
Nel giardino della Memoria
l'arte chiede verità per Ustica
Nel XXXII anniversario della strage parte una rassegna di spettacoli nel giardino antistante il museo. Il 15
luglio a farsi portabandiera delle istanze di giustizia è Patti Smith con la sua band
 

La sete di verità, la fame di ricordare pulsa, pulsa come
le lampadine che si accendono e si spengono al ritmo del
respiro umano dell'installazione firmata da Christian
Boltanski nel museo per la Memoria di Ustica. Una strage
invisibile, perché avvenuta di notte in cielo, che i famigliari
delle vittime hanno voluto rendere tangibile perché non
potesse essere facilmente archiviata, e la lenta e
puntigliosa ricostruzione, pezzo per pezzo, del Dc9 Itavia,
oggi visitabile a Bologna, ne è la dimostrazione. Nel
giardino di quel museo, a partire da questa sera, XXXII
anniversario della strage, troverà spazio l'arte, veicolo
scelto dall'Associazione dei parenti delle vittime per

chiedere ancora oggi verità e memoria. 

FOTO Gli spettacoli al Giardino della memoria

Sette spettacoli per sei serate di emozione e riflessione. La rassegna "Dei deatri, della memoria", curata da
Cristina Valenti, e inserita nel più ampio cartellone "Il giardino della memoria", prende il via proprio questa
sera (ore 21,30, parco della Zucca) con "Artisti per Ustica", la serata dedicata ai vincitori del premio Scenario
per Ustica: andrà in scena la coppia Carullo-Minasi con Due passi sono, e seguirà Marta Cuscunà con lo
studio del suo nuovo lavoro, La semplicità ingannata. Due spettacoli accomunati dal tema della resistenza
contro i limiti personali e le imposizioni sociali. Da qui al 31
luglio il parco della Zucca ospiterà Mercuzio non vuole
morire, evento teatrale collettivo che coinvolge 10
attoridetenuti, regia di Armando Punzo (4 luglio); Rumore
di acque, regia di Marco Martinelli del Teatro delle Albe (9
luglio); Olivetti con Laura Curino e la regia di Gabriele
Vacis (18 luglio); Di fronte agli occhi degli altri, progetto
originale per il Giardino della Memoria, del coreografo e
danzatore Virgilio Sieni (25 luglio) e Il Memorioso di e con
Massimiliano Speziani (martedì 31 luglio, ore 21.30).

Tanto teatro, ma anche un personaggio di caratura
mondiale a farsi portabandiera di un'istanza di verità e
giustizia: a calcare il palcoscenico del parco della Zucca, il 15 luglio, in un concerto straordinario e low cost
(biglietto 10 euro più prevendita) sarà Patti Smith, che porterà a Bologna le note del suo nuovo album
"Banga-Believe or explode". Il 10 agosto, notte di San Lorenzo, appuntamento con la poesia, in una serata
curava da Niva Lorenzini: ritrovando nei testi altrui parole che paiono raccontare, inconsapevolmente, il
dolore di Ustica.

Marta Cuscunà in La semplicità ingannata (foto ©
Alessandro Sala  Cesuralab)
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