“DC Vero?” Per la rassegna Attorno al
Museo promosso dall’Associazione
Parenti delle Vittime della Strage di Ustica

Attorno al Museo è il programma di iniziative culturali promosso dall’Associazione Parenti delle
Vittime della Strage di Ustica in occasione del XXXIX anniversario della strage, intreccia i diversi
linguaggi dell’arte (teatro, arte contemporanea, musica, poesia) traendo spunto dall’installazione creata
da Christian Boltanski per la città di Bologna in ricordo delle 81 vittime e proponendo progetti ideati da
artisti di fama nazionale che coinvolgono le generazioni più giovani.
La rassegna si terrà dal 27 giugno al 10 agosto 2019 nel Parco della Zucca, nell’area adiacente al
Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22), e si svolge nell’ambito di Bologna Estate 2019.
Giovedì 27 giugno ore 21.30
DC Vero?
Esito dei laboratori. Un poetico atto unico per 40 ragazzi e 10 restauratori novelli
in scena le studentesse e gli studenti del Liceo Scientifico Copernico di Bologna e del Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” di Palermo
regia di Bruno Cappagli per La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, con la collaborazione di Salvo
Dolce per Teatro Libero di Palermo
ambiente musicale a cura di Linda Tesauro per il Museo internazionale e biblioteca della musica |
Istituzione Bologna Musei realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Musicale “Lucio Dalla”
di Bologna
consulenza musicale e supervisione informatica di Davide Fasulo; consulenza alla composizione di
Marco Pedrazzi; scene e oggetti di Fabio Galanti; luci di Luciano Cendou; video editing di Alex
Bertacchi; costumi di Tanja Eick
progetto realizzato in collaborazione con: Ministero per l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Istituto storico Parri; Liceo Scientifico Copernico di Bologna; Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di
Palermo; Liceo “Laura Bassi” di Bologna; La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna; Teatro Libero di
Palermo; Libera; Dipartimento educativo MAMbo e Museo internazionale e biblioteca della musica |
Istituzione Bologna Musei; Accademia delle Belle Arti di Bologna

