ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA VIETNAM PER L’AMICIZIA,
LA COOPERAZIONE, GLI SCAMBI CULTURALI E SCIENTIFICI

VIET NAM
UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULL’AGENTE ARANCIO
CHI SIAMO
Il progetto in questione è pensato dall’Associazione Nazionale Italia-Vietnam - segreteria nazionale della
città di Torino con la collaborazione del Centro Studi vietnamiti e del Consolato del Vietnam.
OBIETTIVO
Il progetto ha lo scopo di informare e sensibilizzare il pubblico di - specificare il target - sulla questione
dell’agente arancio, attraverso una campagna itinerante composta da una sezione fotografica (MOSTRA e
SCHEDE INFORMATIVE) da una sezione relativa all’arte e alla cultura materiale del Viet Nam - musica,
cibo tradizionale, ecc...)
COS’E’ L’AGENTE ARANCIO
Nel corso della guerra americana, l’agente arancio, micidiale erbicida, aveva lo scopo di distruggere la vegetazione,
sfoltire le foreste e distruggere le coltivazioni per colpire l’intera popolazione su beni di prima necessità. Il nome
attribuitogli è legato alla striscia di colore arancione dipinta sui bidoni contenenti questo erbicida. Lo spargimento
intensivo di queste sostanze, erbicidi e defoglianti è avvenuto nel corso di un intero decennio, ma le conseguenze legate
a questo fenomeno, a distanza di 40 anni dalla fine della guerra, continuano ad affliggere la popolazione e il territorio.

PERCHE’ PORTARE AVANTI UNA CAMPAGNA
La campagna di informazione, incentrata sul medio-lungo termine, forte di documentazione e materiali raccolti nel
corso degli anni dall’Associazione e dal C.S.V. , intende svolgere un’azione documentaria intensiva presso la
popolazione italiana. La fase embrionale del progetto è legata alla città di Torino; una seconda fase potrebbe
coinvolgere i comuni di altre regioni e in ultimo arrivare ad esportare il progetto in tutta Europa, basandosi sulla
collaborazione con omologhe associazioni di amicizia d’Europa.

IL PROGETTO
Il programma è composto da una mostra di dodici fotografie e da quattro schede, la presentazione di un libro sul tema,
una conferenza/dibattito e, in conclusione, un concerto di musica dal vivo ispirato al Viet Nam e/o degustazione.
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