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Ente Friuli nel Mondo

documentario di Massimo Garlatti-Costa

La Famee Furlane Toronto è onorata di proiettare per la prima volta in Canada: ”Quando La Terra 
Chiama”, un documentario che racconta il dramma del terremoto del 1976 in Friuli raccontato dalla 
voce dei friulani che lo vissero dalle loro terre di emigrazione: Australia, Canada, Francia, Italia, 
Svizzera, Lussemburgo, Danimarca, Regno Unito. 
Dai primi giorni dopo il sisma, l’Ente Friuli nel Mondo ha avuto una funzione determinante, agendo 
come ponte tra i friulani nel mondo e la loro Patria di origine. 
Il documentario, ricco di materiale in pellicola, fotografico e giornalistico inedito, racconta le 
innumerevoli iniziative pro Friuli da parte dei suoi “figli” lontani. 
Fanno da guida attraverso i vari momenti storici le testimonianze di noti giornalisti,  
tra cui gli inviati Rai Gianni Minà e Bruno Vespa, e Terry Spence del canale australiano Channel 9.  

!
Donazioni saranno raccolte all'entrata per il 

Central Italy Earthquake Relief Fund attualmente in vigore.

Domenica	  27	  Novembre,	  ore	  15	  (3pm)	  nel	  Friuli	  Hall	  
Famee	  Furlane	  Toronto,	  7065	  Islington	  Ave	  -‐	  Woodbridge,	  Ontario	  -‐	  L4L	  1V9
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