
Circolo degli Esteri
Il Presidente

 

      
 
  
 
 
 

Roma, 24 gennaio 2017 
 

Cari Amici, 
 

il Circolo ospita da alcuni giorni, presso la Sala degli Artisti, un'interessante e commovente Mostra Fotografica sull'eccidio 
consumatosi a Srebrenica l'11 luglio del 1995 che sta riscuotendo un notevole successo tra i Soci e i loro Ospiti. 
 

Vi informo che a chiusura della Mostra si svolgerà presso il Circolo, lunedì 30 gennaio alle ore 19.00, una Tavola Rotonda 
con gli organizzatori della Mostra come da invito allegato. 
 

Il tema "Don't forget Srebrenica", anche se risale ad eventi svoltisi più di venti anni fa, è purtroppo tuttora di grande 
attualità, come certamente emergerà dalla Tavola Rotonda. Per questo motivo sono particolarmente lieto di segnalarVi personalmente 
questo nostro appuntamento. 
 

Con i migliori saluti, 
 

Alessandro Vattani 
 
 

********** 
  
 
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 06.8086130 - circmae@tiscali.it. 
 
Il Ristorante propone una Cena a seguire con grande buffet. Prenotazioni: tel. 06.8086144. 



 

 
i	  -‐	  	  

Il progetto “Don’t Forget Srebrenica. L’ultimo viaggio di 
Ibrahim Saban”, nasce da un reportage realizzato in dieci anni 
dal fotoreporter Ciro Cortellessa. Il compimento del lavoro 
giunge con i testi di Paola Ascani, un racconto che prende per 
mano l’osservatore, calandolo all'istante nella vicenda di 
Ibrahim Saban. Il corpo, ridotto ad un numero senza identità in 
una fossa comune, parla in prima persona e la sua storia è 
simbolo di quella degli 8.372 uomini, anziani e bambini, 
trucidati l’11 luglio 1995 che, come lui, furono identificati e 
restituiti alla memoria della Storia e dei loro cari. Le fotografie 
si distinguono per l’uso del colore e la mancanza di 
spettacolarizzazione di quel che fu il primo grande genocidio in 
Europa dopo la Shoah, rendendo il lavoro originale senza nulla 
togliere alla drammaticità del messaggio comunicato. 
 

 

 
 

A conclusione della Mostra fotografica  
“Don’t Forget Srebrenica.  

L’ultimo viaggio di Ibrahim Saban” 
 

esposta al Circolo, nella Sala degli Artisti  
 

La S. V. è invitata  
a partecipare ad una tavola rotonda 

 
Introduce e modera 

Ambasciatore Riccardo Sessa 
 

Intervengono 
 

Paola Ascani 
Curatrice del progetto e autrice dei testi 

 

Ciro Cortellessa 
Fotoreporter e autore delle foto 

 

Sebastiano Nino Fezza 
Videoreporter inviato RAI in zone di guerra 

 

Irfanka Pasagic 
Fondatrice del Centro “Tuzlanska Amica” 

 
 

Lunedì 30 gennaio 2017 - ore 19,00 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 

Circolo degli Esteri


