
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO AI MEDIA per la Festa della Mamma di domenica, 14 maggio 2017 
 

In Australia, le mamme si festeggiano con grandi party in comune 
 
Il concetto tipicamente australiano di “mateship” contraddistingue anche la Festa della 
Mamma. Gli australiani si riuniscono per onorare tutti assieme le loro mamme. Inoltre, per la 
Festa della Mamma si regalano tradizionalmente crisantemi. 
 
In Australia molte cose sono diverse: quando noi ci alziamo, loro si coricano. Da noi passa il 
coniglio di Pasqua, mentre i bimbi australiani attendono con trepidazione Easter Bilby, un tenero 
marsupiale. E quando da noi è primavera, lì comincia l’autunno. Non stupisce che anche la Festa 
della Mamma sia un pochino diversa. Come in Svizzera però, la ricorrenza si celebra la seconda 
domenica di maggio. Mentre da noi ognuno festeggia la propria mamma, suocera e nonna in seno 
alla famiglia, in Australia la festa si allarga all’intera comunità. Di conseguenza, si organizzano 
assieme numerose feste e raduni per interi villaggi o quartieri cittadini. In occasione della Festa 
della Mamma si svolgono anche diverse gare a scopo benefico. Il ricavato è devoluto a favore di 
madri svantaggiate, ma anche di progetti per famiglie o per la lotta contro il cancro al seno. 
Festeggiare tutti assieme è una peculiarità culturale degli australiani chiamata “mateship”. Dal 
punto di vista storico, le radici di questo atteggiamento si trovano nel periodo coloniale, quando 
l’aiuto reciproco era fondamentale. Un’attitudine ancora oggi valorizzata, il cui significato va oltre 
l’amicizia, e comprende concetti come la lealtà e la disponibilità. 
 
Fantastici “mum” per la migliore di tutte le mamme 
 
La tradizione della Festa della Mamma è stata introdotta in Australia da Janet Heyden. Nel 1924, 
in occasione di una visita a una conoscente residente in una casa delle donne statale, Janet 
Heyden si vide confrontata a numerose madri che vivevano lì sole e dimenticate. Ne restò colpita. 
E poiché aveva già sentito parlare della Festa della Mamma celebrata negli USA, prima della 
ricorrenza organizzò una colletta coinvolgendo i commerci locali e chiedendo sostegno per le 
madri che dimoravano presso la casa delle donne. Il riscontro fu incoraggiante. Per questo, negli 
anni successivi l’intraprendente australiana si rivolse anche al sindaco, ai media e alle scuole, 
diffondendo la ricorrenza e ampliando la sua azione di sostegno. Tra l’altro: in Australia, in 
occasione della Festa della Mamma, si regalano crisantemi. Non solo perché simboleggiano la 
fortuna e l’amicizia e perché in Australia i crisantemi – tipico fiore autunnale – fioriscono in maggio. 
Nell’inglese australiano questi fiori si chiamano esattamente come la mamma, ossia: “mum”.  
 
Affettuosi saluti per la migliore delle mamme si possono far recapitare nel mondo intero anche 
attraverso i negozi partner Fleurop, www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555. Le 
ordinazioni riscontrate entro le ore 16:00 di sabato 13 maggio vengono consegnate in Svizzera 
ancora in giornata. 
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((Riquadro leggenda di fondazione))  
 
In Svizzera, la Festa della Mamma compie 100 anni 
 
Mentre in Svizzera si celebra il centenario della Festa della Mamma, Fleurop di anni ne compie 
«solo» 90. Ecco sfatato il mito che sia stata Fleurop a introdurre l’usanza di regalare fiori in 
occasione della Festa della Mamma. Tale gesto venne adottato dall’ideatrice stessa, Anna Marie 
Jarvis, in occasione di una messa commemorativa celebrata a due anni dalla morte della madre: la 
figlia distribuì 500 garofani ad altre mamme, trattandosi del fiore preferito della madre defunta. In 
seguito, si batté affinché la Festa della Mamma venisse riconosciuta come giornata festiva, 
continuando l’impegno già profuso senza esito dalla madre. Il successo era riservato alla figlia 
Anna Marie. Infatti, nel 1914 il Congresso dichiarò la Festa della Mamma un giorno festivo ufficiale. 
Ancora nel medesimo anno, la tradizione approdò in Inghilterra, dove fu soprattutto l’Esercito della 
Salvezza a promuoverne la diffusione, divulgando la festività sul continente europeo. In Svizzera, 
la Festa della Mamma venne introdotta nel 1917. Da quell’anno, ogni seconda domenica di maggio 
migliaia di bambini e adulti si ingegnano a sorprendere la loro mamma con un affettuoso saluto 
floreale e un caloroso grazie proveniente dal cuore. 
 
Un pensiero fiorito per la mamma? È possibile ordinarlo tramite www.fleurop.ch e tel. 0848 888 
555 sia per una consegna in Svizzera che nel mondo intero. 
 
 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi e le nostre immagini in qualsiasi momento, anche senza 
indicazione della fonte “Fleurop”. 
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