
COMUNICATO STAMPA

Visite guidate speciali e aperture estive straordinarie al  Museo per la Memoria di Ustica in
occasione del XXXVI anniversario della strage e degli spettacoli de Il Giardino della Memoria.

Lunedì 27 giugno 2016 è il 36°anniversario della strage di Ustica. 

Dal 2007,  anno della  sua inaugurazione, il  Museo per la  Memoria  di  Ustica contribuisce  a
tenere vivo il ricordo dell'accaduto e delle 81 vittime grazie all'installazione permanente creata
da Christian Boltanski  e alle  attività  per il  pubblico  previste  durante tutto l'anno che, nel
periodo estivo, si intrecciano alla programmazione de Il Giardino della Memoria.

Il  27 giugno, data della ricorrenza e serata dello spettacolo  De facto di Ateliersi, il museo è
aperto al pubblico dalle ore 10 alle 14 e dalle 18 alle 24. 

Dal  1  luglio  al  18  settembre  gli  orari  di  apertura  estivi  ordinari  sono:  venerdì,  sabato  e
domenica dalle ore 17 alle 20.
Sono inoltre previste delle aperture straordinarie durante le serate di spettacolo nel parco
antistante il museo (29 giugno, 5, 14, 20, 27 luglio e 10 agosto): il pubblico potrà visitarlo
dalle ore 20 alle 24 (il 5 luglio dalle 19.30). 

Nelle serate del 29 giugno, 14, 20, 27 luglio e 10 agosto il  Dipartimento educativo MAMbo
propone una  visita guidata speciale alle ore 20 (costo € 4 a partecipante ingresso al museo
gratuito; min 6, max 30 persone). Info e prenotazioni: tel. 051 6496627 (martedì e giovedì h
9.00  –  17.00)  oppure  051  6496611  (sabato  e  domenica  h  11.30  –  17.00),  e-mail
mamboedu@comune.bologna.it. 

Istituzione Bologna Musei | Museo per la Memoria di Ustica 
Gli  spazi  espositivi  ricavati  nell'ex  deposito  ATC  accolgono  l'installazione  permanente  che
Christian  Boltanski  ha  creato  per  la  città,  che  circonda  i  resti  del  DC9  Itavia  conservati
all'interno. 
Le  81  persone  decedute  sono  ricordate  attraverso  altrettante  luci  che  si  accendono  e  si
spengono al ritmo di un respiro e da 81 specchi neri che riflettono l'immagine di chi percorre il
ballatoio intorno al relitto, mentre 81 altoparlanti emettono frasi sussurrate, pensieri comuni e
universali,  che  sottolineano  la  casualità  e  l'ineluttabilità  della  tragedia.  Intorno  ai  resti
dell'aereo, gli oggetti personali appartenuti ai passeggeri sono raccolti in alcune casse coperte
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da un drappo nero che li evocano mentre li rendono invisibili, lasciando al visitatore il compito
di arrivare ad una propria rappresentazione dell'accaduto.

Il Museo per la Memoria di Ustica è stato inaugurato il 27 giugno 2007 ed è stato realizzato da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Giustizia, Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Bologna, Comune di Bologna, per volontà dell'Associazione Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
L'ingresso è sempre libero.

Sito web: www.mambo-bologna.org/museoustica  
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