PERCORSI DI VERITÀ E MEMORIA
XXXII Anniversario della strage di Ustica - 27 giugno 1980 - 2012
Parco della Zucca - via di Saliceto 3/22
Bologna (BO)
Nasce l'archivio dell'Associazione "Parenti Vittime della
Strage di Ustica".
Mercoledì 27 giugno, XXXII anniversario della strage di
Ustica, è la giornata ufficiale della commemorazione
della tragedia in cui persero la vita 81 persone, tutti
passeggeri del volo DC 9 Itavia che doveva
congiungere Bologna con Palermo.
L’Associazione parenti delle vittime della strage di
Ustica e la città di Bologna, con le sue realtà pubbliche
e private a cominciare dal Comune capoluogo, per le
celebrazioni del 2012 hanno organizzato la manifestazione "Percorsi di verità e memoria", che proprio a partire
dalla giornata simbolo del 27 giugno si articola in molteplici eventi che si succederanno fino al prossimo 10
agosto.
L’Associazione si è fatta promotrice in particolare di un importante servizio per l’intera comunità, quello cioè di
mettere a disposizione per la consultazione gli inventari della stessa Associazione nella sua triplice forma
(cartacea, audiovisiva e sonora) insieme all’archivio della sua presidente Daria Bonfietti, ricevendo la
dichiarazione di interesse storico particolarmente importante da parte della Soprintendenza archivistica per
l’Emilia-Romagna.
La presentazione pubblica dell’Archivio aprirà le celebrazioni di quest’anno con un incontro denominato "Una
città per gli archivi" che si terrà mercoledì 27 alle ore 10.00 nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio, Piazza
Maggiore 6, mentre nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 nella Sala Conferenze della Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna in via Delle Donzelle 2, lo stesso Archivio sarà oggetto di approfondimento da parte di
numerosi studiosi.
Il significato della ricorrenza del 27 giugno sarà suggellato dall’incontro dell’Associazione parenti delle vittime
con i sindaci di Palermo e Bologna Leoluca Orlando e Virginio Merola in programma alle ore 11.30, nella Sala
del Consiglio di Palazzo d’Accursio.
La prima giornata dedicata al ricordo delle vittime della strage si concluderà nel luogo cittadino che più di altri è
testimonianza quotidiana di quel tragico evento, Il giardino della memoria, lo spazio antistante il Museo per la
Memoria di Ustica (Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22) che ospita l’installazione permanente di Christian
Boltanski che incornicia i resti del DC 9 abbattuto il 27 giugno 1980 mentre si dirigeva verso Palermo.
Nel giardino, alle ore 21,30 prende il via la rassegna teatrale Dei teatri, della memoria - direzione artistica di
Cristina Valenti- con lo spettacolo vincitore del Premio Scenario per Ustica 2011 Due passi sono regia, testi e
interpretazione Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi.
Seguirà lo spettacolo La semplicità ingannata – studio satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne di e
con Marta Cuscunà, attrice vincitrice del Premio Scenario per Ustica 2009. Pupazzi e oggetti di scena di Belinda
De Vito.
Periodo di svolgimento: dal 27/06/2012 al 10/08/2012
Orario: come da programma, maggiori info sul sito ufficiale dell'evento
Programma:
Questi gli ulteriori appuntamenti di Percorsi di verità e memoria:
Mercoledì 4 luglio, ore 20.00
Progetto originale realizzato in collaborazione con Compagnia della Fortezza e Volterrateatro Festival
Mercuzio non vuole morire - La giornata della partenza
evento teatrale collettivo - 2° capitolo Bologna regia e conduzione dell’evento Armando Punzo
musiche originali eseguite dal vivo
Lunedì 9 luglio, ore 21.30
Ravenna Festival, Teatro delle Albe-Ravenna Teatro,“Circuito del Mito” della Regione Sicilia, Sensi
Contemporanei
Rumore di acque
di Marco Martinelli
Domenica 15 luglio, ore 21.30
PATTI SMITH AND HER BAND “BANGA- BELIEVE OR EXPLODE”
Concerto per la Memoria
Posto unico ! 10.00
Mercoledì 18 luglio, ore 21.30
Associazione Culturale Muse in collaborazione
con Fondazione Teatro Stabile di Torino
Olivetti. Camillo: alle radici di un sogno
di Laura Curino e Gabriele Vacis
Mercoledì 25 luglio, ore 21.30
Progetto originale realizzato dalla Compagnia Virgilio Sieni
Di fronte agli occhi degli altri
di e con Virgilio Sieni
violoncello Naomi Berrill
Martedì 31 luglio, ore 21.30
Gariwo, Comitato Foresta dei Giusti,
Paola Bigatto, Massimiliano Speziani
Il memorioso. Breve guida alla memoria del bene
storie di uomini giusti dai libri di Gabriele Nissim
Venerdì 10 agosto, ore 21.30
Serata di Poesia ideata e curata da Niva Lorenzini
La notte di San Lorenzo
progetto artistico di Fiorenza Menni
Ingresso: gratuito
Visita il sito internet
L'evento è parte del cartellone estivo Bé bolognaestate. In occasione degli eventi del “Giardino della Memoria” il
Museo per la Memoria di Ustica rimarrà aperto fino alle ore 24.00. Inoltre dal 27 giugno al 2 settembre 2012 il
Museo osserverà i seguenti orari: dal mercoledì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Chiuso il lunedì e il
martedì. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la sala del Centro Montanari
PUNTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Il Giardino della Memoria (Informazioni e prenotazioni)
via di Saliceto 3/22 - 40128 Bologna - Tel: +39 051 377680
Orario giorni feriali: vedi sito
Orario giorni festivi: vedi sito
info@museomemoriaustica.it
A cura della Redazione Bologna (20/06/2012)

