
Trento, gennaio-aprile 2014Trento, marzo 2014Le mille incognite di un paese al bivio 

Il 2014 dell’Afghanistan

Il prossimo 5 aprile l’Afghanistan sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente e il nuovo governo. Un’occasione importante 
– anche in Italia – per discutere delle sorti di un paese che ci è stato raccontato solo come campo di battaglia e mai per la sua 
dimensione culturale, per la meraviglia dei suoi paesaggi o per le ambizioni degli uomini e delle donne che lo abitano. 
Un ciclo di incontri per approfondire l’attualità della politica afghana (l’uscita delle truppe internazionali e il difficile percorso di 
pacificazione in corso) e per conoscere i lati meno visibili di un paese che ci appare distante, anche se non lo è.
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Cinema Astra
5 marzo 2014, ore 21.00 

Afghanistan 2014 - Dettaglio  

“Afghanistan 2014 – Dettaglio” è il secondo episodio 
di una trilogia di documentari, un viaggio dalla Grecia 
all’Italia, dalla Germania alla Svezia per incontrare i ri-
fugiati politici afghani (in Europa sono circa 700.000) 
ed ascoltarne la voce. Il film è stato prodotto da 
Filmwork, con il contributo di Trentino Film Commis-
sion. Ingresso libero.
Proiezione e dibattito con Razi e Sohelia Mohebi 
(registi del film) e Giuliano Battiston (giornalista 
freelance).

Sala Aurora
25 marzo 2014, ore 18.00 

Afghanistan: ieri, oggi, domani…
Un paese al bivio. Le prossime elezioni, l’uscita delle 
truppe internazionali, le difficoltà economiche. Per 
l’Afghanistan è il momento di elaborare il passato, 
prendere in mano il presente e immaginare il futuro.
Ne parliamo con Michele Nardelli (Presidente Forum 
Trentino per la Pace), Felicetta Ferraro (Casa Editrice 
Ponte33) e Bashir Ahang (giornalista).
Durante la serata verrà presentato un video realizza-
to in Afghanistan da Andrea Bernardi (corrispondente 
Unimondo).

Cafè de la Paix
11 marzo 2014, ore 18.00

Atlante delle guerre 
e dei conflitti 2014

Annuario aggiornato e completo dei confitti in atto sul 
pianeta. L’intento dell’Atlante delle guerre e dei con-
flitti del mondo, arrivato ormai alla quinta edizione, è 
quello di spiegare le ragioni di tutte le guerre in corso, 
capire perché si combatte e chi sono gli attori. All’in-
terno un focus sulla situazione afghana.
Ne parliamo con Raffaele Crocco (Ass. 46° Parallelo e 
curatore dell’Atlante) ed Emanuele Giordana (Afgana), 
Nicole Corritore (Osservatore Balcani e Caucaso)
Con la partecipazione di Sara Ferrari (Assessore alla 
cooperazione allo sviluppo – PAT).

#Afg2014
Un forum di discussione 

sull’Afghanistan

www.afghanistan2014.org

Un cantiere da costruire insieme. Informazioni, ri-
flessioni e approfondimenti sull’Afghanistan di oggi 
e quello di domani.

Cafè de la Paix
21 marzo 2014, ore 18.00

18:27:07 – Festeggiamenti 
per il Nowruz

 
Celebrando il Capodanno Afghano/Persiano, per la-
sciare per una volta spazio alla cultura, all’arte e alla 
musica di un paese in guerra da troppo tempo. Fe-
steggeremo proponendo una selezione di musiche, 
immagini e sapori dall’Afghanistan.

Luoghi
 
Cinema Astra, Corso Buonarroti 16 - Trento
Cafè de la Paix, Passaggio Teatro Osele 6/8 - Trento
Sala Aurora di Palazzo Trentini, via Manci 27 - Trento

Contatti
Forum per la Pace e i Diritti Umani
Tel. 0461 213176
info@forumpace.it 
www.forumpace.it
Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale
Tel. 0461 093000
info@tcic.eu
www.tcic.eu
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