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L'Europa dei destini incrociati

Mostra
Trento, 16 maggio 17:30 - 2 giugno 2014
Spazio Archeologico Sotterraneo del SAS, Piazza Cesare Battisti

Mostra multimediale diffusa. Inaugurazione e conversazione su Europa e nuova cittadinanza.

La mostra è il prodotto del più ampio Progetto migrazioni, promosso da ATB, che ha portato 7
giovani ricercatori di diverse origini a raccogliere oltre 80 ore di videointerviste in BosniaErzegovina, Kosovo, Serbia, Italia e Germania. Voci e storie felici, allegre, tristi, drammatiche,
nostalgiche, arrabbiate o deluse, tutte importanti ed essenziali per immergerci e condividere
un pezzo di storia europea: chi parte per necessità, chi per curiosità, chi per amore; chi entra
regolarmente e chi “clandestinamente”; chi si muove da solo e chi con la famiglia; chi decide di
tornare e chi decide di restare, chi vorrebbe tornare ma non può o chi viceversa rimarrebbe
all'estero ma è costretto a tornare; chi coltiva con le proprie origini un rapporto stretto e a chi
invece le origini vanno strette.
ORARIO
da martedì a domenica> 9.00-13.00 - 14.00-17.30
(a partire dal 1° giugno 9.30-13.00 - 14.00-18.00)
dal 16 al 25 maggio ingresso gratuito, dal 26 maggio al 2 giugno 2,50 euro e ridotto 1,50 euro
A seguire, proiezione del cortometraggio "Death by Suffocation" di Visar Morina (Kossovo
2010, 30', sott. it./ing)
Germania, Agron è un migrante kosovaro illegale che chiede aiuto alla polizia per la fidanzata
incinta e si trova intrappolato in una strana e orribile situazione kafkiana. Ha vinto il Fresh Film
Festival di Praga (2010) e il Tirana Film Festival (2010). Un dramma esistenziale che diventa
un thriller e, su una base convincente, tiene il pubblico incollato alle sedie.
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