Associazione “Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici” O.N.L.U.S.

VISITA A SARAJEVO SABATO 18 APRILE 2013
Partenza da Zavidovici Hotel Kristal ore 8.00
Arrivo a Sarajevo ore 10.00
Visita Guidata da Edina Avdispahić ( architetto)
Incontro con:
Jovan Divjak (Durante l'Assedio di Sarajevo e durante tutto il corso delle Guerre jugoslave, nonostante le
sue origini serbe, si è apertamente schierato con bosniaci, croati e numerosi altri serbi a difesa di Sarajevo e
della Bosnia-Erzegovina dalle truppe di aggressione serbe desiderose di impedire la creazione di uno stato
bosniaco multietnico ed indipendente. È ricordato per aver raccolto le sue memorie della guerra in un libro
chiamato Sarajevo Mon amour, pubblicato in diverse lingue all'estero oltreché all'impegno sociale che ha
assunto fondando la associazione denominata Obrazovanje gradi Bih ("L'istruzione costruisce la Bosnia").
Visita al Museo del tunnel di Sarajevo:
Secondo alcuni è un monumento alla forza dello spirito umano, altri pensano che fosse un luogo di torture.
Viaggio nella storia del tunnel di Sarajevo, 700 metri di percorso sotterraneo che, per gli abitanti della
capitale bosniaca, rappresentavano la differenza tra la vita e la morte. Azra Nuhefendic
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Il-tunnel-di-Sarajevo-101624
Pausa pranzo ore 13 ristorante Bosanska kuca
Visita guidata alla città si Sarajevo: Kanita Focak
Kanita Focak, architetto, interprete giudiziario per la lingua italiana e per la lingua bosniaco-croata-serba,
sarajevese. Di origine dalmate, madre di due figli, vittima diretta dell’assedio di Sarajevo che l’ha lasciata
vedova. Sarà lei a raccontarci la sua città, una città la cui pluralità culturale si è dimostrata un ottimo
materiale incendiario. Di quando ci è arrivata da bambina. Di come se ne è innamorata. Della guerra e
dell’assedio. Ma anche della voglia di cultura che c’era durante i 1395 giorni d’assedio. Delle
rappresentazioni teatrali al Kamerni Teatar 55, un teatro che non ha mai chiuso i battenti durante l’assedio e
che anche oggi ha la sua sede al terzo piano di un condominio.
( RadioPopolare) http://blogs.radiopopolare.it/onderoad/?p=416
Partenza per Zavidovici ore 18.00
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