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Sabato  27  giugno  sarà  Franco  Battiato  il  protagonista  del  "Concerto  della  memoria"  in
programma nello spazio antistante il Museo per la memoria di Ustica, situato nel Parco della
Zucca in via di Saliceto 3/22 a Bologna.

Lo spettacolo sarà a ingresso libero. In caso di maltempo, invece, il concerto sarà rimandato
al giorno successivo, domenica 28 giugno.

Il  concerto  dell'artista  siciliano  inaugurerà  la  rassegna  "Il  Giardino  della  Memoria".  In
occasione dell'anniversario il  museo sarà aperto dalle 10 alle 24, mentre per i successivi
appuntamenti della rassegna resterà aperto dalle 20 alle 24.

Il 27 giugno a Bologna Franco Battiato in concerto
per Ustica

Proprio il 27 giugno 2015, infatti, ricorre il  35° anniversario della strage di Ustica: il  27
giugno 1980 l'aereo di linea Douglas DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna alle
20.08,  scomparve  improvvisamente  dai  radar  e  si  spezzò  in  volo  (per  cause  ancora  da
chiarire)  nel  cielo  tra  le  isole  di  Ustica  e  Ponza  mentre  si  apprestava  ad  atterrare
all’aeroporto di Palermo, inabissandosi in mare in un punto profondo fino a 3mila metri e
provocando la morte di 81 persone (tra cui una dozzina di bambini) tra passeggeri e membri
dell’equipaggio. Non ci fu nessun sopravvissuto.

Per ricordare quella tragedia, sabato 27 giugno alle 11 nella sala del consiglio comunale di
Bologna  il  sindaco  Virginio  Merola  incontrerà  l'associazione  dei  parenti  delle  vittime.
All'appuntamento  interverranno  Daria  Bonfietti  a  nome  dei  parenti  delle  vittime,  la
presidente  dell'assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  Simonetta  Saliera,  la
presidente della commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti e Maria Cirone, in
rappresentanza dell'assemblea della Regione Sicilia.

Al  termine  dell'incontro  i  familiari  delle  vittime,  accompagnati  dalla  Bonfietti,  si
sposteranno con un bus al Museo della memoria di Ustica per la visita allo spazio espositivo.


