese, undici eventi, pubblicizzati sul calendario del Congresso Nazionale degli 

Italo-Canadesi,  di Accenti e sul sito internet di ASIC. Per una lista completa degli 

eventi, visitate:  

 http://www.aicw.ca/aicw-events 

http://www.italianheritagecanada.ca/events2012.html  

https://www.accenti.ca/arts-calendar 

Quattro degli eventi letterari “Books and Biscotti” presentano il progetto 

sull’internamento degli italo-canadesi che l’ASIC ha recentemente concluso: l’8 

giugno a Vancouver, il 10 giugno doppio appuntamento a Trail, BC, e a Edmonton, e 

il 14 giugno a Timmins, in Ontario. Il progetto, iniziato nell’aprile 2011, era una 

collaborazione tra l’ASIC, Guernica Editions e la rivista Accenti ed era sponsorizzato 

dal Community Historical Recognition Program (CHRP).  I due volumi, Beyond 

Barbed Wire [Oltre il filo spinato]: Essays on the Internment of Italian Canadians 

and Behind Barbed Wire [Dietro il filo spinato]: Creative Works on the Internment of 

Italian Canadians (quest’ultimo, in co-pubblicazione con il Columbus Centre di 

Toronto) sono stati pubblicati a marzo 2012, in formato cartaceo e come e-books. I 

volumi, curati da Licia Canton, Domenic Cusmano, Michael Mirolla e Jim Zucchero, 

sono stati presentati in cinque città canadesi a marzo. Si possono scaricare 

gratuitamente del sito internet di Guernica Editions al seguente indirizzo: 

http://www.guernicaeditions.com/free_ebooks.php 

Articoli sull’internamento apparsi nella rivista Accenti sono disponibili online: 

www.accenti.ca 



 “Siamo molto orgogliosi di queste due pubblicazioni sull’internamento, realizzate in 

tempi record,” ha detto Licia Canton, Presidente dell’ASIC. “E siamo particolarmente 

felici di avere la possibilità di raggiungere un nuovo pubblico tramite gli eventi 

“Books and Biscotti” che celebrano, durante giugno, il patrimonio culturale italiano. 

L’ASIC continua a creare ponti fra le comunità in tutto il Canada, valorizzando, allo 

stesso tempo, il lavoro di artisti creativi – gli scrittori e le scrittrici – che spesso 

lavorano ai margini della comunità italo-canadese.” Sebbene il progetto 

sull’internamento si sia ufficialmente concluso il 31 marzo 2012, l’ASIC continuerà a 

pubblicizzare questi due volumi ed il progetto in eventi futuri.  

 Per ricevere ulteriori informazioni riguardo l’ASIC, andate al sito www.aicw.ca 

oppure scrivete a communications@aicw.ca. 

 

 

Curatori dei volumi Behind Barbed Wire e Beyond Barbed Wire: (da sinistra a destra) 

Michael Mirolla, Licia Canton, Jim Zucchero e Domenic Cusmano. 

  


