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On-line il primo sito per lo sviluppo di un turismo
responsabile nell'Europa sud orientale
20 luglio 2006
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Un viaggio di sei giorni alla scoperta delle nuove tendenze artistiche della BosniaErzegovina, imperdibile appuntamento per tutti coloro affascinati non solo dall’arte
contemporanea, ma interessati anche ai contesti socio-culturali in cui si sviluppa
Fonte: Viaggiare i Balcani

Monte Kozara, Bosnia Erzegovina

Un viaggio di sei giorni alla scoperta delle nuove
tendenze artistiche della Bosnia-Erzegovina
rappresenta un sicuro richiamo per tutti coloro
affascinati non solo dall’arte contemporanea, ma
interessati anche ai contesti socio-culturali in cui una
determinata forma d’arte nasce e si sviluppa: un
percorso di questo tipo non si rivolge ad osservatori
passivi di opere d’arte, bensì persone animate in primo
luogo dal desiderio di incontro con gli stessi artisti,
mettendo in gioco le proprie opinioni e stimolando un
sincero dibattito intellettuale che arricchisca entrambi
– fruitori e produttori dell’oggetto artistico.

Artfilia - un viaggio nell’arte contemporanea della Bosnia-Erzegovina – verrà
organizzato dal 15 al 21 settembre 2012, per un numero massimo di trenta
partecipanti che visiteranno in bus le città di Prijedor, Banja Luka, Sarajevo e Mostar
incontrando artisti, associazioni artistiche, organizzazioni culturali, curatori, istituzioni e
singoli animatori culturali protagonisti della rinascita artistica delle proprie comunità
d’appartenenza.
Il progetto ArtFilia Tours è realizzato da Promotur, associazione di turismo responsabile
proveniente da Prijedor (Bosnia-Erzegovina) composta da circa trenta donne che
offrono durante l’anno servizi di Bed and Breakfast, preparazione di cibi tradizionali e
tour alternativi nella regione di Prijedor e in tutta la Bosnia-Erzegovina. Assieme a
Promotur sono partner del progetto l’associazione Viaggiare i Balcani, che dal 2003 è impegnata in
numerose attività tese a diffondere culture e pratiche di turismo responsabile in Europa sud-orientale;
e aMAZElab Art&Cultures, studio d’arte contemporanea guidato da Claudia Zanfi la cui esperienza in
progetti di arte pubblica nel Sud-Est Europa è stata di fondamentale importanza per la realizzazione di
questo progetto.
Artifilia Tours si tradurrà quindi in un viaggio non strettamente legato all’arte contemporanea, ma
abbraccerà i contesti storici, culturali, politici ed economici nei quali l’arte contemporanea bosniaca è
immersa. I partecipanti saranno introdotti all’interno della complessa struttura politico-istituzionale
della Bosnia-Erzegovina; il ruolo fondamentale che “l’immaginario” ha sempre avuto nella storia
bosniaca; le battaglie antiche e recenti della sua società civile; conosceranno sapori e tradizioni enogastronomiche di queste terre… nella consapevolezza che a venti anni dallo scoppio della guerra nei
Balcani, non c’è modo migliore di ripensare la situazione politico-economica attuale della BosniaErzegovina (a guarda bene specchio non solo del resto della regione ma anche d’Europa) attraverso la
conoscenza delle diverse espressioni artistiche sviluppatesi nel periodo del dopoguerra.
Infine, ai partecipanti sarà richiesto un ruolo attivo all’interno del viaggio, prendendo parte a
workshops e discussioni ma soprattutto provando a costruire ponti culturali tra le scene artistiche di
provenienza e quelle che avranno modo di conoscere durante il viaggio.
L’Artfilia Bus partirà da Milano ed effettuerà fermate a Verona (Italia),Ljubljana (Slovenia)
e Zagabria (Croazia) prima di entrare in Bosnia-Erzegovina. I partecipanti potranno pertanto unirsi in
una di queste tre città.

Balcani: viaggi solidali

Nella sezione appuntamenti dell'Osservatorio sui
Balcani numerose proposte per organizzare in
modo diverso le proprie vacanze. Dalla Carovana
della Pace ai campi di animazione. Dal ripristino
ambientale alla scoperta del fascino di Sarajevo.
5 luglio 2004
Bosnia Erzegovina: turismo rurale a Petrovo

La Bosnia Erzegovina presenta condizioni ideali
per lo sviluppo del turismo rurale, settore ancora
poco valorizzato in tutto il Paese. Un gruppo di
imprenditori di Petrovo, in Republika Srpska, sta
lottando contro le difficoltà economiche e
materiali lasciate in eredità dalla guerra per
attrarre sempre più turisti nell'area del monte
Ozren
7 ottobre 2011
Bosnia Erzegovina: asilo alle porte
dell'Unione

A Bosanski Petrovac, nord-ovest del Paese, uno
degli ultimi centri collettivi della Bosnia
Erzegovina. Più di 400 persone obbligate a
migrare dai vari conflitti che hanno colpito l'ex
Jugoslavia. Per loro il futuro è ancora del tutto
incerto.
19 agosto 2004
Tra le cascate di Martin Brod

Viaggiare i Balcani ci porta in viaggio alla
scoperta di un piccolo gioiello naturalistico della
Bosnia Erzegovina. Martin Brod, villaggio di
confine, ricco di storia e storie, cascate e torrenti.
Da tre anni è Parco Nazionale, ma non basta per
risollevare le sorti di una comunità isolata
4 luglio 2011
Turismo al sacco

Produzione, marchi di qualità e promozione. Due
ONG italiane e quasi 400 produttori locali
investono sulla tradizione culinaria e sui prodotti
tipici per il rilancio dell'economia locale e del
turismo rurale in Erzegovina
8 agosto 2008
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Per qualsiasi informazione:
Igor Sovilj:

Attori della cooperazione

mail: igor.sovilj@promoturpd.org
cell: +38766693184

Elenco dei soggetti italiani e balcanici coinvolti in
progetti di cooperazione

Per i dettagli riguardanti programma di viaggio, incontri ed iniziative culturali organizzate durante il
tragitto è disponibile un programma dettagliato, consultabile e scaricabile in formato pdf nei siti delle
realtà partner del progetto:

associazioni e ONG italiane
ONG e enti balcanici
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