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L'INFORMAZION E

IL CONCERTO

Icon si intrecciano nelllnferno dantesc o
el Giardino dellaMemoria quattro for azio m voca erkawcz

posita, in cui i riferimenti musicali
(da Beethoven, appunto, a Schu-
bert) e letterari rimbalzeranno tr a
le schiere dei quattro cori scelti
per Miroir° Noir (Ecletica, A.rcan-
to, Athena e Komos, coordinati da
Giovanna Giovannini) e delle voci
recitanti diJulien Gaillard e Mar-
gherita Trefoloni .

La musica, allora, e la sua poten-
za sacra e rituale per il giorno
dell'Anniversario, per poi lasciare
il campo del Giardino della Memo -
ria alle tante manifestazioni ch e
compongono il lungo calendario
di Arte Memoria Viva, prima fra
tutte la rassegna teatrale Dei Teatri ,
della Memoria, curata da Cristina
Valenti, che porterà a Bologna cin -
que progetti teatrali, a cadenza set-
timanale, dal 7 luglio al 3 agosto .
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poesia intimista e quello solenne
della ricorrenza questo XX1 Anni-
versario della Strage di Ustica, ch e
l'Associazione Parenti delle Vitti -
me ha voluto ricordare con la mu -

sica nel Giardino del-
la Memoria di Bolo-
gna (lo spazio anti-
stante al Museo, in
via di Saliceto, 3/22) :
domani, giorn o
dell'anniversario, al -
le 21e22 .30("einre-
plica martedì alle 2 1

e 22 .30) le note di Franck Krawc-
zyk daranno corpo alle parole dei
Limbes Lue Boltanski e a quell e
classiche di Une seison en enfer d i
Arthur Rimbaud e dello Schhie r
dell'inno alla gioia reso immenso
da Beethoven . Una partitura com -

°" li 81 specchi neri del Museo
della Memoria creato da Chri-

stian . Boltanski sono il _Miroir Noir°

creato dal suo musicista, Franck
Krawczyk . Ma sono anche le ani-
me in cerca di giustizia in un Lim-
bo, quel Limbo che il fratello di
Christian, LLuc Boltanski, ha scritto
ispirandosi al IV Canto dell'Infer-
no di Dante . Ha il tono soave della


