Radio Cairo - Oltremare
MICROFONO CON Patrizia Raveggi (Direttore IIC Cairo)
Curato e presentato da Hanaa kheir
Prima parte;
Montaggio: 17/12/09
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Introduzione dallo studio
Amici di radio cairo buonasera, questa è una puntata speciale che sarà dedicata alla dottoressa
Carla Burri, innamorata dell`Egitto ed ex-direttore dell`Istituto Italiano di Cultura al Cairo, che ha
lasciato il nostro mondo nel mese di novembre scorso. L`illustre scomparsa ha arricchito la vita
culturale con tanti progetti di rilievo e basta dire che lei ha assunto la responsabilità della direzione
dell`Istituto per più di venti anni :dal 1964 al 1981 e poi per un altro mandato dal 1993 al 1998. Per
avere più dettagli su Carla Burri, abbiamo fatto una bell`intervista con la Dott.ressa Patrizia
Raveggi, Direttore attuale dell`Istituto Italiano di Cultura.
D-Dott.essa Patrizia buonasera e benvenuta; le presento le condoglianze, a nome di Radio Cairo per
la scomparsa di Carla Burri , innamorata dell`Egitto ed ex-direttore dell`Istituto Italiano di Cultura
..parliamo di Carla Burri e dei suoi sforzi nel diffondere la culura italiana in Egitto.
R-Molto grazie…si Carla è stata in Egitto per la prima volta come direttore dell`Istituto, in realtà
non è arrivata subito come direttore, ma ha cominciato come soldato semplice e questo era nel 1964
.Poi vice-direttore e poi direttore fino al 1981. Fu poi trasferita contro il suo desiderio, perchè non ha
voluto mai lasciare la città del Cairo e fu mandata in un altro paese dove lavorò molto bene.
Era egittologa, archeologa, fondò i corsi di lingua italiana a Bulaq e ha cominciato la raccolta della
bibblioteca del Centro Archeologico di Champollion …
D-Aveva dei contatti personali con lei?
R-Ho conosciuto Carla quando fu strappata all`Egitto e mandata nella Ex-Yugoslavia all`Istituto di
Cultura di Belgrado. Poco tempo dopo già fu chiamata regina di Yugoslavia…
D-Perchè si dice fosse innamorata dell`Egitto?
R-Perchè la sua seconda patria fu l`Egitto…
D-La sua famiglia viveva con lei in Egitto?
R-No, Carla ha sempre lavorato da sola, viaggiava da sola, e viveva da sola .
D-Il progetto realizzato che è il suo fiore all`occhiello?
R-La Sama`khana, fu Carla che individuò quell piccolo teatro nella zona islamica del Cairo…
-Mercoledi scorso lei era presente nella chiesa di San Giorgio nel quartiere di Zamalek al Cairo in
quanto si è tenuta la Santa Messa in commemorazione di Carla Burri... parliamo della messa e delle
personalità che c`erano.
R-In primo luogo abbiamo apprezzato la presenza dell`Ambasciatore d`Italia, inoltre c’erano
Ministri e Ambasciatori...

Amici all`ascolto... tra passato e presente l`Istituto Italiano di Cultura al Cairo ha, sempre avuto
l`obiettivo di rafforzare le relazioni culturali tra l'Italia e l'Egitto. La settimana prossima, non
perdetevi l`occasione di proseguire l`intervista rilasciata alla Dott.ressa Patrizia Raveggi, direttore
attuale dell`Istituto che ci parlerà del suo percorso nel campo della cultura, della diffusione della
lingua italiana in Egitto, del programma del 2010, quindi appuntamento la settimana prossima stessa
ora, stesso giorno a risentirci
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Introduzione dallo studio.
Amici all`ascolto buonasera. L'Istituto Italiano di Cultura ha come principale obiettivo il
rafforzamento delle relazioni culturali tra l'Italia e l'Egitto, tramite lo scambio di esperienze
culturali e la presentazione della cultura italiana in tutti i suoi aspetti. Le relazioni culturali tra
l'Italia e l'Egitto sono regolate da un accordo che stabilisce i rapporti tra università e
organizzazioni culturali dei due Paesi, lo scambio di visite di docenti e operatori culturali,
l'assegnazione reciproca di borse di studio e l'assegnazione di borse di ricerca per docenti e
assistenti delle varie università egiziane. Sulle attività dell`Istituto, abbiamo il piacere d`ospitare
Dott.ssa Patrizia Ravegg,i Direttore dell`Istituto Italiano di Cultura al Cairo. Seguiteci dopo il
prossimo stacco musicale.
MUSICA
Amici di Radio Cairo, in questa puntata abbiamo il piacere d`ospitare per la seconda volta Dott.ssa
Patrizia Raveggi. Dott.ssa buona sera e benvenuta. Prima di parlare delle attività dell’Istituto
vorremmo avere qualche informazione su di lei.
R. UNA BREVE BIOGRAFIA…mi sono laureata in Lettere…
Sfogliando le pagine della sua carriera mi pare notevole con i suoi sforzi nel diffondere la cultura
italiana dappertutto nel mondo, nel ruolo di direttore degli Istituti Italiani di Cultura in Croazia, New
Delhi, Singapore.
Vorrei sapere come e quando lei è stata nominata Direttore all`Istituto Italiano di Cultura al Cairo e
qual è l`esperienza più ricca nel suo percorso culturale?
R- Sono qui dal maggio 2008.E` un bel lavoro… c’è una grande risposta di pubblico e quello che ci
interessa è l`amore per la cultura italiana. Ci sono anche molte somiglianze tra i due paesi. Sono
entrambi due paesi ricchi di creatività artistica... l`Egitto è molto creativo... per me è molto
interessante tenere mostre d`arte contemporanea e d`arte classica...
Quali sono le attività principali svolte dall'Istituto Italiano di Cultura al Cairo?
R-Come dicevo cinema, studi scientifici, letterari e si sta concludendo in questi giorni l`Anno Italoegiziano della Scienza e della Tecnologia che ha visto una serie di manifestazioni…

Il pittore di grande fama internazionale Michelangelo Pistoletto sarebbe stato l`ospite d`onore della
ventinovesima edizione della Biennale di Alessandria, ma per motivi personali non è potuto venire.
R- Si… ha avuto un incidente e non può spostarsi dall`Italia…tuttavia la Biennale ospiterà la
performance con un artista delegato da Pistoletto.
Ritiene che in questi ultimi anni l'interesse per la lingua e la cultura italiana sia cresciuto rispetto al
passato?.
R- Assolutamente cresciuto e sta continuando a crescere, il problema è appunto la creazione di
docenti qualificati; la domanda è superiore alla possibilità di soddisfarla.
E’ prevista la partenza di nuove iniziative di carattere culturale e formative con l`inizio del 2010?
R- Si c`è la grande Fiera del Libro che, come tutti sanno, è una fiera di grande valore e l`Italia vuol
partecipare in modo più visibile rispetto al 2009.Ci saranno inoltre due progetti europei finanziati
dalla Commissione della Delegazione Europea in Egitto...
MUSICA
Cari amici purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ma l`intervista con la Dott.ssa
Raveggi non è ancora finita, quindi vi invitiamo a seguire il resto la settimana prossima .
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D-dott.ssa, nella puntata precedente ci ha parlato delle attività dell’Istituto per la prima metà del
2010, ma cosa prevede la seconda metà?
R- La seconda metà dell`anno sarà dedicata alla Settimana della Lingua Italiana, al Festival del
Cinema…
Avete collaborazione con enti e istituzioni italiani e stranieri?R-Certo non possiamo lavorare senza
la cooperazione con il Ministero degli Esteri, con le gallerie, con il teatro dell`Opera…
Il vosro rapporto con il mondo dell`Istruzione e della Formazione?
R- Abbiamo uno stretto rapporto con le università e con le scuole…
Gli enti pubblici sono sensibili alle vostre attività?
R- Si, a livello individuale e… a livello istituzionale...
Ci sono percorsi di formazione sul campo per gli allievi?
R- Sono perlopiù per adulti non per bambini. Sarebbe importante creare anche corsi per bambini.
Come gestite la divulgazione del vostro lavoro verso il grande pubblico?
R-Tramite facebook, bolettini, annunci su riviste come Croc, The Art Rview, ecc…
Grazie tanto per il suo tempo dedicato alla nostra Radio .
Grazie a lei... Radio Cairo è sempre nel nostro cuore.

