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iunge alla sua con-clusione questa sera,nel Giardino della Memoria all'
interno del Museo per
la Memoria di Ustica, Arte Memoria Viva, rassegna di spettacoli
che ricorda la strage di Ustíca, àyvenuta iI 27 giugno del 1980, ..8
un percorso>racconta Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazio-

ne dei Parenti delle Vittime della
Strage di Ustica ..che è giunto al
suo terzo anno. Nasce dalla volontà non solo di rinnovare la memotía,rna soprattu-tto di attrarre le persone, attraverso spettacoli di forte
coinvolgimento (quest'anno Ascanio Celestini, gli scorsi anni Motus
e Teatrino Clandestino fra gli altri),
all'internÒ di uno spazio che contiene un'opera suggestiva e toccante
come quella di Christian Boltanski,,.
A sottolineare I'impo rtanza di
questa installazione, -reali 1zatacon
i resti dell'aereo DCg Itavia recuperati dalle acque del Tirreno, è ànche Niva Lorenzini, professoressa
di letteratura italiana contemporanea presso I'Università di Bologna
' ..èur'opera che andrebbe maggiormente valofizzatae che entra a pieno titolo nel patrimonio culturale e
artistico della cittàr.
Niva Lorenzini è curatrice di questa ultima ierata, dedicata, .otn"
nella consuetudine della rassegna,
alla poesia. ,.Ho selezionato un'antologia di autori intern azionali sul
tema della militanza e delf impe-

gno civile,, che esprimono attra-verso un sensoplastico della parola. Ungaretti, Caproni, Montale, e
Neruda, Raphael Alberti,' Gottfried Benry llono uniti in questa selezione dal:dolore per le terre offese dall'ingius tiziarr. ^
E poi anche voci nuove della
poesia, frutto della sua'continua
attenzione nella ricerca e nella
promozione di giovani aiitori
<ffvssipotuto pensareapoeti con-

Ultimaserata
L'ultimo
appuntamentoè
dedicatoallapoesia
temporanei noti, invece ho deciso
di chiamare tre giovani; per alcuni si tratta del loio
in pub"rotdib
blico. Mi piace I'idea
di metterli in
dialogo con i poeti del secoloscorso, per fare emergere I'assonanza
che li lega nella'diversità dei te. mir,, Questaseraore 2I e30 invia
di Saliceto 3/22, ingresso gratuito.{.

