  

“ATTORNO AL MUSEO”
Bologna 26 giugno – 10 agosto
Parco della Zucca, via di Saliceto
nell'ambito di Anime. Di luogo in luogo
Progetto speciale del Comune di Bologna 2017
dedicato a Christian Boltanski  

  

  

Ricorre quest'anno il XXXVII anniversario della Strage di Ustica che come di consueto verrà
celebrato 27 giugno alle 11, nella Sala del Consiglio del Comune di Bologna, dove il
Sindaco Virginio Merola incontrerà L’Associazione Parenti delle Vittime.   

  

Sempre il 27 giugno verranno ufficialmente inaugurate - con uno speciale omaggio
all’architetto Gian Paolo Mazzucato, curato da Elena Pirazzoli e Raffaela Bruni che
si svolgerà alle 12.30 al centro Montanari, Parco della Zucca - le iniziative culturali
“Attorno al Museo”  

  

“Attorno al Museo”, è il programma organizzato dall'Associazione Parenti delle Vittime
della Strage di Ustica a cui parteciperanno, La Baracca - Testoni Ragazzi, la Scuola
secondaria di primo grado “Zappa” - Istituto Comprensivo n. 15 Bologna; il Liceo
Scientifico Statale “A. B. Sabin"; l’Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca”, il
Conservatorio G.B. Martini di Bologna; il Conservatorio F. Venezze di Rovigo e Cantieri
Meticci.
Questi i protagonisti delle iniziative che dal 26 giugno al 10 agosto "riflettono" sui primi
dieci anni di vita del Museo per la Memoria di Ustica dell'Istituzione Bologna Musei,
cominciando proprio dalle figure di Gian Paolo Mazzucato e Christian Boltanski che, con il
Comune di Bologna e insieme all’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, lo
hanno progettato e realizzato.
L’architetto Mazzucato con le sue idee e la sua passione civile è stato protagonista prima
di tutta la fase della ideazione, poi della progettazione e infine della realizzazione, venendo
malauguratamente a mancare proprio a pochi mesi dall’inaugurazione. A lui è dedicato con
immensa riconoscenza un “omaggio” del 27 giugno curato da Raffaela Bruni e Elena
Pirazzoli.
Christian Boltanski, con il suo intervento di straordinario spessore artistico, ha dato futuro
alla memoria dei nostri cari e ora sarà di nuovo a Bologna con “Anime. Di luogo in
luogo”, il progetto speciale che il Comune gli dedica nel 2017 e di cui fa parte
l'installazione performativa “Ultima”, che si inserisce nel programma delle iniziative
culturali in occasione del XXVII anniversario della Strage, e che si svolgerà al Teatro

  

  

Arena del Sole martedì 27 giugno ore 21:30, 22:00, 22:30 (e in replica fino al 30 giugno)
oltre ad un ricco programma di iniziative che fino a novembre si irradierà in diversi luoghi
della città.  

  

Il Museo in questi anni è stato luogo di trasmissione di Memoria e ha visto un grande
coinvolgimento di giovani e di scolaresche, è quindi significativo presentare in questa
occasione iniziative che sono frutto della collaborazione con il mondo della scuola.
L'esito del laboratorio teatrale “La Balena” - risultato vincitore di un bando nazionale del
Miur - realizzato da “La Baracca Teatro Testoni ragazzi” con gli studenti dell'Istituto
comprensivo n.15 - scuole Zappa, del Liceo scientifico Sabin e dell'Istituto Salesiano Beata
Vergine di San Luca. Lunedì 26 giugno, ore 21:30.
Il concerto della Saxbo Orchestra dei giovani del Conservatorio G.B Martini di Bologna
diretti dal Maestro Daniele Faziani e dedicato al tema della Memoria. Mercoledì 12 luglio,
ore 21:30.
Sono proposte significative nel segno del Protocollo dell’Associazione con il Miur per
“Iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a
conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e
internazionale e delle stragi di tale matrice”.
Il Museo in questi anni ha intessuto forti legami con il territorio e lo testimoniano i due
incontri realizzati con Cantieri Meticci, una realtà culturale che opera con le emergenze a
cominciare dagli ultimi, migranti e rifugiati. “Arte della fuga” una video installazione a
cura di Charlotte Wuillai con testi Pietro Floridia dove la ricerca visiva si intreccia con un
contesto musicale- ancora con il contributo di un Conservatorio, il F.Venezze di Rovigo - a
partire dell’Arte della Fuga di Bach appositamente riadattata dal Maestro Daniele Furlati per affrontare le tematiche attuali della disperazione. Martedì 18 luglio, ore 21:30.
E poi il tradizionale appuntamento de “La notte di San Lorenzo” che collegherà ancora
una volta, a partire dai versi del “X agosto” di G.Pascoli, con le immagini della poesia il
dramma del volo interrotto del DC9 di Ustica ai tanti viaggi e alle tante vite spezzate
durante le traversate. Sarà una grande momento di riflessione laica, che dal Museo vuole
abbracciare simbolicamente l’intera città con i versi scelti da Niva Lorenzini, che avrà al suo
interno anche una riflessione di Monsignor Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Giovedì
10 agosto, ore 21:30.
Con le iniziative che presentiamo oggi, l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di
Ustica continua il suo impegno non solo per la realizzazione giusta e sacrosanta degli
interessi morali e materiali delle povere vittime, ma anche per una vera e propria “lotta per
il diritto”, atto insieme di fede nelle istituzioni dello Stato e di impegno a fare quanto
necessario perché esse funzionino, specie in un campo essenziale alla convivenza civile,
quale è quello della giustizia.

  

  

Le iniziative per il XXXVII Anniversario della Strage di Ustica sono realizzate da
Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.
Con: Regione Emilia-Romagna; Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna; Istituzione
Bologna Musei | MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna; Quartiere Navile, Comune di
Bologna; Best - La cultura si fa spazio; ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione; Ministero
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Con il patrocinio di: Ambassade de France en Italie.
Main media partner: Rai.
Main partner: Rai Radio 3
Si ringrazia: TPER; Legacoop Bologna, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0
Progetti realizzati in collaborazione con: Cronopios e Officina Immagine.  

  

Le iniziative di ”Attorno al Museo” si inseriscono nell'ambito di Best - La cultura si fa
spazio, il cartellone estivo coordinato dal Comune di Bologna
L’ingresso a tutte le serate “Attorno al Museo” è ad offerta libera, ad eccezione
dell'installazione performativa al Teatro Arena del Sole "Ultima".

  
Info:
Cronopios T. 051.224420 - info@cronopios.it
Programma e materiali stampa:
www.bolognaestate.it - www.associazioneparentiustica.it
Il materiale della cartella stampa e le immagini degli spettacoli
sono scaricabili all'indirizzo: www.associazioneparentiustica.it/xxxvii_cartella-stampa.zip

  

  

