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La cultura in aiuto a chi soffre
di CRISTINA MOSCA
Doppia tappa in Abruzzo per il progetto umanitario “Tuzlanska Amica”, sostenuto dalla Onlus Macondo Tre e
promosso per tutta l’Italia dall’artista bosniaca Mersiha Musabasic, che accompagna il viaggio con le sue
esposizioni. Nel week-end appena concluso il progetto ha fatto tappa a Dragonara (sabato 25),
all’inaugurazione del centro di scambio culturale e turismo responsabile Mate Infoshop, e a Pescara presso il
museo Colonna, dietro invito dell’assessorato comunale alla Cultura (domenica 26). Suoi portavoce gli
scrittori Stefania Divertito (“Uranio. Il nemico invisibile”) e Luca Leone (“Srebrenica, i giorni della vergogna”):
la vendita dei loro libri, entrambi della Infinito Edizioni di Roma, contribuirà alla raccolta fondi destinata al
prolungamento dell’apertura di un centro pediatrico a Tuzla in Bosnia-Erzegovina, per aiutare i bambini
traumatizzati dalle guerre.
Basti pensare che a 5 Km da Srebrenica, una cittadina termale letteralmente devastata da tre anni di assedio
da parte dell’esercito bosniaco, giace un cimitero dove sono sepolte le uniche 2.000 vittime circa finora
riconosciute tra le circa 10.000 uccise nei giorni del genocidio di Srebrenica, tra l'11 e il 19 luglio 1995. Di
questo massacro, avvenuto senza che i caschi blu dell’Onu intervenissero, il libro di Luca Leone fornisce dati e
documenti fedeli.Tutto questo per non dimenticare. Tutti i dettagli sull’iniziativa sono su macondo3.org
A Pescara si è fermato anche lo scrittore, docente e giornalista Sandro Valletta, che mercoledì primo marzo è
stato ospite al salotto letterario dell’associazione culturale “Vai Cavallo Vai”, che in questa seconda edizione è
condotto da Cinzia Cordesco e ha luogo ogni mercoledì tardo pomeriggio presso “Il Ventonotturno”, in via
Bocca di Valle. Lo scrittore marsicano, originario di Collelongo e oggi residente ad Avezzano, ha pubblicato
con la casa editrice Noubs una trilogia che si sofferma sul “sottobosco” delle nostre città. Tra il 2002 e il 2005
infatti sono stati pubblicati “Viaggio nel mondo degli invisibili”, sugli emarginati e i barboni; “Vegliare il
presente”, 27 brevi racconti sulle attenzioni di cui il prossimo ha bisogno; e “Per non imenticare”, su uomini e
donne «che la società “normale” tende a rifiutare».
La peculiarità di questi libri, oltre ad essere stai scritti dopo aver condiviso storie e sperimentato la sofferenza
insieme ai protagonisti, è che contribuiscono a delle buone cause. I diritti d’autore del primo libro, infatti,
“Viaggio nel mondo degli invisibili”, è della Croce Rossa Italiana, mentre quelli
del terzo sono stati ceduti alla lotta contro la pornopedofilia.
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