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Destinazione... Giappone
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Mostra

Conferenza
In occasione del Trento Film Festival, il Centro per la Cooperazione 
Internazionale propone una conferenza e una mostra fotografica 
didattica sui bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, 
sulla guerra fredda e sugli attuali rischi di una nuova corsa agli 
armamenti nucleari.

Gli appuntamenti fanno parte del percorso 
Destinazione... Giappone, realizzato con il 

contributo della Fondazione CARITRO



26 aprile - 13 maggio 2018 | lu - ve, 9.00 - 18.00
CCI, Vicolo San Marco 1

Il 6 agosto 1945 cambia la storia del mondo, con la distru-
zione di Hiroshima. Quasi centomila persone sono uccise 
in un istante. C’è un nuovo modo di morire: per radiazioni.
In pochi anni gli arsenali nucleari mondiali  crescono fino 
a 70.000 bombe; il futuro dell’umanità è minacciato. Le 
diplomazie riescono a ridurne il numero a “solo” circa 
20.000. Alcune nazioni vi rinunciano. Ma gli stati più po-
tenti non vogliono privarsene. Ecco allora che la società 
civile prova ad impegnarsi, e nel 2017 all’ONU si approva 
un trattato che proibisce le bombe nucleari, ma…
A cura di
Mirco Elena, Centro per la Cooperazione Internazionale

Lunedì 30 aprile 2018, ore 17.00
CCI, Vicolo San Marco 1
A seguito degli sviluppi in Nord Corea, il Giappone potrebbe 
essere la prossima potenza nucleare militare dell’est Asia. 
In tal caso è probabile una pericolosa corsa agli armamen-
ti, col rafforzamento degli arsenali della Cina e l’imbocco 
di un percorso atomico da parte di Corea del Sud, Taiwan e 
potenzialmente anche di altre nazioni dell’area. 
Interviene 
Mirco Elena, fisico e ricercatore, Centro per la Cooperazione 
Internazionale
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