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L’IILA, Organizzazione internazionale italo-latino americana è lieta di comunicare che la mostra “IILA, 

un sogno italo-latino americano” è stata nuovamente allestita presso il MAECI dal 4 al 14 dicembre, 

in occasione dell’VIII Conferenza Italia - America Latina  

 

Questo allestimento è stato reso possibile grazie al supporto del gruppo 

TERNA. 

 

La mostra si inserisce nell’ambito della celebrazioni del 50simo anniversario 

dell’IILA presentandone la storia dalla sua fondazione - voluta nel 1967 dall’allora 

Ministro degli Esteri Amintore Fanfani - fino ai nostri giorni.  

Un ampio spaccato della politica, della cultura e della società dell’Italia e 

dell’America Latina è il nucleo del percorso espositivo che intende ricostruire 

attraverso documenti inediti e fotografie storiche il complesso di relazioni 

politiche, culturali, scientifiche accademiche ed economiche che hanno 

caratterizzato il tempo appena trascorso. 

 

Il percorso espositivo si sviluppa in tre sezioni cronologiche e tematiche in cui 

emerge il ruolo fondamentale dell’Organizzazione nelle relazioni dell’Italia con il 

Subcontinente: la diplomazia, la cooperazione, i grandi eventi culturali, 

economici e politici… espressione del forte ruolo propulsivo dell’IILA in politica 

estera. 

La documentazione, proveniente dagli archivi della Organizzazione, racconta il 

passato già mostrando una apertura verso il futuro, evidenziando come la 

memoria sia il nucleo identitario su cui incidere i nuovi passi del dialogo politico 

multilaterale alla base della visione strategica del fondatore dell’IILA, Amintore 

Fanfani.  

 

In un’epoca di rinnovati conflitti e tensioni di frontiera, l’IILA si riattesta me luogo 

privilegiato di incontro e di riflessione su tematiche prioritarie dell’agenda globale, rafforzando il proprio 

ruolo di ponte tra Europa e America Latina, come indicato in occasione della recente udienza con il Santo 

Padre, nel giugno scorso, evento senza precedenti nella storia dell’Organizzazione.  



 

 
 

 

La mostra è stata insignita della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 

italiana. 

 

Durante l’anno in corso la mostra è stata allestita a Palazzo Montecitorio a Città del Guatemale e, il 

26 settembre, presso le Nazioni Unite a New York, alla presenza del Segretario Generale ONU, H. E. 

Liu Zhenmin. 

 

 

 

                           
    


