Comunicato stampa

Castelnovo Sotto, 26 luglio 2016

Presentato il libro di Alicia Mastandrea Melli "Las Madreselvas"

E' stato presentato domenica nella sala consiliare del municipio il libro scritto dalla
senatrice italo-argentina Alicia Mastandrea Melli, "Las madreselvas". La donna, nota per
essere la prima donna eletta a presidente della Camera dei deputati del Chaco, ha origini
italiane in quanto il padre è originario della provincia di Salerno e la madre proprio di
Castelnovo Sotto.
Alla presentazione hanno partecipato – oltre all'autrice - anche il sindaco di Castelnovo
Sotto Maurizio Bottazzi, la consigliera regionale Roberta Mori, il vicepresidente
dell'associazione italo-argentina di Castelnovo Sotto Ennio Manghi e il senatore Claudio
Zin, membro del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.
Nel libro, che copre quattro secoli di storia e che collega due continenti, l'autrice compie di
fatto uno studio per trovare le origini della famiglia Mastandrea. Fiera sostenitrice dei diritti
delle donne, la senatrice utilizza un intero capitolo per descrivere e sottolineare
l'importanza delle donne all'interno della struttura storica della famiglia. Inoltre, questo
libro rappresenta un importante contributo alla metodologia di ricerca storica e
genealogica: attraverso lo studio fatto sulle origini della famiglia Mastandrea mostra
l'incontro e le connessioni fra Europa e Sud America e allo stesso tempo si rivela
un'occasione di riflessione sul fenomeno migratorio e sui processi che hanno interessato le
famiglie italo-argentine.
Un fenomeno che ha interessato anche la provincia reggiana e in particolare Castelnovo
Sotto, che vanta un forte legame con l'Argentina grazie alle tante persone che nel secolo
scorso hanno scelto di emigrare alla ricerca di un futuro migliore. In particolare, la
presenza castelnovese è forte a Pergamino, città a nord di Buenos Aires: i contatti e i
rapporti vengono mantenuti saldi dall'attività dell'associazione italo-argentina locale, che si
occupa
di
tenere
un
filo
diretto
tra
i
due
Paesi.
Al termine dell'evento – patrocinato dall'amministrazione comunale – si è svolto un
rinfresco nel chiosco del Parco Rocca, offerto dalla latteria "La Grande".

