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     AUGURIAMO a tutte e tutti
     un lentius, profundius, suavius 2010!

>> Narges Mohammadi - Premio Langer 2009
A dicembre Narges Mohammadi, la nostra premiata 2009, ha scritto una 
lettera aperta ad Ahmadinejad (pubblicata fra gli altri dal Corriere della 
Sera il 5 dicembre 2009 e che trovate anche nel sito della Fondazione) in 
cui descrive la sua attuale situazione e pacatamente, ma apertamente 
denuncia l’oppressione in atto nel suo paese: “Essere attivisti dei diritti 
umani e dedicarsi alla pace può essere considerata una tale colpa 
imperdonabile da privarci del diritto a un pezzo di pane?”

In Iran la protesta dell’Onda verde continua. Il regime vuole fermarla con 
ogni mezzo e cerca di soffocarla o meglio schiacciarla, ma la 
mobilizzazione e le manifestazioni continuano (a inizio dicembre per la 
Giornata dello studente, poi in occasione dei funerali dell’ayatollah 
Montazeri e a fine dicembre per la ricorrenza dell’Ashura). Ormai è una 
sfida al sistema. Un rappresentante della Guida suprema Khamenei ha 
dichiarato che i leader dell’opposizione sono “mohareb”, nemici di dio, e la 
sharia prevede per loro la pena di morte.

Lo scontro si sta radicalizzando e la repressione si è fatta più violenta. In 
particolare le manifestazioni, diventate scontri, in concomitanza 
dell’Ashura sono sfociate in un bagno di sangue con almeno 15 morti. Il 
regime ha reagito con un’ondata di arresti: tra gli arrestati collaboratori di 
Moussavi e Khatami, l’ex ministro E. Yazdi, giornalisti/e, attivisti/e - tra 
cui Mansoureh Shojaee, di cui la Fondazione ha esposto alcune foto 
durante Euromediterranea 2009 a BZ -, blogger, ma anche la sorella di 
Shirin Ebadi, Noushin, che non svolge alcuna attività politica, nonché 
famigliari di manifestanti. Inoltre è giunta notizia dell’arresto di 33 “madri 
in lutto” (o madri di Laleh, dal nome del parco in cui si ritrovano). C’è 
però anche stata una grande manifestazione di filogovernativi a sostegno 
del regime e per denunciare il “complotto” dell’opposizione. L’Iran è un 
paese sull’orlo della guerra civile?

A Bolzano, Merano (23 gennaio), Trento e Firenze sono in programma 
iniziative di solidarietà con il popolo iraniano in lotta per i diritti. In 
particolare l’8 marzo di quest’anno potrebbe diventare un 8 marzo dedicato 
in modo speciale alle donne iraniane.
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FONDAZIONE
STIFTUNG

    La sede attuale della Fondazione

EVENTS

WE & OTHERS

>> Assemblea Consiglio di amministrazione e Comitato scientifico
Il 6 febbraio si svolgerà presso la Casa della Nonviolenza di Verona 
un'assemblea che vedrà riuniti/e i/le componenti del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato scientifico e di garanzia della Fondazione 
per coordinare le attività del 2010.

>> Die Stiftung übersiedelt!

Lange Zeit waren wir mehr oder weniger intensiv auf der Suche nach einer 
schöneren und größeren Bleibe mit mehr Licht. Und endlich ist’s so weit. 
Bald wird die Alexander-Langer-Stiftung in der zentralen Bozner 
Bindergasse ihren Sitz finden. 

Um die Übersiedlung zu beschleunigen, suchen wir jemanden, der die 
derzeitigen Räumlichkeiten der Stiftung in der Latemarstraße übernimmt. 
Daher ein Appell an alle: Wer potentielle Interessierte (Vereinigungen, 
Projekte und dergleichen) kennt, die einen neuen Sitz suchen, möge uns 
Bescheid sagen (mail an info@alexanderlanger.org oder telefonisch unter 
0471/977691). Vielen Dank für die Mitarbeit! 

>> Tirocinio in Fondazione
Dal 1° al 12 febbraio svolgerà un tirocinio presso la Fondazione Lea 
Schatz, studentessa del Liceo pedagogico in lingua tedesca di Bressanone. 

>> Presentazione libro 16-1-2010 BZ - Foyer Teatro Cristallo 

"Erose forze d'Eros" di Gianluca Paciucci (Infinito Edizioni, 2009).
16-01-2010 ore 11.00 a Bolzano//Foyer Teatro Cristallo//via Dalmazia 30.
Ingresso libero, con assaggi di cucina bosniaca.

L'evento è organizzato dalla Fondazione Alexander Langer Stiftung - 
progetto Adopt Srebrenica nell'ambito di "Al di là della guerra. Percorso 
artistico-letterario alla scoperta di Srebrenica e della Bosnia Erzegovina".

Ulteriori informazioni sul sito www.alexanderlanger.org >Adopt Srebrenica 
o abbonandosi alla newsletter del progetto Adopt Srebrenica 
(adoptsrebrenica@alexanderlanger.it).

>> Master "Mediatore dei conflitti - Operatore di pace"

Scade il 29 gennaio 2010 il termine per la presentazione delle domande al 
Master universitario di primo livello organizzato dall'Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna per l'Anno Accademico 2009/2010.
La finalità del corso è quella di formare operatori in grado di intervenire 
nelle situazioni di crisi di convivenza, per ridurre le tensioni e favorire il 
dialogo come forma di risoluzione delle controversie locali, nazionali e 
soprattutto quelle internazionali. Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Sara Bimbato, 0471/413838, sara.bimbato@provincia.bz.it, www.unibo.it 

>> Opera Alex Brücke Langer

Vom 19. bis 23. Februar wird im Stadttheater Bozen die Oper „Alex 
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   Convegno "Il Parco c'è" (Milano)

Brücke Langer“ aufgeführt. Es ist die Wiederaufnahme der Uraufführung 
aus dem Jahr 2003 unter der Regie von Yoshi Oida. Die Partitur stammt 
vom Komponisten Giovanni Verrando. Hier einige Ausschnitte aus einem 
Interview von Christine Helfer mit dem Regisseur:

„I was fascinated by the thought of a music project about this politician, as  
he was one of the founders of the Green Party, but especially for his human 
and true living…This space is not a theatre, not a stage, just a place  
somewhere and the audience decides whether to look at the video, or listen 
to the music or even to read the lines, they have the choice…I went to the  
cemetery in Telfes where Langer is buried – and it is good to have met him,  
unfortunately not from person to person. But still, just to know about his  
life is wonderful for me…Suicide is the only act I have completely to my 
free disposal in my life. To anything else I have to say yes or no, I have to  
obey or conform somehow, fate, society, fortune. Even death is something 
happening to us, whereas suicide can be my free will, my wish.”

>> "Alexander Langer Awards" ON TOUR

La mostra "Alexander Langer Awards" è stata esposta a Zibido S. Giacomo 
(Parco Sud - Milano) in occasione del Convegno dedicato al Parco Sud e 
dell'assemblea della Consulta regionale dei Circoli di Legambiente 
Lombardia il 28 e 29 novembre scorso.

A breve la mostra verrà esposta al Circolo Legambiente di Bussero, sempre 
in provincia di Milano.

Ricordiamo che la mostra "Alexander Langer Awards 1997-2009" consiste 
in 12 pannelli in stoffa facilmente trasportabili ed esponibili ed è a 
disposizione di associazioni/enti interessati (foto: www.alexanderlanger.org 
> Premio internazionale > Galleria di immagini > Premi Langer 1997-
2009).

>> Dediche e citazioni

L'Associazione Studi America Latina (www.asalong.org) ha dedicato ad 
Alexander Langer l'agenda Armadilla 2010. L'agenda, che nasce per far 
conoscere il lavoro del mondo del volontariato e dell'impegno solidale, 
contiene alcune sue riflessioni sui temi della conversione ecologica e 
pensieri di alcune destinatarie e alcuni destinatari del premio internazionale 
assegnato ogni anno dalla Fondazione.

Alexander Langer viene citato anche nell'editoriale della rivista "Aam Terra 
Nuova. Il mensile per l'ecologia della mente e la decrescita felice" 
(www.terranuovaedizioni.it) e nel libricino "Impatto zero. Come ridurre la 
propria impronta ecologica" allegato al Corriere della sera.

>> La Fondazione è su facebook
     Chiedi ad "Alexander Langer" di diventare tuo amico! 

Fondazione Alexander Langer Stiftung 
via Latemar Straße 3, 39100 Bolzano//Bozen - Tel. & Fax 0471 977691 
www.alexanderlanger.org  info@alexanderlanger.org
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