Sonia Bergamasco in "Salmo della Gioventù"
Liberamente tratto da Amelia Rosselli, la creazione,
pensata appositamente per Il Giardino della Memoria, è il
primo appuntamento della rassegna teatrale...
Sarà Sonia Bergamasco con Salmo della
Gioventù ad aprire la sesta edizione della
rassegna “Dei Teatri, della Memoria”, diretta da Cristina Valenti, nel Giardino della Memoria antistante il Museo per la Memoria di Ustica (Parco della Zucca, via di
Saliceto 3/22) a Bologna, giovedì 3 luglio,
alle ore 21.30 (ingresso libero fino ad
esaurimento posti). La rassegna teatrale fa
parte de ‘Il Giardino della Memoria’, il programma di iniziative
promosse dall’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica
in occasione del XXXIV Anniversario della Strage, inserite nel cartellone
di bè bolognaestate 2014.
Liberamente tratto dalla poetessa Amelia Rosselli, con la drammaturgia
sonora di Rodolfo Rossi, che accompagnerà l’attrice dal vivo con il suo
set di percussioni, Salmo della Gioventù è un concerto di versi che
Sonia Bergamasco ha pensato appositamente per il Giardino della
Memoria.
La scrittura poetica come domanda sul mondo, “visione adolescenziale”
e al tempo stesso “esperimento doloroso e irriverente”: questo il filo
rosso individuato da Sonia Bergamasco nella lingua di Amelia Rosselli,
attorno alla quale costruisce “una partitura di suoni e silenzi” per
restituire l’avventura poetica e umana di “una grande testimone del
nostro tempo”.
<<Credo – scrive l’attrice - che non si possa "stare" nella pagina di
Amelia Rosselli se non con disagio, scompostamente. Pronti alla fuga.
Pronti a un combattimento con elementi misteriosi. La purissima
oscenità del suo canto è antica. Lontana, e nel contempo avvinghiata
al cuore pulsante di immagini che emergono incessantemente dal
profondo. La sua parola, così preziosa, cerca la semplicità attraverso il
labirinto del male e incontra la vita nello sfregamento eccitato di
candore e follia>>.
IL GIARDINO DELLA MEMORIA è un progetto di: Associazione Parenti
delle Vittime della Strage di Ustica e Museo per la Memoria di Ustica.
Con il sostegno di: Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa
Regione Emilia-Romagna, Assemblea Regionale Siciliana, Provincia di
Bologna, Comune di Bologna, MAMbo, Convivere Bolognina, Quartiere
Navile, Bologna Estate, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,
Fondazione del Monte di Bologna, Una città per gli Archivi. Media
partner: Rai Radio 3. Patrocini: Institut Français Italia, Dipartimento
delle Arti per Dei Teatri, della Memoria, Dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica per La notte di San Lorenzo. Main sponsor:
Unipol Gruppo. Si ringrazia: TPER; Legacoop Bologna, Gruppo Hera.

Progetti realizzati in collaborazione con: Cronopios, Officina Immagine,
Plein Jour, Associazione Scenario, Ufficio stampa leStaffette.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà presso la Sala del Centro Montanari.
Giovedì 3 luglio, ore 21.30
Bologna, Giardino della Memoria
spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica
Parco della Zucca - via di Saliceto 3/22
nell’ambito di bè bolognaestate 2014
Sonia Bergamasco
SALMO DELLA GIOVENTU’
Concerto di versi liberamente tratto da Amelia Rosselli
Creazione originale per il Giardino della Memoria
primo appuntamento della Rassegna Teatrale
DEI TEATRI, DELLA MEMORIA
VI Edizione
Direzione artistica di Cristina Valenti
3 - 31 luglio 2014
XXXIV Anniversario della Strage di Ustica
con il patrocinio di
Dipartimento delle Arti Università di Bologna
www.soniabergamasco.it
VISITARE IL MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA
L’ingresso è gratuito. Gli orari di apertura estivi (28 giugno-7
settembre) sono: venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. Nella
data dell’anniversario, il 27 giugno, il Museo sarà aperto al pubblico
dalle 17 alle 24. Nei giorni della rassegna ‘Il Giardino della Memoria’
(3,10,24,29,31 luglio e 10 agosto) il Museo resterà aperto dalle 20 alle
24. Nelle stesse giornate il Dipartimento Educativo del MAMbo propone
una visita guidata alle 20. Info: Museo per la Memoria di Ustica, via di
Saliceto 3/22, 40128 Bologna, Tel.+39.051.377680 www.museomemoriaustica.it
Info: Cronopios T.051.224420 - info@cronopios.it
www.ilgiardinodellamemoria.it - www.bolognaestate.it

