Ustica: Bologna, al via rassegna 'Percorsi di verita' e
memoria'
Bologna, 20 giu. - (Adnkronos) - Il teatro, la musica e la poesia per non dimenticare.
Questo il senso della rassegna 'Percorsi di verita' e memoria' che si terra' a Bologna dal
27 giugno al 10 luglio, interamente dedicata al ricordo della strage di Ustica del 27 giugno
1980, quando un aereo Dc9 di linea, decollato da Bologna e diretto a Palermo, precipito'
in mare provocando la morte di 81 persone. Dopo oltre trent'anni le responsabilita' del
disastro aereo non sono state ancora chiarite. La rassegna, inserita nel calendario
culturale estivo del Comune, e' promosso dall'associazione Parenti delle vittime della
strage di Ustica, guidata da Daria Bonfietti che si batte da sempre per chiedere che sia
fatta piena luce sull'accaduto e vengano trovati i responsabili dell'abbattimento dell'aereo.
"Tragedie come quella di Ustica, anni come quelli del periodo stragista in Italia - ha
affermato il presidente dell'assemblea legislativa regionale Matteo Richetti, - sono come
un male addosso che ci impedisce di star fermi". "La strage di Ustica non ci da' pace e
poter elaborare questo dolore attraverso il binomio 'giovani e memoria', tramite linguaggi
diversi, fra cui quello del teatro, credo sia estremamente importante" ha aggiunto Richetti,
ricordando che l'assemblea regionale sostiene anche il Premio Scenario per Ustica, il
concorso nazionale dedicato ai temi dell'impegno civile e della memoria. (segue)
(20 giugno 2012 ore 20.32)
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(Adnkronos) - "E' la prima volta- ha spiegato Bonfietti, presentando la rassegna - che
sento completamente al nostro fianco le istituzioni rispetto alle scelte che noi abbiamo
fatto per ricordare". "Abbiamo sempre ricevuto sostegno e contributi, ma quest'anno, con
il presidente Richetti e l'assessore Ronchi, ci sono delle persone in carne e ossa, qui con
noi, e questo ci gratifica molto" ha aggiunto l'ex senatrice. Quanto al programma, il 27
giugno, in occasione del 32esimo nniversario della strage alle 11.30, nella sala del
consiglio di Palazzo d'Accursio, l'Associazione incontrera' il neoeletto sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando e il sindaco di Bologna,Virginio Merola, a sottolineare il bisogno di
collaborazione, proprio tra le due citta' che quel volo doveva congiungere. Sempre la
stessa mattina, alle 10, nella Sala Anziani del Comune, verranno presentati gli archivi
dell'Associazione digitalizzati e consultabili on line, lavoro svolto nell'ambito del progetto
'Una citta' per gli archivi'. (segue)
(20 giugno 2012 ore 20.34)
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(Adnkronos) - L'Archivio sara' inoltre oggetto di approfondimento alle 16 nel corso di un
incontro alla Fondazione del Monte. La giornata si concludera' con 'Artisti per Ustica', alle
21.30 presso il Giardino della Memoria, con la serata dedicata ai vincitori del Premio
Scenario per Ustica, primo appuntamento della rassegna teatrale 'Dei Teatri, della
Memoria' (dal 27 giugno al 31 luglio), per la direzione artistica di Cristina Valenti. Il
programma prevede anche uno degli eventi musicali di punta dell'estate bolognese, il
Concerto della Memoria di Patti Smith and her Band, con il quale la rocker statunitense
rendera' omaggio alla memoria di Ustica: l'appuntamento e per il 15 luglio alle 21.30. Il
calendario si conclude con la poesia e 'La Notte di San Lorenzo', serata del 10 agosto
curata da Niva Lorenzini.
(20 giugno 2012 ore 20.48)

