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14. Belgrado/Vukovar/Modena

Accompagnati da Michele Nardelli e Silvia Mantovani

Progetto e coordinamento Silvia Mantovani Istituto Storico Modena
Consulenza scientifica Michele Nardelli fondatore Osservatorio Balcani e Caucaso
Organizzazione tecnica di Fabello Viaggi Milano

L’intellettuale europeo e l’orologiaio
catalano. Un omaggio a Predrag Matvejević

9. Zagabria/Jasenovac/Prijedor

Il passato che non passa: storie di campi di
concentramento, cerchi magici e criminali

10. Priijedor/Travnik

La via dei diamanti e il caffè di Lutvo

11. Travnik/Sarajevo

Sarajevo, centro del mondo

12. Sarajevo/Srebrenica/Bratunac
Srebrenica, fine secolo

13. Bratunac/Belgrado

Belgrado, Casablanca serba

Vukovar, quel che avremmo dovuto capire.
Cosa ci portiamo nel viaggio di ritorno

Il programma dettagliato agli indirizzi
istitutostorico.com fabelloviaggi.com/memoria
Il viaggio è promosso da

con il patrocinio di

Per tutti i partecipanti verrà calendarizzato un incontro di formazione prima del viaggio
e uno al rientro.
Per gli insegnanti il viaggio è valido ai fini dell’aggiornamento.
Per informazioni:
Istituto Storico Modena

059219442-242377

segreteria@istitutostorico.com

foto Mario Boccia - Sarajevo, settembre 1993

N

onostante il nuovo secolo sia ormai inoltrato, siamo ancora nell’incubo del
Novecento. L’Europa è di nuovo attraversata dal vento del nazionalismo,
nelle sue forme più tradizionali del predominio etnico/religioso come in
quelle più subdole dello scontro di civiltà.
Eppure bastava cogliere i segni del tempo. Quanto è accaduto dall’altra parte del
mare Adriatico nell’ultimo decennio del Novecento ci avrebbe potuto aiutare a
comprendere quel che si stava addensando nel cuore della vecchia Europa.
Questa proposta di viaggio nasce dalla necessità di comprendere e di elaborare
quanto accaduto nell’ex Jugoslavia alla fine del secolo scorso; lo faremo attraverso i luoghi, i racconti e le testimonianze,  per tentare di colmare quel vuoto e di
fornire gli strumenti di conoscenza che ci aiutino a leggere ed abitare il presente.
Visiteremo città di straordinaria bellezza come Sarajevo, Travnik, Belgrado e luoghi dai nomi pressoché sconosciuti, Omarska, Trnopolje, Srebrenica, Vukovar,
dove, dopo mezzo secolo dalla fine della seconda guerra mondiale, sono riapparsi
i campi di concentramento, i pogrom, le pulizie etniche, i genocidi... in città tenute
per quattro anni sotto assedio.

8. Modena/Zagabria

