
                                             “Sarajevo e la Bosnia sono l’idea di un mondo in cui le persone                             
                                                           percepiscono le differenze  

                                 come il dono più bello che si possa avere”.  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Nihad Kreševljaković   

La serata è a cura dell’Unione Culturale Franco Antonicelli e dell’Associazione Repubblica Nomade 
www.repubblicanomade.org 

http://www.unioneculturale.org/ 

 

 

Lunedì 23 maggio 2016 ore 21 nei locali storici dell’ Unione Culturale Franco 
Antonicelli in via Cesare Battisti, 4/b a Torino, sarà presentato il nuovo cammino a piedi 
della Repubblica Nomade: 
 

IL SOGNO DELL’EUROPA: DA TRIESTE A SARAJEVO 
5 giugno – 4 luglio 2016. 

 

“Il cammino quest’anno partirà da Trieste, dalla Risiera di San Sabba - teatro di orrori 
compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, mattatoio e luogo di concentrazione di 
prigionieri politici ed ebrei diretti ai campi di sterminio del Centro Europa si concluderà a 
Sarajevo, città da cui è partita la scintilla che ha dato l’avvio alla Prima Guerra Mondiale 
e che è stata martirizzata durante le recenti guerre che si sono svolte nei Balcani”. 

 
Antonio Moresco 
 

 

Per l’occasione inoltre sarà proiettato il film 
Sarajevolution 

(Italia, 2013, 52’) 
 

di Rocco Riccio 
 

“A cento anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, trenta dalle Olimpiadi 
Invernali, e quasi vent’anni dalla fine delle ostilità: com’è ora Sarajevo? 
Il documentario Sarajevolution è un’istantanea attuale e contemporanea che mette a 
fuoco la situazione culturale, politica e sociale della città di Sarajevo…  
Sarajevolution, prendendo le distanze dal passato drammatico che ha prodotto intorno a 
questa città una miriade di simbologie e interpretazioni, s’immerge in profondità nel 
fiume dei sentimenti attuali: resistenza, speranza, malcontento e la voglia di raccontare 
il fermento socio-culturale che caratterizza la società di Sarajevo e dell’intera Bosnia-
Erzegovina. Sarajevolution sembra una profezia, un auspicio, un segno, un viaggio in 
una città che sta cambiando. Proprio ora”. 
 

Interverranno 
Antonio Moresco, Rocco Riccio,  

Giulia Levi, Marco Rubichi,  
Serena Gaudino 

 
 

Letture da 
La guerra in casa  

di Luca Rastello 




