
ARTE MEMORIA VIVA

Ora: 19 Luglio 2013 18:00 a 10 Agosto 2013 19:00
Luogo: Bologna
Città: BOLOGNA
Sito web o mappa: http://www.bolognaestate.it/r…
Tipo di evento: festival
Organizzato da: Concerti Bologna Emilia Romagna
Attività più recente: 11 Lug

Descrizione evento
Con il programma di iniziative estive Il Giardino della Memoria, l'Associazione Parenti delle Vittime della
Strage di Ustica vuole ancora una volta ricordare, in occasione del XXXIII anniversario, la tragica vicenda di 81
cittadini del nostro paese scomparsi il 27 giugno 1980. La rassegna è dedicata alla ricerca innovativa operata dal
teatro, dalla musica e dalla poesia e si svolge nello spazio davanti al Museo per la Memoria di Ustica, che
conserva l’installazione permanente di Christian Boltanski e i resti del DC9 abbattuto. E’ la volontà di
abbracciare il Museo e di confermarlo come luogo di elaborazione culturale permanente del territorio bolognese
per rafforzare l’idea che la trasmissione attiva della memoria si qualifichi attraverso la ricerca operata dai
molteplici linguaggi dell’arte.

27 GIUGNO ore 21:30
Amiri Baraka Word Music
Amiri Baraka con jazzisti all-star: René McLean, D.D. Jackson, William Parker e Pheeroan akLaff

03 LUGLIO ore 21:30
PANTANI - Teatro delle Albe
14 febbraio 2004: Marco Pantani viene ritrovato senza vita in un residence di Rimini

10 LUGLIO ore 21:30
THE PLOT IS THE REVOLUTION - Motus
Uno straordinario contest: a confronto Motus e Judith Malina, fondatrice del Living Theatre

19 LUGLIO ore 21:30
PREMIO SCENARIO PER USTICA: PROGETTI FINALISTI
L’Associazione Parenti e Scenario promuovono questo premio per il giovane teatro civile italiano

24 LUGLIO ore 21:30
CREATURE - Balletto Civile + Julia Kent
Creazione/evento originale site specific ideata per il Giardino della Memoria

31 LUGLIO ore 21:30
ITALIA NUMBERS - Isabella Ragonese e Cristina Donà
reading-concerto
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