
ARTE MEMORIA VIVA: Bologna, 27 giugno - 10
agosto 2013

Il 27 giugno ricorre il XXXIII Anniversario della Strage di
Ustica, dopo trentatré anni da quel tragico volo che doveva
congiungere Bologna con Palermo e che costò la vita di 81
persone, l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di
Ustica continua a chiedere che si faccia definitivamente
chiarezza sui responsabili.

"ARTE MEMORIA VIVA – Dalla verità alla storia" è il titolo
del programma di iniziative che l’Associazione promuove
anche quest’anno, dal 27 giugno al 10 agosto, presso il
Giardino della Memoria, nel Parco della Zucca, spazio
antistante il Museo per la Memoria di Ustica, dove
l’installazione permanente di Christian Boltanski incornicia i resti
dell’aereo abbattuto. La rassegna è parte di bè bolognaestate
2013, cartellone di iniziative coordinato e sostenuto dal Comune
di Bologna.

Luogo riconosciuto dell’estate bolognese, il Giardino della
Memoria, giunto alla sua quinta stagione di attività, ospita
una serie di appuntamenti di teatro, musica e poesia per
ricordare la Strage di Ustica e far vivere questo luogo nel

segno dell’arte e della partecipazione civile, grazie ad interpreti d’eccellenza della scena italiana ed internazionale.

AMIRI BARAKA WORD MUSIC

Giovedì 27 giugno si terrà il concerto “Amiri Baraka Word Music” - unica data italiana - di uno degli artisti americani più
influenti: Amiri Baraka, al secolo LeRoi Jones, poeta, autore di teatro, attivista politico afroamericano, presenterà alcuni dei
suoi lavori accompagnato da una formazione jazzistica di all-stars che comprende René Mc Lean (saxofono contralto),
D.D. Jackson (pianoforte), William Parker (contrabbasso), Pheeroan akLaff (batteria). 
DEI TEATRI, DELLA MEMORIA

L’urgenza di fare memoria come impegno nel presente: giunge alla sua quinta edizione la rassegna “Dei Teatri, della
Memoria” con la direzione artistica di Cristina Valenti, che ospiterà, per tutto il mese di luglio, interpreti d’eccellenza della
scena nazionale ed internazionale accanto alle creazioni dei più giovani artisti  della ricerca contemporanea.

Ad aprire la rassegna, il 3 luglio, il Teatro delle Albe con “Pantani”: un affresco sull’Italia degli ultimi trent’anni in cui Marco
Martinelli mette in scena l’enigma di una società malata di delirio televisivo e mediatico, affannata a creare e a distruggere
quotidianamente i suoi divi di plastica e capace di mettere alla gogna i suoi eroi di carne, come Marco Pantani da
Cesenatico, lo scalatore che veniva dal mare.

Grande attesa per la presenza straordinaria di Living Theatre e Motus con “The Plot is the Revolution” (10 luglio) di Enrico
Casagrande e Daniela Nicolò, contest che mette a confronto Judith Malina, artista, intellettuale, regista e attrice, attivista
nonviolenta e libertaria, fondatrice e anima del Living Theatre e Silvia Calderoni, a partire dall’esplosione di interrogativi che
affollano la parola “rivoluzione”, sia a livello intimo e personale, sia in una prospettiva più ampia e  politica.

La rassegna proseguirà il 19 luglio con la serata dedicata ai finalisti del Premio Scenario per Ustica, il premio che
l'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e l'Associazione Scenario promuovono per il Teatro rivolto alle
giovani generazioni, destinato a nuovi progetti incentrati sulle tematiche dell'impegno civile e sociale e della memoria.

Quattro i progetti finalisti (di 20 minuti ciascuno) che saranno presentati: Serena Di Gregorio (Montesilvano - Pescara) con
"Cinque agosto", Collettivo InternoEnki (Roma) con "M.E.D.E.A. Big Oil", Beatrice Baruffini (Parma) con "W (prova di
resistenza)", Elisa Porciatti (Siena) con "Ummonte".

Il 24 luglio Balletto Civile presenterà "Creature", una coreografia di Michela Lucenti ideata appositamente per questa
rassegna, con musica originale eseguita dal vivo di Julia Kent, violoncellista e compositrice canadese. Gli straordinari
danzatori di Balletto Civile, esperti nell’invasione coreografica di luoghi extrateatrali, svilupperanno il loro spettacolo in
forma itinerante nello spazio del Giardino, sollecitando memorie personali in nome dell’urgenza del presente.

A chiudere la rassegna, il 31 luglio, una creazione originale, che vede in scena due interpreti d’eccezione, che si incontrano
per la prima volta in questa occasione. Si tratta dell’attrice Isabella Ragonese e della cantante e musicista rock Cristina
Donà che daranno vita a "Italia numbers", un reading-concerto, ideato da Isabella Ragonese, con canzoni e musiche di
Cristina Donà, su testi di Stefano Massini e Michela Murgia, incentrati sui temi più sensibili della “memoria del presente”, a
partire dalla violenza sulle donne, sullo sfondo di un’Italia attraversata da una profonda crisi di cultura e valori.

LA NOTTE DI SAN LORENZO

A chiudere il programma "Arte memoria viva" nel Giardino della Memoria sabato 10 agosto, sarà "La notte di San Lorenzo",
serata di poesia ideata e curata da Niva Lorenzini, affidata quest’anno al Teatro Valdoca e a Mariangela Gualtieri,
interprete d’eccellenza, che da sempre ha fatto del testo poetico, insieme al regista Cesare Ronconi, il nucleo portante
delle realizzazioni sceniche della Compagnia. Alla voce di Mariangela Gualtieri che scandirà versi di poeti amati (Pascoli,
Rosselli, Borges, Pessoa), si affiancheranno quelle di poeti giovanissimi: Nicola D’Altri, con la sua prosciugata essenzialità
ritmica, la sua ferma geometria di presenze, e Roberta Sireno, con la sua straziata scansione che si accende di attriti e
pulsioni. Accanto a loro la danzatrice Lucia Palladino.

In apertura di serata Leila Falà leggerà “Oggetti”, silloge di poesie composte dall’autrice e dedicata all’anniversario della
strage di Ustica.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.
Info: Cronopios T.051.224420 - info@cronopios.it

http://www.teatro.org/
http://www.alcinema.org/
http://www.allaradio.org/
http://www.portalelavoro.org/
http://www.arredatutto.it/
http://www.teatro.org/login.asp
http://www.teatro.org/iscriviti.asp
http://www.teatro.org/spettacoli/segnalazione2.asp
http://www.teatro.org/spettacoli/segnalazione2.asp
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450#
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=triglia&source=tbx-300&lng=it-it&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.teatro.org%2Frubriche%2Feventi-emilia-romagna%2Farte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450&title=ARTE%20MEMORIA%20VIVA%3A%20Bologna%2C%2027%20giugno%20-%2010%20agosto%202013&ate=AT-triglia/-/-/51c96ccab448f64f/2&frommenu=1&uid=51c96cca08945ebd&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=triglia&source=tbx-300&lng=it-it&s=pdfmyurl&url=http%3A%2F%2Fwww.teatro.org%2Frubriche%2Feventi-emilia-romagna%2Farte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450&title=ARTE%20MEMORIA%20VIVA%3A%20Bologna%2C%2027%20giugno%20-%2010%20agosto%202013&ate=AT-triglia/-/-/51c96ccab448f64f/3&frommenu=1&uid=51c96ccadbd07e12&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450#
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/la_stagione_dei_concerti_2013_2014_della_fondazione_i_teatri_37392
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/a_bologna_gli_stil_novo_presentano_il_nuovo_video_il_mio_problema_con_il_sesso_37451
http://www.facebook.com/Teatro.Org
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450#
http://www.teatro.org/rss
http://www.teatro.org/spettacoli_compagnie.asp
http://www.teatro.org/spettacoli_teatro.asp
http://www.teatro.org/documenti/teatro_org_spot_1.mp3
http://www.teatro.org/redattori.asp
http://www.teatro.org/scambio_banner_teatro.asp
http://www.teatro.org/spettacoli/risultato_ricerca.asp?avanzata=1
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/aquila
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_aquila_oaq
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/chieti
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_chieti_och
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/pescara
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_pescara_ope
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/teramo
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_teramo_ote
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/matera
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_matera_omt
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/potenza
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_potenza_opz
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/catanzaro
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_catanzaro_ocz
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/cosenza
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_cosenza_ocs
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/crotone
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_crotone_okr
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/reggio_calabria
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_reggio_calabria_orc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/vibo_valentia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_vibo_valentia_ovv
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/avellino
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_avellino_oav
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/benevento
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_benevento_obn
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/caserta
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_caserta_oce
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/napoli
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_napoli_ona
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/salerno
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_salerno_osa
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/bologna
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_bologna_obo
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/cesena
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_forli_e_cesena_ofc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/ferrara
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_ferrara_ofe
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/forli
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_forli_e_cesena_ofc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/modena
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_modena_omo
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/parma
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_parma_opr
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/piacenza
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_piacenza_opc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/ravenna
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_ravenna_ora
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/reggio_emilia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_reggio_emilia_ore
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/rimini
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_rimini_orn
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/gorizia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_gorizia_ogo
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/pordenone
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_pordenone_opn
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/trieste
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_trieste_ots
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/udine
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_udine_oud
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/frosinone
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_frosinone_ofr
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/latina
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_latina_olt
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/rieti
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_rieti_ori
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/roma
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_roma_orm
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/viterbo
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_viterbo_ovt
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/genova
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_genova_oge
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/imperia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_imperia_oim
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/la_spezia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_la_spezia_osp
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/savona
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_savona_osv
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/bergamo
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_bergamo_obg
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/brescia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_brescia_obs
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/como
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_como_oco
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/cremona
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_cremona_ocr
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/lecco
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_lecco_olc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/lodi
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_lodi_olo
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/mantova
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_mantova_omn
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/milano
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_milano_omi
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/monza
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_monza_brianza_omb
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/pavia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_pavia_opv
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/sondrio
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_sondrio_oso
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/varese
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_varese_ova
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/ancona
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_ancona_oan
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/ascoli_piceno
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_ascoli_piceno_oap
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/macerata
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_macerata_omc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/pesaro
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_pesaro_e_urbino_opu
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/urbino
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_pesaro_e_urbino_opu
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/campobasso
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_campobasso_ocb
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/isernia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_isernia_ois
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/alessandria
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_alessandria_oal
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/asti
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_asti_oat
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/biella
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_biella_obi
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/cuneo
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_cuneo_ocn
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/novara
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_novara_ono
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/torino
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_torino_oto
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/verbania
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_verbania_ovb
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/vercelli
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_vercelli_ovc
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/andria
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_barletta-andria-trani_obt
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/bari
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_bari_oba
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/barletta
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_barletta-andria-trani_obt
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/brindisi
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_brindisi_obr
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/foggia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_foggia_ofg
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/lecce
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_lecce_ole
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/taranto
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_taranto_ota
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/trani
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_barletta-andria-trani_obt
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/carbonia
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_cagliari_oca
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/cagliari
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_cagliari_oca
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/iglesias
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_cagliari_oca
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/nuoro
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_nuoro_onu
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/oristano
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_oristano_oor
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/sassari
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_sassari_oss
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/agrigento
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_agrigento_oag
http://www.teatro.org/spettacoli/teatri/caltanissetta
http://www.teatro.org/spettacoli/spettacoli_caltanissetta_ocl
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-1114062305549645&usg=AFQjCNG7miZLmNCwrhNbluxI_HKS9K6y5w
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1114062305549645&format=fpkc_al_lp&output=html&h=15&w=728&lmt=1372147881&flash=11.7.700&url=http%3A%2F%2Fwww.teatro.org%2Frubriche%2Feventi-emilia-romagna%2Farte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450&dt=1372155081813&bpp=6&shv=r20130618&cbv=r20130206&saldr=sa&correlator=1372155081826&frm=20&adk=3310730611&ga_vid=1059511543.1372155080&ga_sid=1372155080&ga_hid=694434903&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=1024&u_aw=1680&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=111&dff=arial&dfs=12&adx=359&ady=178&biw=1444&bih=891&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=172&xpc=iJgt4fhPei&p=http%3A//www.teatro.org&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&rt=ChBRyWzKAAZ7MApyNuI3AFO9EgtSb21hIHRlYXRybxoIjoUvUNiDz94oAVITCP2VhYL8_rcCFcUicgodznYAxw&hl=it&kw0=Roma+teatro&kw1=Teatro+danza&kw2=Spettacoli+teatro&kw3=Mostre+arte&okw=Roma+teatro
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1114062305549645&format=fpkc_al_lp&output=html&h=15&w=728&lmt=1372147881&flash=11.7.700&url=http%3A%2F%2Fwww.teatro.org%2Frubriche%2Feventi-emilia-romagna%2Farte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450&dt=1372155081813&bpp=6&shv=r20130618&cbv=r20130206&saldr=sa&correlator=1372155081826&frm=20&adk=3310730611&ga_vid=1059511543.1372155080&ga_sid=1372155080&ga_hid=694434903&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=1024&u_aw=1680&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=111&dff=arial&dfs=12&adx=359&ady=178&biw=1444&bih=891&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=172&xpc=iJgt4fhPei&p=http%3A//www.teatro.org&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&rt=ChBRyWzKAAZ7PApyNuI3AFO9EgxUZWF0cm8gZGFuemEaCDVdaHqk7dKXKAFSEwj9lYWC_P63AhXFInIKHc52AMc&hl=it&kw0=Roma+teatro&kw1=Teatro+danza&kw2=Spettacoli+teatro&kw3=Mostre+arte&okw=Teatro+danza
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1114062305549645&format=fpkc_al_lp&output=html&h=15&w=728&lmt=1372147881&flash=11.7.700&url=http%3A%2F%2Fwww.teatro.org%2Frubriche%2Feventi-emilia-romagna%2Farte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450&dt=1372155081813&bpp=6&shv=r20130618&cbv=r20130206&saldr=sa&correlator=1372155081826&frm=20&adk=3310730611&ga_vid=1059511543.1372155080&ga_sid=1372155080&ga_hid=694434903&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=1024&u_aw=1680&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=111&dff=arial&dfs=12&adx=359&ady=178&biw=1444&bih=891&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=172&xpc=iJgt4fhPei&p=http%3A//www.teatro.org&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&rt=ChBRyWzKAAZ7PwpyNuI3AFO9EhFTcGV0dGFjb2xpIHRlYXRybxoIbd5zBZ8QNVsoAVITCP2VhYL8_rcCFcUicgodznYAxw&hl=it&kw0=Roma+teatro&kw1=Teatro+danza&kw2=Spettacoli+teatro&kw3=Mostre+arte&okw=Spettacoli+teatro
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1114062305549645&format=fpkc_al_lp&output=html&h=15&w=728&lmt=1372147881&flash=11.7.700&url=http%3A%2F%2Fwww.teatro.org%2Frubriche%2Feventi-emilia-romagna%2Farte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450&dt=1372155081813&bpp=6&shv=r20130618&cbv=r20130206&saldr=sa&correlator=1372155081826&frm=20&adk=3310730611&ga_vid=1059511543.1372155080&ga_sid=1372155080&ga_hid=694434903&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_java=1&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=1024&u_aw=1680&u_cd=24&u_nplug=18&u_nmime=111&dff=arial&dfs=12&adx=359&ady=178&biw=1444&bih=891&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=172&xpc=iJgt4fhPei&p=http%3A//www.teatro.org&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al_s&rt=ChBRyWzKAAZ7QQpyNuI3AFO9EgtNb3N0cmUgYXJ0ZRoIbk-bEGX85_MoAVITCP2VhYL8_rcCFcUicgodznYAxw&hl=it&kw0=Roma+teatro&kw1=Teatro+danza&kw2=Spettacoli+teatro&kw3=Mostre+arte&okw=Mostre+arte
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CU_CaymzJUYDTM9K1yQP9vYDYB9G-6t0FyeXM02DAjbcBEAEg4uj9AVDx1NPkBGD9gpGE6BHIAQGpAtVzYxVODbY-qAMByAPSBKoEvwFP0MFYq8BHrnuI1_g3-Xx3gPMEiUpEhZ8LofWA-dp_oMvPvu4GK9S6njGFSov0WRVpz7wibUpl_vzjp17tjfO9vjktMqlG4C_UoGP67CbTMsjICG_LtUp9kW--uXZQF8mY0uf6RpTFasWu2nZkZV8GgCAO_G9f3Hm5ef1yQ0EzhoIG4ifIIS587PX2wC5fz0VuvmBhuSm6MacEqnZTyGfu4CAtiFwfxNUsrlDtNtCehE92UNvQ_sm0vAmSHXawWIAH0bOjIg&num=1&sig=AOD64_2JgY2M8OF8J800Ivt1vqLRUJhcBw&client=ca-pub-1114062305549645&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700003076812476%26ds_s_kwgid%3D58700000016424670%26ds_e_adid%3D25995323617%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_url_v%3D2
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.teatro.org/rubriche/eventi-emilia-romagna/arte_memoria_viva_bologna_27_giugno_10_agosto_2013__37450%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-1114062305549645%26ai0%3DCU_CaymzJUYDTM9K1yQP9vYDYB9G-6t0FyeXM02DAjbcBEAEg4uj9AVDx1NPkBGD9gpGE6BHIAQGpAtVzYxVODbY-qAMByAPSBKoEvwFP0MFYq8BHrnuI1_g3-Xx3gPMEiUpEhZ8LofWA-dp_oMvPvu4GK9S6njGFSov0WRVpz7wibUpl_vzjp17tjfO9vjktMqlG4C_UoGP67CbTMsjICG_LtUp9kW--uXZQF8mY0uf6RpTFasWu2nZkZV8GgCAO_G9f3Hm5ef1yQ0EzhoIG4ifIIS587PX2wC5fz0VuvmBhuSm6MacEqnZTyGfu4CAtiFwfxNUsrlDtNtCehE92UNvQ_sm0vAmSHXawWIAH0bOjIg&usg=AFQjCNG3zK2V1nXO6OzyQl9XaxPJ-9szZQ
http://info.criteo.com/ppr/privacy/informations?infonorm=3&partner=8024&campaignid=25074&zoneid=58057&bannerid=1131270&displayid=0a910c26f6

