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Mochi Sismondiconversacon
scrittori,registi,pittori e fotografi
Ieri la presentazionee
l’annuncio:Mantovaintitoleràunavia

La potenzatragicadi Ustica
Cosìla strageinterrogal’Arte
L’ANTEPRIMA

L’

Arte chenascedalla ricercadellaverità. Da 41anni tanti
artisti hannosentito e sentonola necessità di
confrontarsi con la stragedi
Ustica, e conla molteplicità di
questionichelavicendasolle-

Tra levoci, quelledi Christian
Boltanski,MarcoPaolini, Giovanna Marini, Michele Serra
e Andrea Aloj, Nino Migliori,
Marco Risi e molti altri. Il libro èstatopresentato
ieri pomeriggio in anteprimanazionale

al CinemadelCarbone

di Mantova, in uneventorealizzato in collaborazionecon
il Comitato mantovano perla
verità su Ustica. A dialogare
va. Unaproduzioneartistica conl’autore, il giornalistadelsterminata,senzaeguali con la GazzettaAlberto Fortunati
gli altri eventi che hannose- e la presidentedell’Associagnato lastoriadelnostro Paese dal Dopoguerra a oggi. zione Parentidelle Vittime
Una produzionechetoccatut- DariaBonfietti.
«La specificità della strage
te le discipline: arti visive e
teatro,cinemae fotografia, di Ustica risiedenellasuacapoesia,narrativa,danza.Na- pacità dievocare formenarrasce dallanecessitàdi interrotive archetipiche– racconta
garsi sulle ragionidi questo l’autore – e temitragici quali
unicum“ Il segnodi Ustica”, l’insepoltura eil volo spezzavolume a curadi AndreaMo- to, nellapotenzaimmaginifichi Sismondi(in foto), autore ca deiluoghi in cui si è consuedirettoreartistico delcollet- mata, tra i cieli più alti e gli
tivo di produzioneartisticae abissi più profondi, e negli
teatraleAteliersi di Bologna. universali politici chemette
Il libro, in uscitail 22 giugno, ingioco, apartiredalladialetsicomponedelleconversazio- tica tralacoscienzaindividuani tra MochiSismondi e gli ar- le, la necessitàdi giustizia e i
tisti chesi sono posti in rela- freni di una presuntaragion
zione conla strage, per con- di Stato»
Mochi Sismondiè anche
frontarsi conloro sui diversi co-autore di “De Facto”, opeapprocci chenehanno con- ra poetica elettronica centratraddistinto il lavoro.
ta sulla strage, chesarà rapIl volume si aprecon con- presentata a Mantova. Dove
versazioni sul Museo per la presto, anticipa l’assessore
Memoria di Usticaesichiude AndreaCaprini, unavia o una
con tre dialoghicheprefigurapiazzacustodirànelnomela
no gli sviluppi futuri dellapro- memoriadiUstica. —
gettualità
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per la memoria.
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