
DI FRONTE AGLI OCCHI DEGLI ALTRI: AL PARCO 
DELLA ZUCCA LO SPETTACOLO DI VIRGILIO SIENI

Prosegue la rassegna di spettacoli “Attorno al Museo” organizzata in occasione del XXXVIII anniversario della Strage di Ustica dall’Associazione 

Parenti delle Vittime, nel Parco della Zucca all’ingresso del Museo per la Memoria di Ustica, con l’appuntamento di martedì 24 luglio, alle 21.30, Di 

fronte agli occhi degli altri di Virgilio Sieni. Lo spettacolo era inizialmente previsto per lo scorso 27 giugno, giorno inaugurale della manifestazione 

e anniversario della Strage di Ustica, in seguito annullato a causa del maltempo.

Nato nel 2012 su invito dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica come denuncia e ricordo di quel tragico evento, il progetto 

artistico concepito da Virgilio Sieni vide allora il coinvolgimento di alcuni partigiani e famigliari delle vittime in duetti improvvisati. Da quelle danze 

in memoria oggi Sieni riparte con una nuova partitura coreografica che vede la partecipazione di giovani ragazzi e ragazze: una specie di flusso di 

coscienza capace di divenire azione e trasformarsi in danza, sulle note della chitarra, dal vivo, di Roberto Cecchetto. Di fronte agli occhi degli altri si 

ispira al testo di Susan Sontag Davanti al dolore degli altri e riflette sul senso di condivisione della propria tensione interiore, non per cancellarla, ma 

per renderla, forse, più tollerabile, provando attraverso la partecipazione a dare un senso all’esperienza del dolore.

In occasione dell’evento, il Museo per la Memoria di Ustica, che conserva i resti recuperati del velivolo DC9 e l’installazione permanente A 

proposito di Ustica concepita dall’artista Christian Boltanski in ricordo delle 81 vittime, osserva un’apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24, 

con visite guidate alle ore 20 a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

La rassegna “Attorno al Museo” è promossa dall’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di 

Bologna – Quartiere Navile, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

e fa parte di Bologna Estate, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

24 luglio, Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22, Bologna, 21.30, ingresso gratuito
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