
USTICA, "ARTE MEMORIA VIVA" IN NOME DELLA VERITA'
Lettera al Direttore
Venerdì, 05 Luglio 2013

A Bologna un mese di iniziative per ricordare la strage e pretendere la verità
 

Gentile Direttore,

ecco il programma ARTE MEMORIA VIVA - Dalla Verità alla Storia, iniziativa che l’Associazione Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica promuove anche quest’anno a Bologna presso ilGiardino 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, coniugando gesto artistico e trasmissione attiva della memoria.

Riconosciuto come uno dei luoghi più significativi 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, Teatro delle Albe, Living - Motus, i finalisti del Premio Scenario
per Ustica, Balletto Civile con Julia Kent, Isabella Ragonese e Cristina Donà, Teatro della Valdoca.

Programma XXXIII Anniversario della Strage di Ustica

Giovedì 27 giugno ore 11.30 - Sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio

L’Associazione Parenti delle Vittime incontra il Sindaco di Bologna

Virginio Merola

Giovedì 27 giugno ore 21.30

“Amiri Baraka Word Music” 

Amiri Baraka,René Mc Lean (saxofono contralto), D.D. Jackson (pianoforte)

William Parker (contrabbasso), Pheeroan akLaff (batteria)

“DEI TEATRI, DELLA MEMORIA”

rassegna teatrale direzione artistica Cristina Valenti

Mercoledì 3 luglio ore 21.30

Teatro delle Albe:“Pantani”

Mercoledì 10 luglio ore 21.30

Living - Motus: “The Plot is the Revolution”

Venerdì 19 luglio ore 21.30

Finalisti Premio Scenario per Ustica

Mercoledì 24 luglio ore 21.30

Balletto Civile:  “Creature”

Mercoledì 31 luglio ore 21.30

Isabella Ragonese e Cristina Donà: “Italia numbers”

Sabato 10 agosto ore 21.30

LA NOTTE DI SAN LORENZO

serata di poesia ideata e curata da Niva Lorenzini

progetto artisticoTeatro Valdoca

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.

Info: Cronopios T.051.224420 - info@cronopios.it

Programma e materiali stampa nei siti: 

www.ilgiardinodellamemoria.it  - www.bolognaestate.it

Foto in alta definizione: http://www.ilgiardinodellamemoria.it/stampa/default.html

Il direttore:

Rilancio con molto piacere e scusandomi per il ritardo. E' un'iniziativa importante per mantenere la memoria oltre le
celebrazioni e pretendere la verità su questa strage. 

Giuseppe Manzo

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.nelpaese.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D684%3Austica-arte-memoria-viva-in-nome-della-verita%26catid%3D25%3Alettera-al-direttore%26Itemid%3D203&text=USTICA%2C%20%22ARTE%20MEMORIA%20VIVA%22%20IN%20NOME%20DELLA%20VERITA'&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.nelpaese.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D684%3Austica-arte-memoria-viva-in-nome-della-verita%26catid%3D25%3Alettera-al-direttore%26Itemid%3D203
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.nelpaese.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D684%3Austica-arte-memoria-viva-in-nome-della-verita%26catid%3D25%3Alettera-al-direttore%26Itemid%3D203
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=684:ustica-arte-memoria-viva-in-nome-della-verita&catid=25:lettera-al-direttore&Itemid=203
mailto:info@cronopios.it
http://www.ilgiardinodellamemoria.it/
http://www.bolognaestate.it/
http://www.ilgiardinodellamemoria.it/stampa/default.html
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=475&Itemid=178
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=671:facce-da-fabers-idee-che-diventano-impresa&catid=13:inchieste-reportage-storie&Itemid=203
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=201
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=675:in-italia-7-milioni-di-donne-vittime-di-abusi-aumentano-gli-omicidi&catid=24:editoriale&Itemid=190
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=190
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=684:ustica-arte-memoria-viva-in-nome-della-verita&catid=25:lettera-al-direttore&Itemid=203
http://www.visionisociali.it/
http://www.giornaleradiosociale.it/archivio-radio-giornale
http://www.nelpaese.it/index.php?searchword=&searchphrase=all&Itemid=113&option=com_search
http://www.youtube.com/channel/UCJ8-A8SMDeLPeP_unhcM8_Q?feature=mhee
https://twitter.com/nelpaeseit
http://www.facebook.com/Nelpaeseit
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=203
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=114
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=115
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_acymailing&view=user&layout=modify&Itemid=116
http://www.nelpaese.it/
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=106
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=117
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=118
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=119
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=120
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=121
http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=202

