
Concerto per la Memoria di Patti Smith
Domenica 15 luglio ore 21.30

Giardino della Memoria
 (Parco della Zucca - via di Saliceto, 3/22 – Bologna)

Ingresso 10 euro

Domenica 15 luglio alle ore 21.30 Percorsi di verità e memoria, il cartellone 
di appuntamenti promosso dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di 
Ustica, ospita Concerto per la Memoria di Patti Smith and Her Band, la seconda 
tappa  del  tour  italiano  di  Patti  Smith,  leggendaria  cantante-poetessa 
statunitense di fama internazionale.

Il Concerto per la Memoria, uno degli eventi di punta del cartellone cittadino bè 
bolognaestate 2012, si svolge nel Giardino della Memoria (spazio antistante al 
Museo per la Memoria di Ustica – Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22) ed è 
stato realizzato grazie al contributo del Gruppo Unipol, in collaborazione con il 
Comune di Bologna. Con una voce unica e la sua musica sferzante, Patti Smith 
rende  omaggio  alla  memoria  di  Ustica,  facendosi  portavoce  di  quanti 
richiamano l'attenzione sulla necessità di verità, rispetto al tragico evento del 
27 giugno 1980. 

Il  concerto del 15 luglio sarà l'occasione per ascoltare anche i brani del suo 
nuovo album  “Banga-believe or explode”, uscito il  5 di giugno, un lavoro 
ricco di riferimenti all'Italia a riprova dell'amore che lega l'artista statunitense a 
questo paese. Undicesimo album da studio,  Banga è il primo album di inediti, 
dal 2004. Apprezzata per la sua capacità unica di raccontare storie, Patti Smith 
ha  creato  un album che  riesce a  catturare  varie  esperienze umane.  I  testi 
poetici di Banga, che si ispirano alle straordinarie visioni e osservazioni di Patti 
Smith, riflettono il nostro mondo complesso, pieno di caos e bellezza.

Sul  palco  ad accompagnare  Patti  Smith (voce/chitarra)  ci  saranno:  Lenny 
Kaye (chitarra/voce),  Jay  Dee  Daugherty (batteria),  Tony  Shanahan 
(basso+piano/voce) e Jack Petruzzelli (chitarra).

POSTO UNICO euro 10,00 + diritti di prevendita. Vendita on line su www.vivaticket.it 
Il concerto inizia alle ore 21.30. Il Parco della Zucca aprirà le porte al pubblico alle ore 19. 
Durante questa serata  l’ingresso al  Museo per la Memoria  di  Ustica è consentito solo al 
pubblico del concerto di Patti Smith. L'ingresso al Museo è gratuito.

PER PARCHEGGIARE: Parcheggio Officine Minganti (Via della Liberazione 15), aperto fino 
alle ore 01.00, prime 3 ore gratis; euro 1,00 per ogni ora successiva. Per chi arriva da fuori 
Bologna: Parcheggio Giuriolo (Via Giuriolo 3 - uscita tangenziale n.6), aperto 24 ore su 24 
prime 10 ore di parcheggio euro 3,10; per ogni ora successiva euro 0,52. Per raggiungere il 
Parco prendere il bus della linea 27, fermata Piazza dell’Unità.


