
Titolo
DC Vero?

Data e ora
Giovedì 27 giugno 2019 ore 21.30

Descrizione
Esito dei laboratori
Un poetico atto unico per 40 ragazzi e 10 restauratori novelli
in scena le studentesse e gli studenti del Liceo Scientifico Copernico di Bologna e del Liceo 
Scientifico Galilei di Palermo
regia di Bruno Cappagli per La Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna 
con la collaborazione di Salvo Dolce per Teatro Libero di Palermo
ambiente musicale a cura di Linda Tesauro per il  Museo internazionale e biblioteca della 
musica | Istituzione Bologna Musei realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo 
Musicale “Lucio Dalla” di Bologna
consulenza musicale e supervisione informatica di Davide Fasulo
consulenza alla composizione di Marco Pedrazzi
scene e oggetti di Fabio Galanti
luci di Luciano Cendou 
video editing di Alex Bertacchi
costumi di Tanja Eick 

“The weight of dust exceeds the weight of settled objects.”
Il peso della polvere supera il peso degli oggetti depositati.
Robert Wyatt

Quaranta creature in volo. Quaranta ragazze e ragazzi di Palermo e Bologna uniti nella creazione 
di una pièce teatrale da portare al di là del mare. Ritrovando, tra le onde e i fondali, segni da  
ripulire dal tempo e dall’esplosivo. Il percorso laboratoriale è nato dalle esperienze degli studenti  
del Corso di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che nel 2018 hanno realizzato un 
intervento di  manutenzione e ripulitura del  relitto  del  DC9 Itavia,  custodito  nel  Museo per  la 
Memoria di Ustica a Bologna. La performance sarà in replica il 30 giugno a Palermo, per unire 
idealmente le città di partenza e destinazione del volo.
Il  progetto  è  realizzato  in  collaborazione  col  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della 
Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.

progetto realizzato in collaborazione con:  Ministero per l’Istruzione,  dell’Università e della 
Ricerca;  Istituto  storico  Parri;  Liceo  Scientifico  Copernico  di Bologna;  Liceo  Scientifico 
“Galileo Galilei” di Palermo; Liceo “Laura Bassi” di Bologna; La Baracca - Testoni Ragazzi di 
Bologna;  Teatro  Libero  di  Palermo;  Libera;  Dipartimento  educativo  MAMbo;  Museo 
internazionale e biblioteca della musica | Istituzione Bologna Musei; Accademia delle Belle 
Arti di Bologna


