I 2 ventilatori di miniere

Stele alla memoria delle 4 vittime della miniera
del 16 diciembre 1950

1- LE ATTUALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

4- I FIGLI DEL CARBONE

Alain BANACH

La conferenza del 27 gennaio 2007:
La giornata Pulitura del 12 maggio 2007
La passeggiata del 5 agosto 2007
La sostituzione dei cartelli sul sentiero miniero
La sistemazione della stele
L’installazione dei ventilatori di miniere
La scoperta di un antico vagonetto. La festa della Santa Barba

2- ITALIANI E POLACCHI NELLE MINIERE DI RONCHAMP
Jean-Jacques PARIETTI

Lo sfruttamento del carbone di Ronchamp ha necessitato una
importante manodopera, che non ha trovato a Ronchamp
neanche nei paesi vicini, in numero sufficiente. Degli uomini,
venuti dall’Europa intera sono arrivati a Ronchamp e si ci sono
installati durevolmente, più particolarmente le comunità
polacche da 1924 e italiana durante tutto il ventesimo secolo.

3- L’IMMIGRAZIONE IN MOSELLA
Alain BANACH
Questo film descrive i grandi periodi dell’immigrazione in Lorena con
dei testimoni e delle imagini di archivi. Questi vari periodi verrano
l’arrivo massivo di immigrati tedeschi della Saar (1816-1870),
polacchi (1919-1945), italiani del sud e spagnoli (1946-1970) e
marocchini (1973). Nel 1929, tutto bacini confusi, i minatori polacchi
rappresentano più di 45% dell’effettivo dei minatori.
L’integrazione si farà prima con il lavoro nel fondo della miniera
dove tutti i minatori sono dello stesso colore. Questa intergrazione si
farà anche nell’esterno, con una vità associativa molto importante,
con lo sport, con i centri domestici, la vità religiosa, etc.

INTERVALLO

Alain BANACH

Questo film è stato registrato in diretta al momento
delle cerimonie del 23 aprile 2004 che hanno
segnato la fine dell’ultimo pezzo di carbone estratto
dal sottosuolo francese.
Quest’omaggio solenne reso agli ultimi minatori di
Francia, è successo al pozzo della Houve a
Creutzwal vicino a Merlebach.
Quest’affresco viva descrive la storia del carbone
loreno dove quasi tutti gli attori sono dei minatori,
delle moglie di minatori, dei figli di minatori e degli
amici di minatori.
Il tema di quest’affresco.
In un futuro lontano, dove il carbone non esiste più,
un padre e i suoi due figli parcorrano i vestighi di
una antica miniera di carbone e trovano un DVD.
Lo guardanno e scoprono gli avvenamenti maggiori
che hanno segnato la storia del bacino loreno dal
1815 al 2004 : la scoperta del carbone, il grisù, la
meccanizzazione, le guerre, la liberazione,
l’immigrazione, etc.

CHIOSCO DI BIBITE

imprimé par nos soins (A.Banach)

