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Bosnia-Erzegovina: tra passato e presente.
Una serie di incontri per non dimenticare e per far conoscere la Bosnia-Erzegovina di oggi.

Nel luglio del 1995, a ridosso della fine della guerra di Bosnia, le milizie serbe hanno preso
Srebrenica, enclave musulmana protetta dai caschi blu dell'Onu. E' stata una tragedia, il
Tribunale internazionale dell'Aja per la ex Jugoslavia lo ha definito genocidio. L'operazione,
infatti, fu costruita a tavolino. L'obiettivo non era solo conquistare la città, ma procedere alla
pulizia etnica dei bosniaci musulmani presenti nella zona. Sono morti tutti gli uomini
sopra i 15 anni. Sono morte anche le madri, mogli, figlie, che ancora aspettano che sia data
una degna sepoltura ai loro cari.
Srebrenica non si può dimenticare, e per questo sono stati organizzati alcuni incontri per i
prossimi giorni:
Giovedì 29 giugno
Scuola popolare di musica Ivan Illich: (Via Giuriolo, 7 - bus 27, fermata Caserme Rosse)
h. 20.30 Presentazione del libro ''Djeca pamte, I bambini ricordano'' di Ljubica Ibetejac
sulla memoria dei bambini sopravvissuti alla tragedia. Incontro con l'autrice e con la
traduttrice Ljiljana Radmanovi . Il ricavato dei libri è devoluto alla costruzione di un Centro
della salute a Tuzla.
h. 22 Presentazione del documentario Souvenir Srebrenica, di Roberta Biagiarelli e Luca
Rosini. Saranno presenti il regista e l'attrice.
Esposizione dei quadri della giovane autrice bosniaca Mersiha Musabasic.
Venerdì 30 giugno
Vag 61:(Via Paolo Fabbri, 110)
h. 21 Presentazione dei libri inchiesta:
-Srebrenica. I giorni della vergogna di Luca Leone
-Uranio. Il nemico invisibile di Stefania Divertito. Inchiesta sull'uso dell'uranio impoverito
durante la guerra e sulle sue conseguenze. Saranno presenti gli autori. Il ricavato della
vendita è devoluto alla costruzione di un Centro della salute a Tuzla
In collaborazione con: Festa dell'Unità dei Popoli di Casalecchio di Reno, Adottando, Percorsi di
Pace.
Eventi organizzati presso la Festa dell'Unità e dei Popoli:
Da venerdì 30.06 a lunedì 3.07 dalle h. 18
Banchetto promozionale dedicato alla Bosnia-Erzegovina
Domenica 2.07
h. 19 "Assaggi al a BiH": Cena con cucina tipica con musica di accompagnamento
all'Osteria del parco.
h. 22 Concerto di musica balcanica con I Malatesta

