
  

  

INIZIATIVE CULTURALI “ATTORNO AL MUSEO” 
Bologna 27 giugno – 10 agosto 

Museo per la Memoria di Ustica – Esterno 
Parco della Zucca 

  
  

 
 
Lunedì 26 giugno, ore 21:30 
LA BALENA 
Esito del laboratorio teatrale 
 
a cura de La Baracca - Testoni Ragazzi 
di Fabio Galanti 
ideazione e conduzione Bruno Cappagli 
con la partecipazione degli allievi della Scuola secondaria di primo grado “Zappa” - Istituto 
Comprensivo n. 15 Bologna; del Liceo Scientifico Statale “A. B. Sabin"; dell’Istituto 
Salesiano “Beata Vergine di San Luca”. 
Prologo a cura degli attori di Arte e Salute ONLUS. 
Tratto dalla prefazione di Daria Bonfietti a Punto Condor Ustica: il processo (Pendragon, 
2002) 
 
La Balena è il visionario esito del laboratorio teatrale condotto da Bruno Cappagli de La 
Baracca – Testoni Ragazzi tra gennaio e giugno 2017, che ha coinvolto un gruppo di 
studenti tra i 12 e i 16 anni che si sono avvicinati al teatro e hanno lavorato insieme per la 
prima volta. Alla fase finale del percorso hanno partecipato gli attori di Arte e Salute 
Ragazzi, che daranno alla performance il contesto storico in cui inserire la narrazione dei 
ragazzi. 
C’è un piccolo cane nero che ha visto una balena volare, inabissarsi nel mare e non tornare 
più. Da allora aspetta il suo padrone, partito nella pancia del grande cetaceo volante. Nelle 
profondità del mare, ogni conchiglia custodisce un ricordo, un’eco, un pezzo di vita 
addormentato sul fondale. 
 
Il laboratorio si è svolto all’interno del “Progetto Ustica: nuove generazioni e 
memoria”, promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e 
sostenuto dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il progetto nasce dalla 
collaborazione fra l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, gli Istituti 
Scolastici “Zappa”, “A.B. Sabin” e “Beata Vergine di San Luca”, l’Istituto Parri per la Storia 
e la Memoria del ‘900, La Baracca – Testoni Ragazzi e l’Associazione Arte e Salute Onlus 
con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e del Quartiere 
Navile.  
Informazioni: Cronopios T. 051 224420 - info@cronopios.it  


