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Seminare il futuro • Riparare la memoria della terra

Il Sindaco e la Rete abruzzese di Adopt Srebrenica accolgono a Pescara la presentazione del 
“Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino”della Fondazione Benetton Studi Ricerche 
di Treviso - assegnato nel 2014 a Osmace e Brezani, due villaggi di montagna di Srebrenica, 
abbandonati durante la guerra e che solo da poco, in alcune famiglie, sono tornate ad abitare 
coltivando il grano saraceno.
Per l’occasione saranno presenti Valentina Gagic e Sehida Abdurahmanovic, due fra le 
esponenti più attive e straordinarie di quelle donne di Srebrenica che mai hanno smesso di 
chiedere giustizia per la strage delle proprie famiglie e di ridare vita alle relazioni di pace, ai 
luoghi e all’economia del proprio paese.

Pescara – Museo Civico Cascella - Venerdì 28 novembre, h.17-19
Presentazione del Premio Internazionale  Carlo Scarpa 2014 per il Giardino

La Mostra documentaria del Premio rimarrà visitabile fino all’8 dicembre al 1° piano del Palazzo di città.

Ad accogliere  Domenico Luciani e Patrizia Boschiero del Premio Internazionale Carlo Scarpa e Valen-
tina e Sehida di Srebrenica ci saranno il Sindaco Marco Alessandrini di Pescara, i Sindaci di Carama-
nico, Penne, Cepagatti, Giulia Levi della Fondazione Alexander Langer di Bolzano, la Rete abruzzese 
di Adopt Srebrenica, composta di tante associazioni che, dal 2007, collaborano per sostenere la 
resistenza e la volontà di rinascita delle donne e dei giovani della città del genocidio bosniaco.
Ma ci saranno anche alcuni, fra donne e uomini abruzzesi, protagonisti di quella cultura  ecologica e 
scientifica e di quell’attività d’impresa, di memoria, resistenza e innovazione insieme, con le quali 
continuano a vivere, curare, studiare quegli enormi “giardini” di bellezza costituiti dalle nostre monta-
gne… Domenica Trovarelli, Nunzio Marcelli, Aurelio Manzi, Giovanni Damiani, Filippo Tronca, 
Stefania Sergiampietri, Rita Silvaggi… L’incontro diviene pertanto un consapevole tassello nel 
processo di formazione, dal basso, della nuova Macroregione Europea adriatico-ionica ormai avviata.

A facilitare la comprensione linguistica, la solidale presenza degli studenti del corso di serbo-croato 
della facoltà di lingue, docente prof.ssa Maria Rita Leto. Lettura di alcuni brani a cura di Patrizia Di 
Fulvio. Ad aprire e chiudere il pomeriggio, gli interventi musicali di Geo� Warren e Pino Petraccia.

Valentina Gagic e Sehida Abdurahmanovic parteciperanno anche ad iniziative nei comuni di 
Penne e Cugnoli e, in particolare, arrivano da noi per consolidare il ponte fra studenti a cura di 
Scienza Under18 Pescara/Abruzzo e SU18 Pavia e per avviare una nuova collaborazione, attiva 
e solidale, con le Donne in campo della Cia.

Giovedì 27 - Penne - h.10 - incontro con scuole - Sala Consiliare - collabora Associazione Donne Vestine
Giovedì 27 - Cugnoli - h.16,15 - Fattoria di Maria Donata - incontro con Donne in campo/Cia 
Venerdì 28 - Pescara - h.17-19 – Museo Civico Cascella- Presentazione Premio Internazionale Scarpa 
2014 / Fondazione Benetton Studi Ricerche assegnato ai villaggi di Srebrenica
Sabato 29 - Pescara - h. 9,30/11,30 - visita guidata di studenti alla Mostra del Premio Scarpa


