
IL GIARDINO DELLA MEMORIA, DAL 27 GIUGNO AL 10
AGOSTO TEATRO, MUSICA E POESIA AL PARCO
DELLA ZUCCA, BOLOGNA
Al Museo per la Memoria di Ustica sette appuntamenti per comprendere e
ricordare

 IN BREVE Cosa: Il Giardino della Memoria, teatro, musica e poesia nel XXXIV anniversario della strage di
Ustica Dove: Parco della Zucca - via di Saliceto 3/22, Bologna Quando: sette appuntamenti dal 27 giugno al
10 agosto Costo: Ingresso libero Info: http://ilgiardinodellamemoria.it/

di Giuseppe Marino

Uno degli appuntamenti più intensi dell’estate bolognese è sicuramente la rassegna teatrale che ospita il
Giardino della Memoria, nel Parco della Zucca, antistante il Museo per la Memoria di Ustica. Dal 27
giugno, 34° anniversario della strage di Ustica, al 10 agosto si snoda un percorso in sette tappe che
tocca e intreccia teatro, musica e poesia.

Venerdì 27 giugno si terrà all’interno del Museo di Ustica e nel Giardino il concerto Rendez-vous di
Franck Krawczyk, una creazione originale per il Giardino della Memoria ispirata al tristano e Isotta di
Wagner. “Nel museo un quintetto di fiati (Ensemble Icarus) suonerà una musica distesa, rallentata dopo la
morte di Isotta e interrotta da una voce di soprano (Leila Benhamza), mentre nel giardino i giovanissimi
musicisti (allievi degli Istituti superiori di Bologna) si chiameranno l’un l’altro con i propri strumenti, come
suonando su una mappa che dal cielo porta alla terra. La notte unirà gli spazi in una coda all’unisono di soffi,
di ronzii e di sussurri”.

La rassegna “Dei Teatri, Della Memoria”, curata da Cristina Valenti, ruota attorno a delle protagonisti
femminili d’eccezione, portandoci nel teatro dell’impegno civile, della denuncia, della consapevolezza delle
radici. Fra i cinque appuntamenti, tutti di altissimo interesse e valore, M.E.D.E.A. Big Oil del Collettivo
InternoEnki (qui il nostro articolo), Antropolaroid di e con Tindaro Granata, premio Mariangela Melato 2013
come migliore attore emergente, e Verso Medea di Emma Dante, spettacolo-concerto con la Compagnia Sud
Costa Occidentale e musiche e canti dal vivo dei Fratelli Mancuso.

Il 10 agosto la manifestazione si chiude con La notte di San Lorenzo, serata di poesia curata da Niva
Lorenzini.

In occasione degli spettacoli, il Museo per la Memoria di Ustica effettua un'apertura straordinaria dalle ore 20
alle ore 24.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Il programma completo:

ven 27 giugno ore 21:00 “Rendez-vous” di Franck Krawczyk
XXXIV anniversario della strage di Ustica, creazione originale per il Giardino della Memoria.

gio 03 luglio ore 21:30 Salmo della Gioventù
Ideato e interpretato da Sonia Bergamasco, drammaturgia sonora Rodolfo Rossi.

gio 10 luglio ore 21:30 M.E.D.E.A. Big Oil
Spettacolo vincitore del Premio Scenario per Ustica 2013. Collettivo InternoEnki, testo e regia Terry
Paternoster.

gio 24 luglio ore 21:30 Antropolaroid
Spettacolo di e con Tindaro Granata, premio Mariangela Melato 2013 come migliore attore emergente.

mar 29 luglio ore 21:30 Cuore
di Edmondo De Amicis. Teatro Due Mondi.

gio 31 luglio ore 21:30 Verso Medea
Spettacolo-concerto da Euripide; testo e regia di Emma Dante, musiche e canti dei Fratelli Mancuso.

dom 10 agosto ore 21:30 La notte di San Lorenzo
Serata di poesia a cura di Niva Lorenzini




