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“I Foresti: Noi e gli Altri” 
Intervengono:  

Gianfranco Bettin Sociologo 

Franco Fusaro Docente di storia 

Giorgia Miazzo Scrittrice e Linguista 

Coordina: Tiziano Graziottin 

Capocronista edizione di Venezia de “Il Gazzettino” 
 
 

CENTRO CULTURALE CANDIANI SALA SEMINARIALE I° PIANO 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ORE 17.30 
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Gianfranco Bettin 
nato a Marghera 64 anni fa, ha vissuto a Venezia e abita a 
Mestre ha insegnato e lavorato a lungo nel campo della 
ricerca e delle scienze politiche e sociali (all'Università  di 
Padova e con i principali istituti di ricerca pubblici e privati), 
giornalista pubblicista, collabora a diversi quotidiani e riviste 
narratore e saggista ha pubblicato tra l'altro i romanzi 

Qualcosa che brucia (Garzanti, 1989 e Baldini e Castoldi, 2003), Sarajevo Maybe 
(Feltrinelli, 1994), Nemmeno il destino (Feltrinelli, 1997 e UE, 2004, da cui è stato 
tratto il film diretto da Daniele Gaglianone), Nebulosa del Boomerang (Feltrinelli, 
2004). Tra i saggi, Dove volano i leoni. Fine secolo a Venezia (Garzanti, 1991), 
L'erede. Pietro Maso, una storia dal vero (Feltrinelli, 1992, poi in Eredi, UE, 2007), 
Petrolkiller (con Maurizio Dianese, Feltrinelli UE, 2002) e Gorgo. In fondo alla paura 
(Feltrinelli, 2009). Con Marco Paolini ha scritto lo spettacolo teatrale Le avventure di 
Numero Primo e l'omonimo romanzo (Einaudi, 2017). E' stato deputato al 
parlamento, assessore comunale alle politiche sociali e prosindaco di Mestre. 
In questi ruoli nell'amministrazione locale è stato, in particolare, tra i protagonisti 
della riorganizzazione e del potenziamento del sistema del welfare municipale, di 
politiche forti di lotta alla criminalità, della riqualificazione urbana di Mestre e della 
terraferma, della riconversione e bonifica del polo e delle aree industriali di 
Marghera, della salvaguardia della laguna e della rivitalizzazione di Venezia. 
Attualmente è presidente della Municipalità di Marghera. 

 

Franco Fusaro   

Laureato in Filosofia a Venezia, per alcuni anni è stato assistente di Umberto 
Galimberti all’Università “Ca’ Foscari” nei corsi di Filosofia della storia e Filosofia 
morale. Già docente di Storia e Filosofia in vari istituti superiori di Venezia e Treviso, 
ha organizzato e condotto per conto dell’Università popolare di Mestre vari cicli di 
conferenze al Centro Candiani. Ha inoltre coordinato alcuni incontri con autori 
nell’ambito del festival culturale “Pordenonelegge”. 
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Giorgia Miazzo 

Laureata in Mediazione Linguistica, in Traduzione Tecnico-Scientifica e in 
Glottodidattica. Ha vissuto parecchi anni all'estero, specializzandosi e 
lavorando con altri Paesi europei e delle Americhe. Tuttora segue progetti 
culturali, linguistici e antropologici, in Italia e all'estero. È docente, interprete e 
traduttrice, scrittrice, giornalista e group leader. Interessata alla cultura 
dell’America Latina, ha vissuto nella Repubblica Dominicana e in Brasile. Ha 

interagito con varie realtà dei paesi in via di sviluppo nelle Americhe, quali Messico, Cuba, 
Honduras, Venezuela, Perù, Cile, Paraguay, Uruguay e Argentina, e in Africa, come l’Angola e il 
Senegal. Esegue corsi  aziendali e privati, servizi  di  interpretariato  e traduzioni  tecniche e 
giurate  con relative asseverazioni  e legalizzazioni. La sua passione e sensibilità unite alla 
padronanza di alcune lingue, l’hanno portata a confrontarsi con le comunità italiane all’estero e a 
plasmare l’enorme bagaglio culturale, umano e professionale raccolto nelle sue ricerche 
antropologiche e linguistiche. Ha realizzato un progetto inerente alla ricostruzione della memoria 
storica e linguistico-culturale dell’emigrazione veneta e italiana nelle Americhe, in cui espone il 
fenomeno del talian o veneto-brasilian, lingua oriunda parlata in America dai discendenti dei 
migranti. Consultrice Regionale dell'Associazione Nazionale Emigrati Ex-emigrati Australia 
Americhe ANEA. Oltre ad articoli su giornali e riviste specializzate in Italia e all’estero, ha scritto i 
seguenti libri: Cantando in talian. Imparar el talian co la mùsica e Scoprendo il talian. Viaggio di 
sola andata per la Mèrica, ed. 1° (2014) e ed. 2° (2015); Descobrindo o talian, 2015; I miei occhi 
hanno visto. Storie di sguardi ed emozioni di viaggiatori e migranti, 2015; Le grandi migrazioni. Dal 
nord Italia al Brasile, 2016. I miei occhi hanno visto. 45 viaggi alla scoperta del mondo. Storie 
vissute tra popoli e migranti, 2018; Veneti al de là del mar. Fotografie e racconti oltreoceano, 
2019. Autrice di un progetto di ricerca ricostruzione della memoria storica, del patrimonio 

linguistico-culturale dell’emigrazione italiana in Brasile. Studio del fenomeno migratorio dal punto 

di vista storico, sociale e geografico in cui si espone il fenomeno del talian, lingua oriunda veneta in 

Brasile, fondamentale per proporre percorsi formativi e didattici atti a rafforzare il legame con la 

terra natia e con il lascito degli avi, nonché a salvaguardare una lingua identitaria di valore assoluto. 

(dal sito: www.giorgiamiazzo.com) 
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