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Certamente il virus ha tragicamente condizionato la vita di tutti noi, ma 
abbiamo comunque cercato di onorare questo 40° anniversario della 
Strage di Ustica, pur nel rispetto della tragedia del Paese, con tutte le 
nostre energie.
Gettando lo sguardo su queste pagine, nel ringraziare tutti coloro che 
ci sono stati vicini, soffermandoci sulla qualità delle realizzazioni, sullo 
straordinario coinvolgimento degli artisti, possiamo ben dire di aver fatto 
ancora una volta il nostro “dovere”, un dovere di impegno per la verità e 
la memoria.
È il dovere civile che ci ha spinto alla ricerca della verità, sprofondata nel 
silenzio come il DC-9 era sprofondato nelle acque del Tirreno: è stato 
recuperato il relitto e ha trovato collocazione nel Museo, e l’istruttoria del 
giudice Priore, alla quale abbiamo significativamente collaborato con i periti 
del Politecnico di Torino, ci ha consegnato la verità.
In questo Anniversario sono state con noi le più alte cariche dello Stato, 
artisti, giornalisti, uomini di cultura: il Presidente della Camera, on. Roberto 
Fico, con le sua dichiarazione e la partecipazione al convegno organizzato 
con la Federazione della Stampa, ha ben contribuito a collocare la questione 
Ustica e il suo grande bisogno di verità nel presente, nelle aspettative del 
nostro vivere quotidiano.
Il valore della visita del Presidente della Repubblica Mattarella - a cui va 
ancora una volta il mio ringraziamento - è stato simbolicamente prendere 
atto di tutta la tragedia, partecipare al dolore, leggere il percorso di verità 
insito nel recupero e studio e conservazione del relitto, far proprio il percorso 
di arte e memoria dell’installazione di Boltanski in quel Museo che lo stesso 
Presidente ha definito “tempio della memoria”.

DARIA BONFIETTI
Presidente Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica



 Questo museo è un tempio della memoria che consente di mantenere 
 intatta la memoria della tragedia di Ustica ed esorta a ogni impegno per 
 difendere vita e libertà. 

 Sergio Mattarella 

L’anniversario della Strage di Ustica quest’anno è risuonato ancora più 
forte. Il 27 giugno 2020 è stata la ricorrenza dei quarant’anni da quel giorno 
che ha segnato per sempre la storia di Bologna e la storia italiana. 
Il Comune di Bologna e l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di 
Ustica ne hanno rinnovato la memoria attraverso un programma di iniziative 
istituzionali e culturali, delle quali abbiamo fatto orgogliosamente parte.
Come responsabile del Museo per la Memoria di Ustica, ho avuto l’onore 
di curare il progetto espositivo Nino Migliori. Stragedia, nell’edificio 
cinquecentesco dell’Ex Chiesa di San Mattia, che ha inaugurato la rassegna 
Attorno al Museo.
Stragedia, che prende il titolo da un neologismo inventato da Migliori 
per congiungere l’idea della tragedia a quella di una volontà stragista, è 
un’opera video che propone le immagini del fotografo con la sceneggiatura 
e il montaggio video di Elide Blind e Simone Tacconelli e la musica e il 
sound design di Aurelio Zarrelli. 
Si tratta di un’installazione immersiva inedita, una rielaborazione di 81 
immagini, tante quante sono state le vite scomparse, scattate con la 
tecnica a “lume di candela” nel 2007 quando Migliori, durante l’allestimento 
dei resti del velivolo negli spazi del Museo per la Memoria di Ustica, 
ottenne l’autorizzazione per accedere al cantiere aperto e fotografare i resti 
dell’aereo non ancora ricomposto nella sua forma originaria intorno allo 
scheletro della fusoliera.  
Stragedia interpreta l’evento tramite immagini che sconfinano nell’astratto, 
in cui dettagli e frammenti permettono una perdita di scala, la stessa che 
inevitabilmente entra in gioco quando si tratta di dare voce ad una tragedia 
storica, una tragedia che abbiamo il dovere di non dimenticare. 

LORENZO BALBI
Responsabile Area Arte Moderna e Contemporanea Istituzione Bologna Musei
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Il DC-9 è stato
abbattuto



Un abito chiaro

AMAnDA SAnDRELLI 
voce recitante
RITA MARCoTULLI 
pianoforte



Un abito chiaro

Due grandi donne di spettacolo, nella loro maturità artistica, hanno 
voluto incontrare un episodio tragico della storia del nostro Paese che 
le aveva sfiorate nella prima giovinezza e ne hanno fatto l’occasione, 
sempre auspicata, di lavorare insieme.
Amanda Sandrelli e Rita Marcotulli, con i testi di Massimo Salvianti, 
in una serata davanti al Museo per la Memoria di Ustica hanno 
“riscoperto” gli oggetti che Boltanski ha conservato come reliquie in 
scatole nere e li hanno fatti diventare i protagonisti.
Hanno dato spazio a una voglia radicata di raccontare senza “passione 
retorica” con distacco, ma cercando di trasmettere un sentimento 
di smarrimento e dolore, con parole e musica hanno affrontato un 
episodio che riguarda tutti. 
Appoggiandosi proprio alle immagini “degli oggetti ritrovati” hanno 
portato a immaginare un viaggio nel quale in alcuni momenti soffri, in 
alcuni piangi, in altri sorridi e in altri ancora ti arrabbi, sempre evitando 
ogni trappola della retorica. 

Con un modo di procedere quasi ingenuo, come se a parlare fossero 
ancora le ragazzine di allora, ma in cui traspare tutta la consapevolezza 
di oggi, hanno reso palpabile il disarmo che tutti noi sentiamo di fronte 
alle troppe stragi senza ancora completa verità e la grande necessità di 
risposte, di giustizia.

Un abito chiaro
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Mirra-Kone duo

PASqUALE MIRRA  
vibrafono
KALIFA KonE   
balafon, n’goni,  
percussioni



Mirra-Kone duo

Il duo Kalifa Kone-Pasquale Mirra ha restituito in musica quanto 
rappresenti il mare Mediterraneo, non tanto per ciò che ha tolto,

in quanto luogo della tragedia di Ustica, 
ma soprattutto per ciò che dà in qualità di crocevia di culture.

Il Mare nostrum, da secoli rotta di popoli migranti e ponte tra culture, 
tra oriente e occidente e, 

come nel caso dello spettacolo in oggetto, tra tradizione
sub sahariana ed euro colta.

Lo spettacolo nasce da una collaborazione con il
Bologna Jazz Festival.

Mirra-Kone duo
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A love song

DAnIELE ALBAnESE  
E SIMonA BERToZZI  
danza
AnGELA BARALDI  
voce
DAnIELA CATTIVELLI 
composizioni sonore



A love songA love song

Simona Bertozzi con A love song - un canto d’amore per Ustica ha 
creato davanti al Museo per la Memoria di Ustica un percorso in cui la 
danza ha dialogato con altri linguaggi e forme espressive, offrendosi 
come un’occasione di incontro, di comunione con la città.
Celebrare il quarantennale, infatti, ha indotto una riflessione sul tempo: 
il tempo percepito nella pienezza e nella rotondità di quattro decenni, 
e il tempo sospeso, congelato e pesantissimo di una verità mai 
riconosciuta. Come quella intorno alla strage di Ustica.
Intrecciando queste suggestioni lo spettacolo è diventato un canto 
d’amore. D’amore per la leggerezza delle serate estive, delle canzoni 
che escono dalle finestre spalancate, del “vento caldo dell’estate”… 
e d’amore dolente, spezzato… inabissato. Canzoni che avevano 
accompagnato pensieri e progetti di molti, forse gli stessi che si 
inseguono nell’installazione di Boltanski per il Museo.
Il rituale dell’estate è stato evocato e riattualizzato nel recupero di 
alcune delle canzoni più gettonate di allora e la danza si è interposta 
come manifestazione del tempo spezzato, di corpi che cedono alla 
gravità e si confrontano con zone oscure del gesto, imprevedibili, a 
tratti alleggerite e giocose. E poi di nuovo deflagrate verso il margine 
della scena e oltre.
Calcando questo orizzonte di suggestioni hanno creato un gruppo 
affiatato: Angela Baraldi, con la sua capacità interpretativa che ha 
ridato nuova pelle alle canzoni; Daniele Albanese, la cui danza è stata 
al contempo magnetismo e esplosione di rara intensità e Daniela 
Cattivelli, che con potenza ha fatto emergere il suono tra terra e 
cosmo.
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Dispersi
Un ponte di poesia
tra Bologna e Palermo

CAnTIERI METICCI 
EnZo VETRAno  
E STEFAno RAnDISI



Sul filo della poesia Bologna e Palermo si sono congiunte, come a 
completare quel volo spezzato del DC-9 Itavia.

La società civile si è ritrovata negli interventi dei sindaci Virginio Merola 
e Leoluca Orlando, così come la comunità religiosa si è rispecchiata 

nelle parole del cardinale Matteo Zuppi e del vescovo Corrado 
Lorefice.

Grazie al collegamento televisivo effettuato dalla Rai, si è dispiegato il 
tappeto delle emozioni che i versi, come ad ogni anniversario scelti da 

niva Lorenzini, hanno creato.
Davanti al Museo per la Memoria di Ustica per la realizzazione 

dei Cantieri Meticci, guidati da Pietro Floridia, il mito di Iside, che 
ricompone le spoglie del fratello, si è allargato trovando appigli in 

testi anche contemporanei. Pensiamo ai versi della recente premio 
nobel Louise Gluck, per portarci sulle tracce di tanti che si sono 

dispersi nella ricerca di ricomporsi, per ritrovare la loro identità e la loro 
sopravvivenza.

Abbiamo considerato come proprio il Mediterraneo, grande grembo di 
vita e di incontri, diventi sempre più luogo invalicabile di disperazione 

e di lutto.
Davanti a quel mare, da Palermo città storicamente ospitale, approdo 

agognato di tanti percorsi, Vetrano e Randisi hanno dato voce con i 
testi inediti di Sabrina Petyx e Rosario Palazzolo ai più alti sentimenti, 

creando una suggestione che ha lasciato spazio alla riflessione 
profonda e alla preghiera.
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Nino Migliori.
Stragedia
2007/2020

InSTALLAZIonE  
IMMERSIVA
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