Arte Memoria Viva. Ustica, dalla verità alla storia
La cultura a servizio del 33° anniversario della strage di Ustica.
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La strage di Ustica giunge al suo 33° anniversario. "Arte Memoria Viva" vuole ricordarla e attualizzarla in un processo
di riflessione e di ricerca della verità.
Sono trascorsi quasi 33 anni da quel 27 giugno 1980, quando un aereo della compagnia Itavia decollò dall'aeroporto di
Bologna, diretto per quello di Palermo, squarciandosi in volo e scomparendo in mare nei pressi di Ustica. Tutti gli 81
passeggeri dell'aereo persero la vita nell'incidente.
Il 27 giugno del 2007 fu inaugurato a Bologna il Museo per la Memoria di Ustica, che rappresenta non solo il cuore
della commemorazione delle vittime, ma anche quello di "Arte Memoria Viva. Dalla verità alla storia", l'insieme di
manifestazioni previste dal 27 giugno al 10 agosto e promosse dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di
Ustica, nell'ambito del programma Bè Bolognaestate 2013.
L'assessore alla Cultura Alberto Ronchi ha ricordato l'importanza dell'arte e della cultura nei confronti della memoria.
Il Giardino della Memoria, giunto alla sua quinta stagione di attività, accoglierà una serie di eventi di teatro, musica e
poesia per ricordare attivamente la strage di Ustica.
Giovedì 27 giugno, alle 21.30, sarà la volta di Amiri Baraka, poeta, autore teatrale e attivista politico afroamericano,
che proporrà alcuni dei suoi lavori. Ad accompagnarlo ci saranno jazzisti di talento come René Mc Lean al sassofono e
D.D. Jackson al pianoforte.
Spazio anche ad una rassegna teatrale, Dei teatri, della memoria, che si svilupperà in cinque serate ad ingresso gratuito.
Ospite d'eccezione di quest'anno sarà Judith Malina (10 luglio) con lo spettacolo "The Plot is The Revolution". La
pièce È incentrata sul tema della rivoluzione personale che, ispirata da obiettivi utopici, si riversa sulla creazione teatrale
e sulla società intera. Altro appuntamento della rassegna teatrale, quello conclusivo previsto per il 31 luglio, in cui
l'attrice e regista Isabella Aragonese e la cantautrice Cristina Donà daranno vita a un reading-concerto, "Italia
Numbers", pensato per l'occasione. I testi di Michele Murgia e Stefano Massini si focalizzeranno sulla "memoria del
presente".
A chiudere la rassegna sarà La notte di San Lorenzo, ideata e curata da Niva Lorenzini, fissata per il 10 di agosto. Nel
Giardino della Memoria si farà spazio la poesia con il Teatro Valdoca e la poetessa Mariangela Gualtieri.
Alle numerose iniziative in programma si affianca la presentazione di un volume che raccoglie le poesie di Gregorio
Scalise e le opere di Flavio Favelli. "Che cosa volete sapere?" vuole ricordare, ma nello stesso tempo indagare, sulla
verità nelle pieghe dei fatti.
Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, ricorda inoltre la lenta
conquista della verità per cui in questi anni si è dovuto lottare. Il governo e i Ministeri sono stati infatti condannati con
sentenza definitiva, rispetto alla causa di alcuni parenti. Sono invece ancora aperti, con condanne già pronunciate in
primo grado, molti altri procedimenti. La trasparenza riguardo la strage di Ustica è dunque ancora oggi una necessità e
un traguardo da raggiungere.
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