“Ci sembra irrinunciabile ricordare e riflettere su questo evento avvenuto
a poca distanza dall’Italia e sul quale, oltre alla sofferenza insanabile
dei sopravvissuti, imperversano ancora polemiche e contrasti che
coinvolgono le popolazioni bosniache, l’intera area balcanica e l’Europa
tutta. Per il ventennale dei fatti di Srebrenica abbiamo organizzato
una programmazione dedicata, che prevede occasioni di memoria, di
riflessione e di dibattito”.
ore 21 11 Novembre presso complesso

Ex Cavallerizza - Piazzale Verdi Lucca
Spettacolo teatrale “A come Srebrenica”
di Roberta Biagiarelli
spettacolo aperto alla cittadinanza - ingresso gratuito
A come Srebrenica è la narrazione appassionata, tesa e
accuratissima che Roberta Biagiarelli, attrice di Fano nata con il
Teatro Settimo nella Torino degli anni ‘80, e oggi a capo di una
compagnia, fa dell’assedio e del massacro di Srebrenica avvenuto
nel ‘95.
Sola sul palco l’attrice, senza scene né costumi, racconta in on’ora
e mezza una storia drammatica, da non dimenticare, che ha
riguardato migliaia di persone che avevano un nome, un volto,
sogni e progetti e che oggi sono spesso solo un numero e non
hanno neppure una lapide.

ore 11

12 Novembre presso complesso

Ex Cavallerizza - Piazzale Verdi Lucca
Spettacolo teatrale “A come Srebrenica”
di Roberta Biagiarelli
spettacolo riservato agli studenti delle scuole superiori
ore 21 18 Novembre presso Auditorium

Fondazione Banca del Monte di Lucca
Piazza San Martino n. 4 Lucca
Proiezione del film “No Man’s Land”
di Danis Tanovic (2001)
1h38min in collaborazione con Cineforum Ezechiele

Nel 1993, durante la guerra di Bosnia, due soldati, Ciki e Nino,
uno bosniaco e l’altro serbo, si trovano isolati tra le due linee
nemiche, nella cosiddetta ‘terra di nessuno’. Un casco blu francese
cerca di aiutarli, violando l’ordine dei suoi superiori. I media si
impadroniscono del caso trasformandolo in uno spettacolo
mediatico internazionale. La situazione diventa sempre più tesa e
i due soldati devono negoziare il prezzo della loro vita nella follia
della guerra.

con la collaborazione di :
Forum della Cooperazione Internazionale della Provincia di Lucca

ore 18 20 Novembre presso Auditorium

Centro Culturale Agorà - Piazza dei Servi Lucca
Incontro pubblico - 20 anni dopo Srebrenica e la
fine della guerra in Bosnia.
Tra memoria, storia e attualità
Partecipano all’iniziativa:
Enrico Cecchetti Assessore del Comune di Lucca con delega

alla Cooperazione Internazionale
Mario Boccia fotografo e giornalista specializzato in reportage
sociali e di attualità internazionale
Raffaele Crocco giornalista Rai, scrittore, documentarista e
ideatore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo
Lidja Dominikovic Arci Toscana
ore 21 25 novembre presso Auditorium

Fondazione Banca del Monte di Lucca
Piazza San Martino n. 4 Lucca
Proiezione del documentario “Souvenir Srebrenica”
di Roberta Biagiarelli e Luca Rosini (2006)- 90min
in collaborazione con Cineforum Ezechiele
Bosnia Erzegovina, 11 luglio 1995. Il generale serbo bosniaco
Ratko Mladic realizza la pulizia etnica: dopo due anni di assedio
viene eliminata la popolazione musulmana di Srebrenica, sotto
gli occhi impotenti dei caschi blu olandesi. Dieci anni dopo,
Roberta Biagiarelli torna sui luoghi del massacro e tesse le fila
di quegli eventi, la vita sotto assedio, le tappe inesorabili del
genocidio, in un serrato confronto con i testimoni sopravvissuti e
con il tribunale internazionale dell’Aja.
Incontri con gli studenti delle scuole superiori del
Comune di Lucca

Liceo Scientifico “A. Vallisneri”;
Istituto di Istruzione Superiroe Niccolò Machiavelli;
Istituto Superiore d’Istruzione (ISI) Sandro Pertini
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