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Memoria Ustica

Quarantun’annifalastrage.
Inunlibroleinterviste
agliartistichenonhannomaismessodiinterrogarsi
di MassimoMarino

alla poesianella nottedelle interviste, Il segno di Ustica,
stelle cadenti. Caparbiamenedizioni Cue Press.Saràpreli annipassano,scorrovoluto
intorno
ai
te
ha
che
resentato nel Parcodella Zucca
no gli anniversari, ma
la vogliadi conoscerela sti dell’aereo, recuperatidal il 15 luglio, in collaborazione
fondo del mare, sorgesseil con l’Istituto Parri. «L’inconverità non viene meno.L’anMuseo per la memoria di tro con la stragedi Ustica è
no scorsola cifra era tonda: Ustica, con l’installazione di una di quelle esperienzeche
40 anni dalla stragedi Ustica, Christian
Boltanski. Da quan- sonoin grado di cambiare la
quest’annosono 41: 27 giuMuseo
è attivo, davanti prospettiva attraverso cui
do
il
1980,
cade un Dc-9 delgno
all’edificio, nel Parco della guardi il mondo» , confessa
l’Itavia con81 persone a borZucca(via di Saliceto3/22) si l’autore nell’introduzione.
do. Non si tratta di «cedisvolge ogni announa rasse- Con la consapevolezza
chelamento strutturale» né di
dedicataalle
arti.
E anche vora su«unfenomenoancora
gna
esplosioneinterna:la verità, quest’anno,finoal 10 agosto, completamentein corso»,
accertatagiudizialmentema
snoderà con spettacoli, nel 2018inizia il percorsoche
ancoranon riconosciutain si
concerti,
incontri, a partire lo porteràal volume, attravermodo ufficiale, è cheun aedall’installazioneBattaglia
«conversazionicon artisti
reo civile fu abbattuto nel aereadi PetriPasellioggi, per so
e pensatoriintorno alle moticorso di un’azione di guerra
alle esperienzee alle
tra velivoli di diversenazioni, proseguirecon i danzatori vazioni,
GinevraPanzetti
e
Enrico
riflessioni
natedal lavoro sulTicalcune alleatedall’Italia. E coni, e poi con Ottavia Picco- le opere» presentate
negli anche sul fatto fu stesauna corMarco Paolini, Enrico Ra- ni. E così nascequestolibro,
tina fumogenadi silenzio. In lo, e
Andrea Pozza,per con- cheparte con un dialogo con
questi anni lunghi quantola va
cludersi
con la seratadi poevita di unuomomaturo,l’AsDaria Bonfietti, si sviluppa
dei
parentidelle
sociazione
di SanLorenzo a cura di con una descrizionedel Muvittime, guidata da Daria sia
Anna Amadorie Francesca
un’intervistaa Boltanski,
Bonfietti, si èsemprebattuta Mazza.Edatochela memoria seo,
un’analisi con la semiologa
per la verità, per sensibilizzahabisognocontinuamente
di PatriziaVioli di come l’attività
re l’opinione pubblicae per esserecoltivata per non deartistica può ridefinire la perdimensione
al
dare una
doloperire, intantoAndreaMochi cezione della strage,con inre. Lo ha fatto conbattaglie Sismondi,una delleanime,
terventi di Roberto Grandi e
giudiziarie, ma anchericorcon FiorenzaMenni, di Ate- MauraPozzati,e quindi interalle
testimonianze
e
rendo
alliersi, ha raccolto oltre 50 tevista gli artisti chedal 1992
le invenzionidelle arti, con stimonianze in un bel libro
hannocreato spettacoli sulla
rassegnedi teatro, installao partecipato alle rasprincipalmentecostituitodi strage
zioni, concerti, seratededicasegne o fatto foto come Nino
te

G

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Massimo Marino

PAGINE :1;29
SUPERFICIE :53 %

25 giugno 2021

Migliori: da Marco Paolini e
Giovanna Marini a Virgilio
Sieni e SimonaBertozzi,a or-

ganizzatori come Ruggero
Sintoni e Cristina Valenti, ai

registi della seratadi poesia,
da MariangelaGualtieri e Vetrano- Randisi a PaoloBilli. Il
libro sottolinea come l’arte
sia un’importante sostituzione dell’esperienzadel cordo-

datocheil luogodella
strage,tra i cieli e gli abissi
del mare,non si può visitare.
E allora, su quell’idea di volo
spezzato,di caduta,di violenza, di « insepoltura» è l’immaginario a fornire fili per
glio,

configurarsi l’inimmaginabile. Sottolinea la necessità di
trasformare il dolore e la coscienza individuale in narrazione e consapevolezzacola denunlettiva, continuando
ciare depistaggie silenzi. Il
volume sposapienamentela
prospettiva dell’Associazione

Da sapere

.

Il libro «Il
segnodi

Ustica» (Cue

Press)è curato
daAndrea
Mochi

Sismondi

.

Verrà

presentatoil 15
luglio al Parco
della Zucca in

collaborazione
col Parri

27giugno‘80

parenti di non puntare sul

IlDC- 9Itavia

continuando a denunciare
l’incapacità dimostratodallo
Statodi tutelarei propri cittadini. Considerando,infine,

conabordo81
passeggeri
vieneabbattuto

lutto privato ma sulla dimensione pubblica dell’evento,

comela vicenda di Usticanon
comporti solo uno sguardo al
passato,ma chiedal’occhio
aperto su un presente
ancora
di falsenotizie, di verità dimezzate, per un futuro differente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spettacolo
Nel2001Marco
Paolini( nellafoto)
e DanieleDel
Giudicescrivono
«I- Tigi. Racconto
per Ustica»
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L’opera
Una dellefoto
realizzatedal
fotografo Nino
Migliori nel

2007
Migliori

ha

ritratto i pezzi
del relitto del
DC-9
dell’Itavia,

ancoranon
ricomposti,
utilizzandola
solalucedi una
candela( foto
Nino Migliori)

Illibro
a
diMassimoMarinopagina
41annidopo
segno
IldiUstica
13
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