INCONTRO con ELVIRA MUJCIC
Mercoledì 27 Febbraio l’istituto “Don Lorenzo Milani” ha ospitato nell’aula Magna della sede del Liceo
Artistico di Venegono Inferiore, la scrittrice di origine bosniaca Elvira Mujcic, che ha incontrato gli
studenti delle classi 5B dell’indirizzo AFM, 5A e 5B del Liceo, nell’ambito del progetto POPOLI,
INCONTRI, IDENTITÀ - Bosnia: tra passato e futuro. Un viaggio al di là del mare.
Si tratta di un progetto che il Dirigente del “Don Milani”, dott. Enzo Mita, ha voluto rivolgere agli
studenti delle classi quinte, rilanciando la proposta che Claudia Moschini, Marzio Biancolin, Roberto e
gli altri amici dell’Associazione LUTVA di Orciano (Pesaro), avevano formulato nello scorso mese di
settembre agli studenti riuniti ed ai loro genitori.
La proposta consiste in un percorso di conoscenza e di approfondimento storico culturale della durata
di quattro mesi, che si articola in una serie di seminari preparatori, visioni di film e letture guidate, e
culmina in viaggio (mai come in questo caso “di istruzione”) di sei giorni in Bosnia e nella capitale
Sarajevo, seguendo una precisa traccia tematica.
L’associazione LUTVA nasce dall’esperienza di un gruppo di giovani amici dell’entroterra pesarese, che, nel 1993,
durante le guerre nella ex Jugoslavia, decide di creare un comitato locale e di intervenire nel campo profughi
sloveno di Ilirska Bistrica, a metà strada tra Trieste e Fiume, che accoglieva principalmente profughi della città di
Kotorsko, in Bosnia.
Al termine del conflitto il comitato cerca di favorire il lento ritorno alla quotidianità con varie iniziative di sostegno
alla popolazione e l’allestimento di una colonia estiva per bambini, che sarà gestita e animata dai volontari fino al
2002. Con la cessazione ufficiale dell’emergenza umanitaria e delle principali operazioni di stabilizzazione, e il
graduale disimpegno delle Ong dalla Bosnia Erzegovina, il comitato si scioglie, dopo dodici anni di attività.
Ma nel 2009 i giovani, ormai diventati adulti, fondano l’Associazione LUTVA (il nome è dedicato ad una ragazzina
conosciuta nei campi profughi e deceduta in un incidente una volta rientrata in Bosnia), che ha lo scopo di
lavorare con gli studenti delle scuole italiane.

Elvira Mujcic, è una scrittrice vissuta a Srebrenica fino al 1992, quando si è trasferita in un campo
profughi in Croazia e da lì è stata accolta con la famiglia in Italia; laureata in Lingue, è traduttrice e
scrittrice;
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Srebrenica (2007), E se Fuad avesse avuto la dinamite (2009) e La lingua di Ana (2012) per
Infinito edizioni.
Gli studenti del Don Milani, giunti alla loro terza tappa del percorso in preparazione al viaggio in
Bosnia, che affronteranno dal 5 al 10 Aprile, hanno avuto la fortuna di parlare con lei del suo ultimo
romanzo, Dieci prugne ai fascisti, uscito per le edizioni Elliot nel 2016, affrontando i temi delle
diversità culturale, del superamento del trauma della guerra, del suo percorso di scrittrice e del valore
della scrittura come strumento per rielaborare le proprie esperienze passate ed aprirsi alle nuove.
Il 27 Marzo gli studenti parteciperanno al loro ultimo incontro preparatorio di carattere psicologico su
tematiche inerenti alla psicologia sociale nelle situazioni di conflitto, quali la formazione degli
atteggiamenti, degli stereotipi, l’aggressività, le dinamiche intra e inter-gruppo.
E poi ... il viaggio: per aprire gli orizzonti, conoscere culture diverse e vivere nuovi incontri.

