
UN CONCERTO PER NON DIMENTICARE LA STRAGE DI USTICA 

Prosegue la rassegna di eventi culturali “Attorno al Museo” organizzata in occasione del XXXIX anniversario della Strage di Ustica 
dall’Associazione Parenti delle Vittime, nel Parco della Zucca antistante l’ingresso del Museo per la Memoria di Ustica, in via di Saliceto 
3/22 a Bologna.
L’appuntamento di mercoledì 31 luglio, alle ore 21.30 vede andare in scena Concerto per Ustica con la Tower Jazz Composers 
Orchestra, l’orchestra residente del Jazz Club Ferrara formatasi nel 2016.
L’ampio organico della Tower Jazz Composers Orchestra, che prevede la possibilità di turnover tra vari musicisti, è nato come naturale 
evoluzione di due progetti didattici (The Unreal Book e The Tower Jazz Workshop Orchestra), portando queste diverse esperienze a una 
rinnovata sintesi forte di una formazione più stabile e un repertorio incentrato su composizioni e arrangiamenti originali. 
Affidati alla direzione di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone, gli oltre venti elementi mettono in gioco collettivamente le proprie idee 
musicali con creatività e sorprendente empatia, eseguendo partiture pensate per l’orchestra stessa e rivisitazioni di brani provenienti da 
varie tradizioni. È così possibile definire la TJCO come un’esperienza orizzontale a dimensione variabile e con un regime partecipativo. 
Ogni componente più o meno stabile dell’organico, in veste di compositore e improvvisatore, contribuisce alla ricerca a tutto campo che è 
propria dell’attitudine artistica di questa formazione.
In occasione di questo concerto, la sequenza della scoppiettante e multiforme scaletta, tipica dei live TJCO, include una composizione 
scritta appositamente in onore “empatico” alle suggestioni di questo luogo così simbolico. Un luogo e un’opera fondanti per la storia 
degli ultimi quarant’anni, intrisi di storie ed esperienze umane che trafiggono l’anima nel profondo. 
Storie da ricordare per sempre.
Il programma completo degli appuntamenti di “Attorno al Museo” è disponibile sul sito www.attornoalmuseo.it.
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