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USTICA, CENTO BATTITI DI CUORE PER LA MEMORIA

Più di cento le persone che hanno registrato il proprio battito del cuore al Giardino della Memoria: il progetto di raccolta termina lunedì 10
agosto con "La Notte di San Lorenzo"
Sono state più di cento le persone che hanno registrato il proprio battito del cuore nelle serate di spettacolo al Giardino della Memoria.
L'iniziativa che ha voluto legare il Museo per la Memoria di Ustica, i suoi visitatori, coloro che si sono stretti attorno al Museo, al progetto di
Christian Boltanski, artista francese di fama internazionale, "Les Archives du Coeur", si conclude lunedì 10 agosto (ore 21.30) con "La Notte
di San Lorenzo", ultimo appuntamento in programma. Chi lo desidera potrà ancora quindi contribuire al progetto consegnando il proprio
battito cardiaco presso il Centro Sociale Montanari (al costo di registrazione di 2 Euro).
La memoria si prende cura del nostro cuore: ascoltare il battito del proprio cuore, registrarlo, portarselo a casa e lasciarne una copia in
Giappone. Questa è stata l'occasione che Christian Boltanski, insieme all'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, ha offerto
alle persone che hanno partecipato al progetto di portata internazionale.
Un'impresa *.=nita e utopica, che ha già raccolto oltre 60.000 battiti, conservati sull'isola giapponese di Teshima, legata al tema della memoria
e del bisogno di ricordare, così come alla memoria si è legato il programma di iniziative di teatro, musica e poesia promosso dall'Associazione
dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica per il XXXV Anniversario ed inserite in bè bolognaestate 2015, il cartellone estivo promosso e
coordinato dal Comune di Bologna.
Franco Battiato, Maria Paiato, Marco Baliani, Arianna Scommegna, i progetti =nalisti del Premio Scenario per Ustica, la Compagnia
ScenaMadre e ora, il prossimo 10 agosto, Elena Bucci e Marco Sgrosso-Le Belle Bandiere, hanno ricordato la Strage di Ustica facendo vivere
il Giardino - dove l'installazione permanente di Christian Boltanski incornicia i resti del relitto abbattuto - nel segno dell'arte e della
partecipazione civile, grazie ad interpreti d'eccellenza della scena italiana ed internazionale e ad un pubblico sempre sensibile e numeroso.
Il battito del cuore sarà proprio il tema portante de La Notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto (ore 21.30), serata di poesia ideata e curata da
*6"/2&.8*.*&"'=data quest'anno al progetto artistico diretto ed interpretato da Elena Bucci e Marco Sgrosso, Le Belle Bandiere.
Info:www.ilgiardinodellamemoria.it -www.bolognaestate.it
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