
Ustica: Bologna, al via rassegna 'Percorsi di verita' e
memoria'
Bologna, 20 giu. - (Adnkronos) - Il teatro, la musica e la poesia per non dimenticare.
Questo il senso della rassegna 'Percorsi di verita' e memoria' che si terra' a Bologna dal
27 giugno al 10 luglio, interamente dedicata al ricordo della strage di Ustica del 27 giugno
1980, quando un aereo Dc9 di linea, decollato da Bologna e diretto a Palermo, precipito'
in mare provocando la morte di 81 persone. Dopo oltre trent'anni le responsabilita' del
disastro aereo non sono state ancora chiarite. La rassegna, inserita nel calendario
culturale estivo del Comune, e' promosso dall'associazione Parenti delle vittime della
strage di Ustica, guidata da Daria Bonfietti che si batte da sempre per chiedere che sia
fatta piena luce sull'accaduto e vengano trovati i responsabili dell'abbattimento dell'aereo.
"Tragedie come quella di Ustica, anni come quelli del periodo stragista in Italia - ha
affermato il presidente dell'assemblea legislativa regionale Matteo Richetti, - sono come
un male addosso che ci impedisce di star fermi". "La strage di Ustica non ci da' pace e
poter elaborare questo dolore attraverso il binomio 'giovani e memoria', tramite linguaggi
diversi, fra cui quello del teatro, credo sia estremamente importante" ha aggiunto Richetti,
ricordando che l'assemblea regionale sostiene anche il Premio Scenario per Ustica, il
concorso nazionale dedicato ai temi dell'impegno civile e della memoria. (segue)

(20 giugno 2012 ore 20.32)
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Ustica: Bologna, al via rassegna 'Percorsi di verita' e
memoria' (2)
(Adnkronos) - "E' la prima volta- ha spiegato Bonfietti, presentando la rassegna - che
sento completamente al nostro fianco le istituzioni rispetto alle scelte che noi abbiamo
fatto per ricordare". "Abbiamo sempre ricevuto sostegno e contributi, ma quest'anno, con
il presidente Richetti e l'assessore Ronchi, ci sono delle persone in carne e ossa, qui con
noi, e questo ci gratifica molto" ha aggiunto l'ex senatrice. Quanto al programma, il 27
giugno, in occasione del 32esimo nniversario della strage alle 11.30, nella sala del
consiglio di Palazzo d'Accursio, l'Associazione incontrera' il neoeletto sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando e il sindaco di Bologna,Virginio Merola, a sottolineare il bisogno di
collaborazione, proprio tra le due citta' che quel volo doveva congiungere. Sempre la
stessa mattina, alle 10, nella Sala Anziani del Comune, verranno presentati gli archivi
dell'Associazione digitalizzati e consultabili on line, lavoro svolto nell'ambito del progetto
'Una citta' per gli archivi'. (segue)

(20 giugno 2012 ore 20.34)

http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/bologna/interna/L-38/1424272671/Top/Manzoni/DataP_gen12_RplBo_Ldb_230112/Data_Piu_24feb12_728x90.html/56524b4953306d754f55414144677057?
http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/bologna/interna/L-38/1563307427/TopLeft/Manzoni/Maren_giu12_RplBo_990_110612/Marenco_Dental_feb12_990x27.html/56524b4953306d754f55414144677057?
http://www.extra.kataweb.it/jsp/login/repubblica/login.jsp
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/catalogo/repubblica/presentazione.jsp
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/catalogo/repubblica/prezzi.jsp
http://demo.extra.kataweb.it/repubblica/indice1.html
http://www.4wmarketplace.com/landing_page.php?pchcode=11
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=z7o%2bds7uDNdFG1b2SkA0rw3pt%2fr8gIpoujmZx2EuuX7yUgQOcxzUDZakq6xIJFRdQpZOC8PEVp4Is3rw9PrheYro8Q%2b38XO9vYUTzlZ2u6GwsugKtRmilx5eEjIfgE0%2fXcHPvuniRWg0lzuSTs8CGSi%2bMDJMec4QJffyRFv1o%2fD2JRs3t%2fqm9u6Ofvl%2frrOC%2f9fcDPR85KkEGhX1KO%2bBSBmc1CNF74jKU%2fVG9C%2bG1MdU%2fQG6yDrU01E9mV8iogf069b3zbGAimWkmSC8h8NlRSOuZZoZGe3PDNcXtGQj6PUEqH0HpIs4%2fv0XPvgmLAeQViYIZCQ6GJGOUnY6HRHVKQ%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=z7o%2bds7uDNdFG1b2SkA0r%2fDOj3bTAoX3oVbhC7T%2blYYdM7VBspVD20UjXq2B1HQ%2fTvQYiBbxLudwZKA%2fhsipnOUqk1LVho3Yb7C7j9Gegwc2XYD6u66uiB0iM%2bqTlO83xzwvh3IVFpClOmAE1l57GrgUg9QA09kcOAIeTXnzPeDsrAQPTrjgnWpsPreS9yck1dtTBFAoU1s0sHxHh7jmS9XTIjcUke4dNUd49uIJP6ghIVAwmA6nbk7bZZXRxrTuhjdW1CM5yYX%2bVwL9%2bNsOgA9DQv7S8cSBpGffFF%2byh70%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=z7o%2bds7uDNdFG1b2SkA0r5oVDFIktwL5DlNDSw1iIC%2fB56Oky61fCqpzZBmD8X%2fS2g5vdM3jd4xlDMRpO3%2bJ6%2bufXh8feRb8p%2bjXug79oJdamP3RH298vYOaGHUrgzuKUnoAtw6RjPjrhPOOBrnAyVbUMvXt%2bbHsXJWPcnvoMD38I4JlNHj%2fYL8GjFnklhIWLXd8uKx2qiNGKbgz7fB6xKtKFgBVB5pIF7CR9ir%2b%2bEhEyJ3U7vU0OAluJLcyOlYYlGB3aF4iCR8ToiWQI0dypQ%3d%3d
http://bologna.repubblica.it/ultimora
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-news/09:54/4185112
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-news/21:08/4185044
http://www.repubblica.it/speciali/scuola/maturita/edizione2012/2012/06/21/dirette/seconda_prova_maturit-37623167/?rss?ref=rephpnews
http://www.repubblica.it/politica/2012/06/21/news/lusi_notte_carcere-37626995/?rss?ref=rephpnews
http://www.repubblica.it/politica/2012/06/21/news/ddl_lavoro_luned_il_via_libera_l_intesa_nella_conferenza_dei_capigruppo-37631683/?rss?ref=rephpnews
http://tv.repubblica.it/copertina/laurea-ad-oxford-per-aung-san-suu-kyi/98956?video
http://tv.repubblica.it/
http://tv.repubblica.it/player.php?mode=live&art=undefined
http://annunci.bologna.repubblica.it/
http://annunci.bologna.repubblica.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-vendita-calderara-di-reno-semicentrale-ti-6621530.html
http://annunci.bologna.repubblica.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-vendita-cervia-qq-5626489.html
http://bologna.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it/cronaca
http://bologna.repubblica.it/sport
http://bologna.repubblica.it/foto
http://tv.repubblica.it/edizione/bologna/
http://annunci.bologna.repubblica.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://emiliaromagna.miojob.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it/motori-home
http://negozi.bologna.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/


Ustica: Bologna, al via rassegna 'Percorsi di verita' e
memoria' (3)
(Adnkronos) - L'Archivio sara' inoltre oggetto di approfondimento alle 16 nel corso di un
incontro alla Fondazione del Monte. La giornata si concludera' con 'Artisti per Ustica', alle
21.30 presso il Giardino della Memoria, con la serata dedicata ai vincitori del Premio
Scenario per Ustica, primo appuntamento della rassegna teatrale 'Dei Teatri, della
Memoria' (dal 27 giugno al 31 luglio), per la direzione artistica di Cristina Valenti. Il
programma prevede anche uno degli eventi musicali di punta dell'estate bolognese, il
Concerto della Memoria di Patti Smith and her Band, con il quale la rocker statunitense
rendera' omaggio alla memoria di Ustica: l'appuntamento e per il 15 luglio alle 21.30. Il
calendario si conclude con la poesia e 'La Notte di San Lorenzo', serata del 10 agosto
curata da Niva Lorenzini.

(20 giugno 2012 ore 20.48)

http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/bologna/interna/L-38/1455359520/Top/Manzoni/DataP_gen12_RplBo_Ldb_230112/Data_Piu_24feb12_728x90.html/56524b4953306d754f55414144677057?
http://bologna.repubblica.it/
http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/bologna/interna/L-38/1506930981/TopLeft/Manzoni/Maren_giu12_RplBo_990_110612/Marenco_Dental_feb12_990x27.html/56524b4953306d754f55414144677057?
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/login/repubblica/login.jsp
http://www.extra.kataweb.it/jsp/login/repubblica/login.jsp
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/catalogo/repubblica/presentazione.jsp
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/catalogo/repubblica/prezzi.jsp
http://demo.extra.kataweb.it/repubblica/indice1.html
http://www.4wmarketplace.com/landing_page.php?pchcode=1
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=z7o%2bds7uDNdFG1b2SkA0rw3pt%2fr8gIpoujmZx2EuuX7yUgQOcxzUDZakq6xIJFRdQpZOC8PEVp4Is3rw9PrheYro8Q%2b38XO9vYUTzlZ2u6GwsugKtRmilx5eEjIfgE0%2fXcHPvuniRWg0lzuSTs8CGSi%2bMDJMec4QJffyRFv1o%2fD2JRs3t%2fqm9u6Ofvl%2frrOCziH%2btQVMYhJ0KUZPhfdA5exTGZO1GBHnyiTQyAa83Ur1%2fdXFSHiLrH8nW%2fMdYnVgQhAtETHCXI4u6b4brxP40C8y7Xk7b4ApA5WtZscNGYmflqgK3HkmV%2buVi957phSAhi8MkySJwTQxn2tDDdgkAQ%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=z7o%2bds7uDNdFG1b2SkA0r%2fDOj3bTAoX3oVbhC7T%2blYYdM7VBspVD20UjXq2B1HQ%2fpkLPtQ6RF%2foEjhAXd2KQi8gUuOWvCEm4dNiTgMLrgrE%2bdeWCl%2fOYQdqhFs58yDLhQrdceR%2b0J0nYkGQkEvS4FYsonTcF0wya5yWq0CPZpglr3wSOP%2bDWJkMqSRsn4mOjMMOLh2S57xY1OPsJiC1rGDgb7HHDp8GR1wuDfWRUoGozUN8B3ARhbdLyOtZLf3s%2bfY8WZJCkjZbCcsXgS2N%2fUf9O65oQwYNV7Bui9QrfiTE%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=z7o%2bds7uDNdFG1b2SkA0rw3pt%2fr8gIpoujmZx2EuuX4FL%2bIgw3H5%2bovQv6%2bwZDs4mNbXrLW5coxLOjx4CIwguD88QkHsdhRQkh7HTXEc0G25pZJu1DWAbyP0%2bcnIsjRjFbZmhtF%2fK7tyZ0bYHEeme7ts3oF%2bTIGeVH9xNU6iBeFj9xabkRv20K5wVuXS8wvk3YMheUgTqIjGcdryRowAcF47fyyZTUXocydESeV32OAVXmAuvtSEX%2byPbeYwH125FVxtams9Nwt0MRG46jVUzA%3d%3d
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-news/10:06/4185117
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-news/09:54/4185112
http://www.repubblica.it/speciali/scuola/maturita/edizione2012/2012/06/21/dirette/seconda_prova_maturit-37623167/?rss?ref=rephpnews
http://www.repubblica.it/politica/2012/06/21/news/lusi_notte_carcere-37626995/?rss?ref=rephpnews
http://tv.repubblica.it/copertina/laurea-ad-oxford-per-aung-san-suu-kyi/98956?video
http://tv.repubblica.it/
http://tv.repubblica.it/player.php?mode=live&art=undefined
http://annunci.bologna.repubblica.it/
http://annunci.bologna.repubblica.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-vendita-calderara-di-reno-semicentrale-ti-6621530.html
http://annunci.bologna.repubblica.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-vendita-cervia-qq-5626489.html
http://bologna.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it/sport
http://tv.repubblica.it/edizione/bologna/
http://annunci.bologna.repubblica.it/
http://emiliaromagna.miojob.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it/motori-home
http://negozi.bologna.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/

