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                                                                                                        Vicenza, il 12/09/2018  

 

Gentili signori, 

Abbiamo il piacere di invitarvi alla prima visione del film “KOSOVO: Un 

momento nella civiltà” con la presenza in sala del regista Boris Malagurski,  

Il 28 settembre a Vicenza, alle ore 20:30 nel cinema “Primavera“, via Antonio 

Federico Ozanam 11. 

Il 29 settembre a Milano, alle ore 20:30 presso la “Casa della Cultura”, via 

Borgogna 3. 

 

Il documentario "Kosovo: un momento nella civiltà" del regista Boris Malagurski ha l'obiettivo di presentare 
all'opinione pubblica mondiale lo stato in cui versa il patrimonio culturale serbo in Kosovo e Metohija, 
spiegando la ragione per cui debba essere ritenuto eredità della Serbia e per opera di chi esso si trova in 
serio pericolo. 

Va ricordato che ben quattro monasteri medievali serbi su questo territorio sono considerati Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO: il Monastero di Dečani, il Monastero patriarcale di Peč, Nostra signora di Ljeviš e il 

Monastero di Gračanica. Il film consente allo spettatore di ammirare la bellezza di questi edifici, la cui esistenza è 

purtroppo minacciata proprio da chi intende presentarsi in qualità di "protettore", e che ha avanzato la proposta di 

ammettere il Kosovo tra gli Stati membri dell'UNESCO. 

In questo territorio, dal 1990 a oggi, sono stati distrutti più di 150 chiese e monasteri. Tuttavia, è bene precisarlo, il 

regista non è animato da alcun intento vendicativo: mostrando la realtà dei fatti, egli si prefigge lo scopo di 

sensibilizzare l'opinione pubblica mediante l'amore per l'arte, che deve essere alla base del progetto di conservazione di 

qualunque patrimonio culturale. 

Attraverso il racconto della propria infanzia, il presentatore australiano di origini serbe, Stefan Popović, conduce lo 

spettatore alla scoperta dell'importanza spirituale che questi monasteri rivestono per i serbi e della rilevanza artistica 

per l'intera umanità. 

Il testo narrato è a cura del teologo Miloš Ninković 
Direttore della fotografia: Mladen Janković 
Regia: Boris Malagurski 
Sottotitoli in italiano: Dragana Milosevic 
Revisione del testo in italiano Stefano Viganò 

 
Organizzatore l’associazione di promozione sociale e culturale "Sloga" Vicenza e Bassano del Grappa con il sostegno 

della Parrocchia ortodossa serba San Luka di Vicenza e dell'Ufficio per la Collaborazione con i serbi della Diaspora del 

Ministero degli esteri. 
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(è gradita gentile conferma) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


