
Vita
        Voci & di Srebrenica

Capita che un gruppo di ragazzi, di comunità nazionali 
e provenienze diverse, riesca a “fare la pace” molto 
meglio di quei politici che spendono tempo a cavillare e 
bisticciare tra loro.
Il gruppo sull’elaborazione del conflitto di Peja-Pec, 
Kosovo, composta da giovani appartenenti alle diffe-
renti comunità kosovare (albanesi, serbi, egiziani), ha 
proiettato un breve filmato nel corso del worksho “Set-
timana Nuovi Media”.
Elbert, portavoce del gruppo, che partecipa alla Setti-
mana Internazionale della Memoria, racconta di come 
il loro lavoro sul territorio kosovaro cerchi di agire in 
positivo sulle relazioni tra le comunità.
Nel breve video, realizzato in collaborazione con il Ta-
volo trentino con il Kosovo, conosciamo due persone 
diversissime tra loro: un donna serbo-kosovara, che 
vive a Gorazdevac, ed un uomo, kosovaro-albanese di 
Peja-Pec. 
Due vite, due mondi che accettano di raccontarsi, e 
condividere la loro vita. Due cammini di vita che par-
tono da punti distanti, quasi opposti, ma che si avvici-
nano e si incontrano. Ci parlano di vita quotidiana, di 
paure e di solitudine. Vediamo la città e la campagna 
del Kosovo, sentiamo parlare lingue diverse. 
E vediamo il contrasto tra il robusto buonsenso del po-
polo, che non guarda in faccia all’origine etnica del vi-
cino e lo invita in casa per un caffé, e i proclami politici 
della televisione, che rasentano la follia e l’intolleranza.  
Capita che una frase del protagonista del filmato, “non 
lasciate che la politica entri nella vostra vita quotidia-
na”, racconti più delle parole di mille politici. E ci spie-
ghi come costruire relazioni stabili. Anche tra una serba 
e un albanese.

Niente a nessuno
Un video del Tavolo 
Trentino con il Kosovo

La terapia del sorriso 

La terza giornata della Settimana Inter-
nazionale della Memoria è trascorsa sulle 
rive del lago Perucac, una delle risorse 
trascurate del territorio della municipalità 
di Srebrenica. 
L’acqua pulita ed il bel tempo hanno fatto 
trascorre la giornata con il migliore spirito. 
Ci sono state due gare di sport acquatici.
Nella categoria nuoto sui 150 metri ha vinto 
Azir di Srebrenica, nella seconda categoria, 
tuffi di testa il primo posto è stato vinto da 
Dijana e Abdullah anche loro di Srebrenica. 
Nella categoria tuffi a candela il primo pos-
to è andato a Denis di Sučeska. 

La terza gara, nuoto sott’acqua è stata vin-
ta da Ahmed.
Finite le gare la giornata è trascorsa in 
compagnia fra canti e danza. 
La gran parte dei partecipanti e delle par-
tecipanti si è goduta l’escursione e ci sono 
stati quelli che hanno utilizzata la giornata 
per riposarsi e per leggere qualche buon 
libro. 
Nessuno si è lamentato cosi si puo dire che, 
indipendentemente da come la gente ha 
trascorso il tempo, è stato bello. 
Positivi i commenti delle persone affasci-
nate dalla bellezza del luogo. 

Giorno 4 |  28 agosto 2008

Da qualche giorno colori, 
giochi, scherzi e sorrisi 
stanno animato le strade 
di Srebrenica. In modo 
discreto ma convinto sei 
giovani di Bolzano coor-
dinati da Chiara Visca e 
Paola Coppi hanno deciso 
di partecipare alla settima-
na Internazionale in modo 
diverso per regalare sorrisi 
facendo i clown. I primi 
incontri sono avvenuti con 
i bambini in modo sponta-
neo al parco, il gioco ed il 
sorriso supera ogni barrie-
ra linguistica o mentale, 
la parata di martedi’ ha 
risvegliato l’interesse di 
tante altre persone. Valerio 
e Sara, due giovani clown, 
raccontano che la gente 
si affacciava ed usciva a 

vedere cosa succede...a 
ognuno hanno regalato un 
sorriso e l’atmosfera era 
leggera, allegra.
La terapia del sorriso e’ 
un percorso che Chiara 
Visca e Paola Coppi hanno 
intrapreso gia’ da qualche 
anno non solo in Italia ma 
anche all’estero realizzan-
do un progetto teatrale 
per la prevenzione del-
l’HIV con il popolo Chewa 
(Malawi, Africa 2005) ed 
uno con il popolo indigeno 
Guaranì-Kaiowà del Mato 
Grosso( Brasile 2003). 
Nel corso dei laboratori e 
corsi di teatro proposti ai 
giovani del liceo scientifico 
di Bolzano spesso hanno 
raccontato delle loro espe-
rienze in “culture altre” e 

quest’anno, in occasione 
della settimana internazio-
nale di Srebrenica, i ragaz-
zi/e hanno chiesto di poter 
vivere quest’esperienza. 
“E’ un’ esperienza forte 
venire a Srebrenica ma 
dopo il primo shock tutti si 
sono rimboccati le mani-
che ed hanno lavorato per 
rehgalare sorrisi ed allegria 
ad un popolo che ha molto 
sofferto” dice Chiara Visca 
notando che  i bambini che 
si erano avvicinati il primo 
giorno li accompagnano 
sempre e ormai non li la-
sciano piu’.
 Oggi li hanno accompa-
gnati al lago Perucac, la 
gita era in calendario per i 
partecipanti alla settimana 
internazionale.
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UN TUffo a perUčac
la Settimana della Memoria 
si trasferisce al lago per un giorno

Scrivendo in riva al lago 

Si e’ svolto ieri, al lago, il laboratorio di scrittura creati-
va realizzato da Marzia Bisognin.  
La idea è stata quella di creare una lista di parole che 
meglio rappresentano il soggetto dell’identità tra Noi 
e Loro. Seduti all’ombra di un albero in riva al lago e 
accompagnati dal rumore dell’acqua,  i partecipanti 
hanno elencato con aggettivi ed espressioni le proprie 
percezioni del Noi e del Loro. Grazie a questo laborato-
rio i partecipanti hanno vissuto un momento di incontro 
intenso,  nel quale si sono sentiti liberi di scrivere e 
condividere i propri pensieri senza sentirsi giudicati. La 
magia del lago ha permesso a persone che non si cono-
scevano di confrontarsi, comprendere meglio se stessi, 
esplorare nuove percezioni e... chissa’, forse un giorno 
diventare dei grandi scrittori.


