
XXXIII Anniversario della Strage di Ustica,
Balletto Civile + Julia Kent

Bologna - Balletto Civile con “Creature” è protagonista del prossimo
appuntamento della rassegna teatrale “Dei Teatri, della Memoria”,
direzione artistica di Cristina Valenti, nel Giardino della Memoria
antistante il Museo per la Memoria di Ustica (Parco della Zucca, via di
Saliceto 3/22) a Bologna, mercoledì 24 luglio alle ore 21.30 (ingresso
libero fino ad esaurimento posti). La rassegna teatrale, giunta alla sua V
edizione, fa parte di “ARTE MEMORIA VIVA – Dalla verità alla storia”, il
programma di iniziative promosse dall’Associazione Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica in occasione del XXXIII Anniversario della Strage,
inserite nel cartellone di bè bolognaestate 2013, il cartellone estivo
sostenuto e promosso dal Comune di Bologna.
Esperti nell’invasione coreografica di luoghi extrateatrali, i danzatori di
Balletto Civile, presentano un evento site specific creato appositamente
per Il Giardino della Memoria.
Un viaggio nel quale i danzatori di Balletto Civile guideranno gli
spettatori in un percorso itinerante che intreccerà nello spazio del
Giardino le coreografie di Michela Lucenti e la musica dal vivo della
violoncellista e compositrice canadese Julia Kent, nella sollecitazione di
memorie personali in nome dell’urgenza del presente, in attesa di
“risvegli”, ovvero di efficacia per il tempo che “è adesso”.
Una schiera di creature straordinarie accompagna e risveglia la memoria
di altre creature. Esseri dormienti appisolati dalla routine,
consapevolmente sdraiati su qualche certezza. Siamo svegli ma
dormiamo ancora. Disarmati e sereni abbiamo piantato radici nascoste,
covato pensieri non detti e fatti non visti, adesso, ora, ci si trova
davanti a un passato noto. Possiamo alzarci, farlo davvero, almeno
stavolta. Ognuno sa di sé, è un pareggio a fine partita, una resa dei
conti tranquilla con i propri sospesi. La domanda comincia adesso.
Quanto è lungo il tempo del risveglio?
Suggestioni, insistenti loop musicali, visioni, veloci consigli che si
liberano e risolvono in un atto comunitario tra creature della stessa
materia. Come piume e lustrini di un vecchio show che hanno uno
splendore opaco ma ancora bello.
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