Guerra e arte

Ospiti d’onore:

Un libro per la biblioteca di Sarajevo

Paolo Rumiz, giornalista, saggista e scrittore
Aleksandar Zograf, il più celebre autore serbo di grafic novels, vive a Pancevo

Tarcento

Vladimir Arsenjievic, poligrafo, musicista, scrittore e pubblicista serbo, vive a Fiume-Rieka

Auditorium scuole medie

Musiche eseguite dal vivo dal gruppo ArbeGarbe

mercoledì 28 dicembre ore 20.30

Voce narrante: Alida Talliente

Per questo spettacolo non si paga il prezzo del biglietto, ma si è invitati
a donare un libro, da disporre sul palcoscenico, nel corso della serata

CICT Centro Iniziative Culturali Tarcento - Casa dell’Europa Gemona - Città di Tarcento

Tarcento - Jesenice - Sarajevo: un lungo e tenace filo di umana intesa
Fin dalla fine del 1992 la scuola elementare di Tarcento si è concretamente impegnata nel sostegno ai profughi della guerra nell’ex
Jugoslavia presenti nella cittadina di Jesenice, in Slovenia, a pochi chilometri da Tarvisio.
Mentre ancora continuava l’assedio di Sarajevo, da questa città e da altre della Bosnia-Erzegovina si raccoglievano nella cittadina di
confine centinaia di bambini e ragazzi, bisognosi di tutto.
Nella ‘restauracja’ da subito è stata istituita una scuola organizzata e gestita da insegnanti, anch’essi profughi. Venuti a conoscenza di
questa situazione, immediatamente è scattata la solidarietà dei tarcentini. E’ stata la direzione didattica a coordinare tutte le iniziative,
nel giro di pochi giorni sono partiti dei furgoni con generi di prima necessità (in particolare vestiario e cibo), poi ci siamo preoccupati del funzionamento della loro scuola procurando materiale di cancelleria, quaderni e fotocopie di libri (erano in cirillico!) e del
sostegno agli insegnanti. Siamo stati a Jesenice con i nostri alunni per far stare insieme i bambini, abbiamo accolto quelli bosniaci e li
abbiamo portati a quel mare che non avevano mai visto; abbiamo bevuto insieme il caffè turco.
In una commovente serata, all’auditorium delle medie, ci hanno fatto ascoltare le loro melodie, in palazzo Frangipane abbiamo allestito una mostra di quadri del pittore Sead Cerkez.
Tarcento ha poi ospitato quattro artisti dell’Accademia di Sarajevo con l’esposizione di loro opere in Villa Moretti, assieme ad una
mostra fotografica sulla situazione post-bellica di quella capitale. Più volte siamo stati a Sarajevo in occasione delle giornate internazionali di poesia.
Oggi è la volta di questa iniziativa che mette insieme parole e musica e che, come gesto concreto di solidarietà, chiede un libro per
la rinascita della biblioteca di Sarajevo
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