
DELEGAZIONE QUEBEC MON AMOUR
BASILICATA/VIGGIANELLO

(COMUNE DI VIGGIANELLO E FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI A MONTREAL)

Piano delle attività (in aggiornamento):

• Lunedì 17 giugno:
Arrivo delegazione Comune di Viggianello (Antonio Rizzo, Pio De Filpo, Adalberto Corraro).

• Martedì 18 giugno:
Arrivo delegazione Fondazione Eni Enrico Mattei (Susanna Boietti, Caterina Verrone)
Invitati al concerto dei Radio Lausberg presso Brulierie de la Riviere, Terrebonne (35 minuti
da Montréal zona Jean-Talon – Uber collettivo) ore 19.30.

• Mercoledì 19 giugno:
Mattina ore 10: incontro presso fermata metro Peel per meeting di tutta la delegazione:
Antonio Rizzo, Pio De Filpo, Adalberto Corraro,  Susanna Boietti, Caterina Verrone. Saranno
presenti Andrea Fornai, Roberto Angrisani (Professore all'Università Laval) e la band Radio
Lausberg.
Mattina ore 11: incontro di presentazione della delegazione presso l'Istituto Italiano di Cultura
Montréal con Professor Francesco D'Arelli Direttore dell'ICC e Silvia Costantini Console
Generale D'Italia a Montréal. 
Pomeriggio (17 convocazione – 18 inizio): Workshop sui Dialetti Calabro Lucani. Interverranno
Antonio Rizzo per i saluti del Comune di Viggianello (5 minuti), Susanna Boietti e Caterina
Verrone per la Fondazione Eni Enrico Mattei (20 minuti), il Professor Dario Brancato
dell'Università Concordia di Montréal e la band Radio Lausberg. Si parla in italiano e/o
francese.

• Giovedì 20 giugno:
Al momento giornata libera. Possibilità di eventuali interviste e/o apparizioni Tv se previste in
quei giorni per la band Radio Lausberg. 

• Venerdì 21 giugno:
Ore 12.45 intervista per la delegazione con Roberto Angrisani (programma in italiano) a
CFMB Radio, Montréal
Dalle 17 alle 20 Festa della Musica presso la Casa D'Italia Montréal. Musica dal vivo e gran
fnale con il concerto dei Radio Lausberg. Possibilità di interviste (se vi sono dei media
presenti in sala) e di un intervento per i saluti, sia per Comune di Viggianello sia per
Fondazione Eni Enrico Mattei. Sarà a disposizione uno stand brandizzato (come da grafche
allegate). Si prega tutti i componenti della delegazione di portare materiale informativo sui
progetti e i territori. Sarà presente una brochure (come da grafche allegate) che racchiude il
progetto per intero. Ore 21 cena collettiva presso ristorante da defnire.

• Sabato 22 giugno:
Volo di rientro per l'Italia



Indirizzi utili:

• Istituto Italiano di Cultura Montréal:
1200 DU DOCTEUR-PENFIELD AVE, Montréal, QC H3A 1A9, Canada
Situata nel pieno centro a due passi dal parco e dal quartiere di Mount Royal, caratteristico e
da vedere. Logisticamente poco semplice, si deve arrivare alla metro “Peel” e raggiungerlo a
piedi in circa 10 minuti scarsi. Non é una ubicazione ottima per risiedere.

• Casa D'Italia Montréal: 
505 Jean Talon St E, Montreal, QC H2R 1T6, Canada
Situata al confne con la Piccola Italia, si trova di fronte alla metro “Jean-Talon” e quindi molto
facilmente raggiungibile. Il quartiere è residenziale e molto abitato da italiani. Luogo adatto
per risiedere, sia per servizi che per la metro.

• Brulerie de la Riviere:
732 Rue Saint Pierre, Terrebonne, QC J6W 1E2, Canada
Per raggiungere questo locale si deve prendere un Uber o Taxi disponibile a portarvi fuori
Mtl.  Il luogo si trova a circa 35 minuti di auto dall'area della Casa D'Italia.

• CFMB Radio:
5877 Avenue Papineau, Montreal, QC H2G 2W3, Canada
Molto vicina all'area della Casa D'Italia. Uscita Metro Rosemont. 

Consigli utili:

Uber: scaricate l'applicazione, la collegate alla vostra carta di debito/credito/ricaricabile e avete un
servizio taxi alternativo ed economico, molto diffuso a Montréal.
Cambio e carte: le carte di debito NON SEMPRE FUNZIONANO. Le carte di credito (quelle con i
numeri in rilievo ed il nome dell'intestatario) di solito funzionano sempre sia per pagare sia per
prelevare. Consiglio a tutti di arrivare con euro contanti e cambiarli in dollari canadesi in aeroporto
all'arrivo, nell'attesa di uscire ci sono molti punti cambio. Non è il modo più economico di cambiare i
soldi, ma è sicuro che così nessuno rimane con le tasche vuote. E' capitato molte volte perché i
circuiti delle carte spesso non funzionano tra Canada e Europa, oppure esistono dei blocchi sulle
carte per le operazioni fuori dall'Europa. Contattate la vostra banca per info a riguardo). Un euro vale
circa un dollaro e mezzo canadese.
Da sapere: a Montréal tutti parlano inglese, ma la lingua uffciale è il francese e la prediligono,
ovviamente se la si conosce. Comunque viene apprezzato il tentativo di chi, pur conoscendola poco,
prova a parlarla. Può capitare che vi rivolgiate in inglese e che vi venga detto che non parlano quella
lingua. Non è la verità, quasi tutti parlano inglese. Sono molto nazionalisti e per loro parlare francese
è un fatto politico e culturale importantissimo. 
Collegamenti alla rete elettrica: la rete elettrica funziona con un voltaggio inferiore. Comperate
adattatore per qualsiasi presa, si trova in commercio ovunque. Di solito anche gli oggetti europei
funzionano anche se voltaggio inferiore.
Meteo: a giugno in Québec è estate come da noi, ma gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte
possono arrivare a 25 gradi. Cioè di giorno 34 gradi, di sera 9. Quindi adeguate il vestiario. Piove
spesso. 
Numeri/E-mail Utili:
Andrea Fornai, responsabile delegazione: +39 347 6919160 – foppola78@gmail.com
Daniela Di Tommaso, segreteria progetto: +39 328 9594439 – daniela.aeffe@gmail.com

mailto:foppola78@gmail.com
mailto:daniela.aeffe@gmail.com

