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Viaggio studio in Bosnia-Erzegovina. Alle radici delle memorie 
d’Europa 

 
Formazione studenti 

Lunedì 18 marzo 2019 
Modena, Sala Ulivi 
Via Ciro Menotti 137 

Ore 9 

Intervento di Eric Gobetti, storico  

Morte di uno Stato. Le guerre jugoslave 1991-1995 

Si tratterà di un veloce excursus storico in cui si ricostruisce la storia della 
nascita della Jugoslavia, le sue vicende storiche nel Novecento e la crisi che 
porta alla caduta e alla distruzione del paese negli anni 90. 

11-13 

Incontro con Annalisa Vandelli, scrittrice e fotografa 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata  ad impostare il percorso di 
restituzione. Annalisa Vandelli  suggerirà ai ragazzi come impostare un foto-
reportage di viaggio, lavoro al quale tutti posso contribuire, fotografando, 
scrivendo , disegnando.  

 
 

Eric Gobetti (Torino, 1973) è uno storico free-lance, studioso della Seconda 
guerra mondiale e della Jugoslavia nel Novecento. Da più di vent'anni tiene 
lezioni e conferenze sulla storia jugoslava, da Gavrilo Princip ai giorni nostri, è 
membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Piemontese per la Storia della 
Resistenza (Istoreto) ed è apparso più volte sul canale televisivo RaiStoria. È 
autore di diverse monografie storiche, tra cui Alleati del nemico. L’occupazione 
italiana in Jugoslavia (2013), e del diario-reportage Nema problema! Jugoslavie, 
10 anni di viaggi (2011). Recentemente ha concluso due progetti multimediali: il 
primo ricostruisce la resistenza italiana in Montenegro dopo l'8 settembre 1943, 
con il documentario Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro (musiche di 
Massimo Zamboni) e il libro La resistenza dimenticata (2018); il secondo 
racconta il centenario dell'attentato di Sarajevo con il docufilm Sarajevo Rewind 
2014>1914 (insieme a Simone Malavolti) e il libro Sarajevo Rewind. Cent'anni 
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d'Europa (2016).Da anni organizza viaggi di turismo storico-culturale nei paesi 
della ex Jugoslavia. 

Annalisa Vandelli Scrittrice e fotoreporter free lance, ha raccontato diversi 
Paesi tra cui Etiopia, Nicaragua, Tunisia, Guatemala, Pakistan, Territori 
Palestinesi, Kenya, Saharawi, Egitto, Albania, El Salvador, Giordania, Libano, 
Mozambico... Suoi lavori sono apparsi su Il Corriere della Sera, Rai, La 
Repubblica, Avvenire, L’Espresso, Huffington Post, Famiglia Cristiana, Dire e 
altri. Ha scritto due spettacoli teatrali e pubblicato dodici libri (alcuni tradotti in 
inglese e spagnolo). Annalisa Vandelli ha ricevuto il riconoscimento 
internazionale Profilo Donna, il Premio Nazionale Mediterraneo, la menzione 
d’onore all’Albero Andronico e il premio Hombres.Tiene il seminario di 
fotogiornalismo presso l’Università di Roma 3. 

 
 
 

 

 

 

 

 


