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IL GIARDINO DELLA MEMORIA, IL 27 GIUGNO
BATTIATO IN CONCERTO NELL'ANNIVERSARIO DELLA
STRAGE DI USTICA
Al Parco della Zucca fino al 10 agosto intrecci di teatro, musica e poesia

IN BREVE Cosa: Il Giardino della Memoria, teatro, musica e poesia nel XXXV anniversario della strage di
Ustica Dove: Parco della Zucca - via di Saliceto 3/22, Bologna Quando: sette appuntamenti dal 27 giugno al
10 agosto 2015 Costo: Ingresso libero Info: http://ilgiardinodellamemoria.it/

di Giuseppe Marino
Il Giardino della Memoria: l’intenso appuntamento bolognese al
Parco della Zucca, antistante il Museo per la Memoria di Ustica,
ogni anno intreccia nella partecipazione del pubblico memoria
storica e memorie personali, in un percorso a sette tappe che
tocca teatro, musica e poesia. E l’evento stesso,
inevitabilmente, diventa memoria preziosa. Il primo ricordo è
per Judith Malina, morta il 10 aprile scorso. Il 10 luglio 2013 la
fondatrice del Living Theatre portò al parco con Silvia Calderoni
il bellissimo spettacolo e l’indimenticabile esperienza di The Plot
is the Revolution. Una viva riflessione sull’atto rivoluzionario,
che ci ricordava e continua a ricordarci: “La realtà è adesso!”
Sabato 27 giugno 2015, XXXV anniversario della Strage di
Ustica, sarà il concerto di Franco Battiato ad aprire gli
incontri. L’artista sarà accompagnato da Carlo Guaitoli al
pianoforte, Angelo Privitera tastiere e programmazione e da Il
Nuovo Quartetto Italiano: Luigi Mazza, Demetrio Comuzzi,
Alessandro Simoncini e Luca Simoncini.
I cinque appuntamenti della rassegna “Dei Teatri, Della
Memoria”, curata da Cristina Valenti, sono il cuore de Il
Giardino della Memoria, tutti i mercoledì dal primo al 29 luglio.
L’ultimo appuntamento, lunedì 10 agosto, la notte di San
Lorenzo sarà abitata dalla serata di poesia curata da Niva
Lorenzini, e presenta un progetto artistico firmato da Elena Bucci e Marco Sgrosso. Il tema portante è il
battito, come suggerito da Christian Boltanski, che dal 2008 colleziona la registrazione di battiti cardiaci
raccolti in giro per il mondo per conservarli ne ‘Les Archives du Coeur’, sull’isola giapponese di Teshima.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e hanno inizio alle 21.30. Il programma completo:
sab 27 giugno ore 21:30
Franco Battiato in concerto XXXV anniversario della strage di Ustica
mer 01 luglio ore 21:30
Amuleto di Roberto Bolaño, con Maria Paiato
mer 08 luglio ore 21:30
Trincea scritto e interpretato da Marco Baliani
mer 15 luglio ore 21:30
Premio Scenario per Ustica presentazione dei progetti finalisti
mer 22 luglio ore 21:30
Potevo essere io di Renata Ciaravino con Arianna Scommegna
mer 29 luglio ore 21:30
La stanza dei giochi Compagnia Scena Madre
lun 10 agosto ore 21:30
La notte di San Lorenzo serata di poesia ideata da Niva Lorenzini. Progetto artistico di Elena Bucci e Marco
Sgrosso
In occasione dei diversi appuntamenti il Museo per la Memoria di Ustica sarà aperto dalle 20 alle 24. Alle 20
è prevista una visita guidata all'installazione permanente A proposito di Ustica che l'artista francese
Christian Boltanski ha realizzato per il museo. Info e prenotazioni: 051 6496611 (h 12 – 18),
mamboedu@comune.bologna.it
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