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CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “ AGOSTO” -

 edizione
a

Il Concorso Internazionale di composizione
agosto nato nel
per volontà dell Associazione tra i
Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del agosto
e sostenuto dal Comitato di
Solidarietà alle Vittime delle Stragi giunge nel
alla XXVI edizione.
Tra le persone che vollero questa iniziativa ricordiamo, a poche settimane dalla sua scomparsa, Lidia Secci
Piccolini.
Il bando dell edizione
, organizzata dal Teatro Comunale di Bologna, patrocinata e promossa
dall Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del agosto
e dal
Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, si rivolge a partiture per orchestra con o senza l aggiunta di
elettronica, senza strumenti solisti e si chiuderà il  giugno
.
Presidente della giuria
sarà il direttore del Teatro Comunale di Bologna maestro Alessandro Solbiati.
Al luglio la giuria ha individuato i vincitori del premio
Danilo Comitini UK residente in Italia
Otto Wanke Austria
Simone Cardini Italia
Durante il concerto verrà eseguito solo il brano vincitore  gli altri due brani verranno eseguiti dal teatro
Comunale il prossimo anno , ed una parte dei Pianeti per poter lasciare spazio al brano del maestro
Ennio Morricone già presidente della giuria nel
e nel
con la probabile partecipazione nella parte
recitante di Gabriele Lavia.
Sito istituzionale: www.concorso agosto.it

STAFFETTE PODISTICHE PER NON DIMENTICARE IL AGOSTO
Il Coordinamento delle Staffette comunica che a causa dell epidemia
Covid
, quest anno le
manifestazioni podistiche a ricordo del
anniversario della strage alla Stazione Centrale di Bologna del
agosto
non si potranno effettuare nelle forme classiche. Saranno presenti alla commemorazione delle
delegazioni delle varie staffette.
Insieme all associazione hanno informato , tramite lettera congiunta, tutti i sindaci dei Comuni normalmente
coinvolti lungo i diversi percorsi sottolineando il loro rammarico per non poter svolgere le consuete staffette,
ma anche il loro impegno a proseguire l anno prossimo quando ricorrerà il
anniversario delle Staffetta
per il agosto
nonché
anniversario dell Associazione Familiari Vittime strage agosto

INTITOLAZIONE STAZIONE DI BOLOGNA

INTITOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA KAI E ECKHARDT MÄDER
Intitolazione dell attuale scuola primaria Villa Torchi dell I.C. Bologna
Iter burocratico avviato.
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L obiettivo è di potenziare il percorso lungo il quale storicamente si è snodato il corteo con stazioni della
memoria .
Installazioni concentrate nella giornata di sabato agosto : due  in funzione del risultato del crowdfunding
stazioni multimediali i piccoli totem con schermo; inoltre sempre lungo la via Indipendenza, sono previste
più stazioni costituite da iniziative artistiche che contribuiscono a coltivare la memoria della strage
riconoscibili da un totem cartonato. Le stazioni della memoria dal vivo saranno operative dalle ore alle e
dalle alle . Le stazioni previste sono
TOTEM MULTIMEDIALI previsti sotto il voltone del Podestà e una nel passaggio tra piazza Nettuno
e via Ugo Bassi.
TOTEM MULTIMEDIALE cura TPER con memoria dell autobus e mostra fotografica
Narratori del Cantiere agosto
programmati in sequenza oraria vicino a via Indipendenza
, prima sede dell associazione familiari.
Street art creazione di striscione con la scritta Bologna non dimentica e firme dei passanti presso
piazza XX settembre
Maratona di testimonianze con il coinvolgimento personaggi e persone normali con prenotazione
orario di intervento
Installazione rivolta ai più piccoli con un disegnatore professionista

Contributi teatrali programmando la sequenza oraria
Riproduzione di documenti originali legati alla solidarietà del periodo immediatamente successive
distribuzione alle persone di passaggio

Sono fase di completamento i lavori per individuare i contenuti funzionali a raccontare i vari aspetti della
vicenda attraverso testimonianze: un soccorritore, un medico e la nascita del
, un magistrato, un
avvocato di parte civile, l autista del bus, il presidente dei familiari, un bambino che spiega cosa sia per lui la
strage di Bologna, un giornalista che illustra il contesto storico politico ecc.
La fonte privilegiata è l archivio digitale descritto come “PIAZZA E MUSEO VIRTUALE” che in questi mesi ha
raccolto, aggregato molte delle fonti già disponibili rendendole facilmente accessibili, fruibili, organizzate.

Per il finanziamento del progetto è stato lanciato un crowdfunding congiuntamente da CantiereBologna,
Cucine Popolari e
Sardine.
https://www.ideaginger.it/progetti/le-stazioni-della-memoria-del- -agosto.html

SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE
“Come non sarà domani” canzone di Carlo Borrozzino a sostegno della digitalizzazione
Canzone inedita scritta nel
oggi incisa e registrata per sostenere la raccolta fondi finalizzati alla
realizzazione del progetto di digitalizzazione degli atti che interessano la ricerca della verità sulla strage di
Bologna e per tutti gli atti terroristici.
L autore era un ragazzo in vacanza con la tenda, la chitarra e alcuni amici e pochi giorni dopo la strage alla
stazione, è oggi incisa grazie agli arrangiamenti e alle registrazioni di Luigi Biasini.
Quando la misi nel cassetto mi giurai che, se un giorno l avessi resa pubblica, lo avrei fatto senza scopo di
lucro personale e solo per favorire iniziative volte a dare un aiuto concreto alla scoperta della verità.
Oggi si realizza quella promessa e il video della canzone Come non sarà domani è visionabile e scaricabile
solo gratuitamente.
C.C. Bancario c o INTESA SAN PAOLO FILIALE VIA RIZZOLI BOLOGNA intestato alla Associazione Familiari tra le
vittime della strage alla stazione di Bologna del Agosto
Coordinate bancarie: IT H
http: www.torredeicavalli.com come non sara domani.html

VERSO IL AGOSTO

Venerdì luglio - Piazza Maggiore ore
a cura di Repubblica delle Idee :
Recital di Lella Costa sulla strage
Introducono Cinzia Venturoli, Giovanni Egidio e Stefano Bonaccini
Link registrazione introduzione
h p ://
.google.i /amp/ /amp- ideo. ep bblica.i /amp/do ie /la- ep bblica-delle-idee-2020/ ep-idee-2020- efanobonaccini-e-cin ia- en oli-dialogo- lle- agi-di-bologna-e- ica/363830/364386

Link registrazione monologo Lella Costa
h p ://m. o

be.com/ a ch? =S1okeB Ga I

Giovedì luglio ore  presso Villa Celestina Bologna, bene confiscato alla mafia
“Strage di Bologna - anni senza verità e giustizia”
Incontro con l Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna del agosto
organizzazione a cura di LIBERA nell ambito della rassegna Presi Bene
http: www.liberabologna.it presi bene lestate a villa celestina

Giovedì luglio Casa della Pace - La Filanda - Casalecchio di Reno - BO - ore ,
“Quarant’anni di …” incontro pubblico
organizzato dall associazione Percorsi di Pace in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno e
l Associazione familiari
con Cinzia Venturoli, Paolo Lambertini, Roberta Garuti, Agide Melloni, Tita Ruggeri, Antonella Micele

Mercoledì luglio ore
incontro online con Martino Lombezzi - fotografo autore della mostra Io sono testimonianza e
successivamente Una giornata estiva legate alla strage del agosto
ne parlano Sonia Zanotti ferita nella strage e vicepresidente associazione familiari , Cinzia Venturoli storica
UNIBO e l autore Martino Lombezzi
https: www.facebook.com events

fatto

luglio

da fare

Giovedì

luglio ore

 Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni , Bologna

conferenza stampa di presentazione presentare il documentario  agosto
Un giorno nella vita con
Carlo Lucarelli.
interverranno oltre agli autori Federica Campana, Carlo Lucarelli e Paola Mordiglia
Mauro Felicori, Assessore Cultura e paesaggio della Regione Emilia Romagna;
Matteo Lepore, Assessore Cultura e promozione della città del Comune di Bologna;
Paolo Bolognesi, Presidente dell Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna
del agosto
;
Eugenio Garavini, Vicedirettore generale BPER; Simone Fabbri, Presidente Consiglio di zona Soci Bologna
Centro di Coop Alleanza . e Consigliere di Amministrazione di Coop Alleanza . ; Marco Benni, Direttore
Generale Cotabo; Carlo Gavaudan, Presidente di Ruvido Produzioni.

Giovedì luglio - ore - Blu caffè - Via Bentini , Corticella Bologna
Presentazione del libro di poesie a cura di Silvia Parma
“Gli occhi che gridano”
a cura di Blues Caffè e dell associazione Goccia a Goccia

Domenica luglio - ore - Budrio
Presentazione del video DAMMI LA MANO. AGOSTO
In memoria delle vittime della strage alla stazione di Bologna.
Interverrà per l Associazione familiari Paolo Sacrati, con la partecipazione dei soccorritori Stefano Badiali
medico , Agide Melloni autista
e Cinzia Venturoli storica
Domenica luglio
.ll testo del poema in prosa della scrittrice e sceneggiatrice Silvia Avallone sarà
pubblicato dalla Lettura, l inserto culturale del Corriere della Sera.
Lunedì luglio ore   - villa Torchi - Bo
Conferenza stampa presentazione PREMIO “ : ” Bottega Finzioni, con il patrocinio dell Associazione
agosto
e il sostegno del Gruppo CERGAS, istituisce la edizione del PREMIO : , per non
dimenticare quel giorno e quell ora e guardare con speranza al futuro.

Mercoledì luglio ore - villa Torchi - Bo
Conferenza stampa presentazione Visual Novel “BO
”
Saranno presenti: Ivan Venturi IPID ideatore e produttore , Massimo De Pasquale IPID producer e
programmazione , Alessio Brusori IPID comunicazione , Paolo Bolognesi e Paolo Lambertini Ass. familiari
vittime , Cinzia Venturoli storica UNIBO e Marco Rivelli ABABO docente corso fumetto e illustrazione e
Elena Mazzuccato ABABO sketch e animazione .

luglio, ore , Giardino degli Angeli, a Castel San Pietro Terme Bologna , presentazione del
Mercoledì
romanzo illustrato per ragazzi Davanti a quel muro Bacchilega Junior , con l autrice Maria Beatrice
Masella e l illustratrice Claudia Conti organizza libreria Atlantide .

Giovedì

luglio ore

- streaming

ANNI DI STRATEGIA DELLA TENSIONE
con Fabio Isman e Michele Ponzani
che raccontano gli anni di diffidenze e sospetti verso la politica e le istituzioni scanditi da una serie di eventi
luttuosi: da Piazza della Loggia a Brescia a via fani a Roma in un intreccio ancora indistricato fra terrorismo,
servizi segreti, P , caso Sindona e banco Ambrosiano.
In collaborazione Museo d impresa Gruppo Unipol e Piattaforma streaming CUBO Condividere Cultura
Giovedì luglio ore  Cortile Archiginnasio
Presentazione dei libri Storia di una bomba.
Bologna agosto
: la strage, i processi, la memoria” di Cinzia Venturoli e “L’oro di Gelli” Roberto
Scardova
con Paolo Bolognesi

Giovedì luglio ore  Biblioteca comunale Pieve di Cento
Presentazione del libro “Davanti a quel muro” di Beatrice Masella e Claudia Conti
Presenti le autrici e Paolo Lambertini vice presidente familiari

Venerdì luglio ore
Inaugurazione Murales a Bologna, Parma e Reggio, Ferrara e Modena probabili
in contemporanea nelle diverse città, sia in presenza,
sia in diretta streaming a cura dell ufficio stampa dell Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna.

Venerdì luglio - ore  giardino Otello Bignami in via San Rocco - Bologna
Associazione Effeeorizzonti in collaborazione con il Centro Sociale della Pace e il sostegno dell Associazione
familiari delle vittime del Agosto
Esposizione dei
manifesti che l Associazione tra le Vittime della strage del Agosto
ha prodotto in
tutti questi anni. I manifesti resteranno esposti nel giardino Otello Bignami fino alle ore , del Agosto.
Flash mob Origàmi in ricordo delle vittime : origami realizzati da un gruppo di donne del Centro Sociale
della Pace di via del Pratello. , per ricordare le vittime di tutte le stragi, in particolare
tulipani dedicati
alle vittime della strage della stazione di Bologna del Agosto
. E necessario prenotarsi per l entrata al
giardino a questa mail.dthe.saldathe gmail.com posti disponibili.
Lettura di poesie di Roberto Roversi scritte nell occasione del Agosto
a cura dell attrice Marinella Manicardi
Interverranno Paolo Bolognesi Presidente dell Associazione parenti delle vittime del Agosto alla stazione di
Bologna, Lorenzo Cipriani Presidente Quartiere Porto Saragozza, Federica Mazzoni Presidente Commissione
Scuola e Cultura Comune di Bologna
 enerdì luglio - ore ,
V
Teatro San Lazzaro di Savena- BO *
“Storia, giustizia, memoria per costruire futuro”: prima sessione del percorso Summer School con focus
sulla giustizia dal titolo interventi di Cinzia Venturoli e Federica Zanetti Dipartimento di scienze
dell educazione UNIBO, Andrea Speranzoni e Roberto Nasci avvocati di parte civile nel processo Cavallini,
Paolo Lambertini vice presidente associazione tra i familiari delle vittime.
Letture a cura di Micaela Casalboni Teatro dell Argine.
Si lavorerà nel giardino dell ITC Teatro di San Lazzaro, l iniziativa in streaming e sarà un evento pubblico.
Saluti istituzionali di Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro di Savena
Organizzazione UNIBO e Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage alla stazione del agosto
Venerdì luglio ore - Chiostro di Palazzo Monsignani - via Emilia  Imola - BO
Prima proiezione pubblica del documentario «Davanti a quel muro - La rabbia e la scelta»

In occasione del festival A Ruota Libera Memoria e futuro organizzato dal presidio di Libera del
Circondario imolese, serata organizzata in collaborazione con la Cooperativa Bacchilega. Presentazione del
romanzo per ragazzi Davanti a quel muro , scritto da Maria Beatrice Masella e illustrato da Claudia Conti e
prima proiezione pubblica del documentario Davanti a quel muro La rabbia e la scelta , realizzato da Lara
Alpi, Francesca Gianstefani e Michela Sartori; prodotti dalla Coop. Bacchilega in collaborazione con
l Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna.
Le autrici dialogheranno con Agide Melloni, all epoca autista dell autobus , oggi testimone e volontario per
l Associazione dei familiari, uno dei protagonisti del documentario stesso. Parteciperà un rappresentan te
dell Associazione. Sarà allestita anche una mostra con pannelli tratti dalle illustrazioni di Claudia Conti.
Venerdì luglio
- ore
Museo Classis Ravenna – Parco archeologico di Classe – Via Classense, – Classe, Ravenna
Tantum ergo Oratorio civile per Antonella Ceci e Leo Luca Marino, vittime ravennati della strage di Bologna
del agosto
.
Testo e regia di Eugenio Sideri con Enrico Caravita, Tonia Garante, Carlo Garavini; Ensamble Voces cordis
diretto da Elisabetta Agostini, musiche di Andrea Fioravanti
Saluti di Michele de Pascale sindaco di Ravenna e Virginio Merola, sindaco di Bologna.
Evento promosso e organizzato dal Comune di Ravenna, con il sostegno della Federazione delle cooperative
della provincia di Ravenna, in ricordo della strage alla stazione di Bologna con la partecipazione dei familiari
delle vittime.
In caso di maltempo lo spettacolo è rimandato a sabato agosto
.

Sabato agosto - tutto il giorno - Le stazioni della memoria del

agosto

Saba o ago o o e
Cen o Sociale C l ale Villa To chi Via Colomba ola
commemorazione al cippo che ricorda i bambini vittime della strage del agosto

Sabato agosto ore  Comune di Castel San Pietro Terme
Intitolazione del piazzale Nord della Stazione del Comune di Castel San Pietro Terme:
agosto Strage alla Stazione di Bologna .
A cura dell Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme con la partecipazione di Elisa Bianconcini
dell Associazione Familiari.
Sabato agosto ore - La Fattoria - Pilastro - BO
Incontro organizzato da Manifesto in rete Sergio Caserta e Riccardo Lenzi in collaborazione con
l associazione familiari
con Benedetta Tobagi, Paolo Bolognesi, Andrea Speranzoni, Gigi Marcucci, Leonardo Grassi

altre iniziative il agosto oltre il programma istituzionale

Domenica agosto ore  da definire a cura della Lega Calcio  - Stadio Renato Dallara - BO
Minuto di silenzio all avvio dell ultima partita di campionato di calcio di serie A Bologna Torino.
Avviata richiesta presso la Lega Calcio da parte del Bologna F.C.
.
È possibile che la partita venga anticipata al sabato mantenendo comunque l iniziativa.
dopo il agosto

Lunedì agosto ore - Giardini di Villa Ragno in Santa Teresa di Riva (Messina)
Premio Zappalà Incontro alla vita XV edizione
Serata organizzata dall Associazione Amici di Onofrio Zappalà per il
della strage del agosto
Max
posti disponibili, oltre alla possibilità di collegarsi in diretta streaming.
Interverranno con collegamenti esterni Paolo Bolognesi e Cinzia Venturoli.
In collaborazione con I.I.S. Caminiti Trimarchi e I.C. S. Teresa di Riva.
Con il patrocinio e il contributo dei Comuni di S. Teresa di Riva e di S. Alessio Siculo

Venerdì agosto ore ,
ritrovo in Stazione centrale a Bologna
“Due passi nella storia – Bologna: la bomba del Agosto
”

Stazione agosto

Trekking urbano della memoria organizzato dall Istituto storico di Reggio Emilia ISTORECO.
Prenotazione obbligatoria.
https: www.istoreco.re.it events due passi nella storia bologna la bomba del

FRANCOBOLLI

agosto

Emissione francobollo commemorativo Giudice Amato

Il francobollo raffigurante il ritratto del Giudice Amato  ucciso il
giugno
alla propria scrivania con
alle spalle l orologio simbolo di Bologna agosto non è stato accettato. livello ministeriale nel momento in
cui stava andando in stampa.
Sicuramente senza l omicidio del Dott. Mario Amato la storia di Bologna oggi la leggeremmo in modo diverso.
Il francobollo è stato comunque realizzato, ma senza orologio.

Emissione francobollo commemorativo

anniversario strage agosto

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà in occasione del agosto
un francobollo ordinario
appartenente alla serie tematica il Senso civico dedicato alla strage di Bologna, nel
anniversario
dell evento.
Il francobollo sarà acquistabile il giorno della ricorrenza dalle :
l occasione in Piazza Medaglie d Oro Stazione di Bologna.

alle

:

presso uno stand allestito per

Presso lo stand Poste Italiane potrà effettuare gratuitamente uno speciale annullo postale dedicato.

Emissione francobollo e foglietto erinnofilo
Bozzetto di Elettra Fiorini, anni, di Rovereto
Rielaborato dalla commissione del Concorso …Un attimo vent anni , ideato e gestito da l Associazione tra i
familiari delle vittime della strage alla Stazione di Bologna del agosto
”

Foglietto erinnofilo

strage bologna agosto

Cartolina
strage bologna realizzata da
tra i Familiari delle Vittime alla stazione centrale di Bologna del agosto

Associazione
.

Questa cartolina, raffigura l immagine che era stata scelta per il francobollo erinnofilo del
anniversario della strage che avrebbe dovuto essere stampato dalla Zecca dello Stato, ma che per
motivazioni che l associazione non ha condiviso, non è stato accettato.
L associazione tra i familiari della strage alla stazione centrale di Bologna del agosto
ha scelto
di utilizzarlo comunque realizzandone una cartolina commemorativa del
anniversario.

LIBRI IN USCITA

Storia di una bomba.
Bologna agosto
: la strage, i processi, la memoria
di Cinzia Venturoli
prefazione Carlo Lucarelli
Castelvecchi Editore

“Un Attimo Quarant anni
Vite e storie della strage alla stazione di Bologna”
di Daniele Biacchessi
Postfazione intervista a Paolo Bolognesi
illustrazioni di Giulio Peranzoni
edizioni BUR

“LA STRAGE ALLA STAZIONE”
in quaranta brevi capitoli
di Leonardo Grassi
con un saggio di Gigi Marcucci
Saggi Biblioteca CLUEB

“L’oro di Gelli”
di Roberto Scardova
in collaborazione con Gigi Marcucci
Castelvecchi Editore

“Dossier Bologna”
agosto
: i mandanti della strage
di Antonella Beccaria
PaperFirst

“Nessuno sa perché fosse in stazione”

di Chimena Palmieri
Tralerighe Libri

Davanti a quel muro
Libro per ragazzi
di Beatrice Masella,
illustrazioni Claudia Conti
Postfazione di Paolo Lambertini
Bacchilega Junior Bacchilega Editore

dalla STRAGE di BOLOGNA - Quindici su Quaranta
di Natale Caminiti e Antonello D Arrigo con i contributi esterni di Paolo
Bolognesi, Roberto Scardova, Cinzia Venturoli, Leila Falà e altri,
Prefazione di Nando Dalla Chiesa
Armando Siciliano Editore

Il agosto è di tutti
Quarant anni di impegni civile
di Miriam Ridolfi e Maurizio Minghetti
con un racconto per bambini di Anna Grotto
Pendragon Editore

PROGETTI FINANZIATI DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA ROMAGNA

Progetto di Street Art Come sigillo nella cera
Prosegue la fase progettuale del percorso attraverso la collaborazione con l Associazione Serendippo.
Sono stati selezionati gli artisti che realizzeranno le opere nelle province e individuati gli spazi che
ospiteranno i murales, ad eccezione della provincia di Piacenza dove sono in corso i contatti.
Stralciate le collaborazioni previste con i licei artistici a causa della chiusura delle scuole e non realizzabili con
la didattica a distanza.
Sospesa la realizzazione degli
stencil che avrebbero
rappresentato una interessante integrazione al progetto.
Hanno concesso la liberatorio per l utilizzo degli spazi individuati i
Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma e
Tper si è attivata per i muri di sua competenza Non hanno
ancora autorizzato l utilizzo degli spazi gli altri Comuni pur
avendo collaborato nella loro individuazione.
Le opere autorizzate verranno realizzate entro il luglio.
Per le altre si ipotizza un periodo successivo al agosto in attesa
della liberatoria.
Durante la realizzazione dei murales l ufficio stampa dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
raccoglierà immagini e interviste finalizzate alla creazione di una documentazione audiovisiva dei lavori oltre
che cartacea. Per la realizzazione di un album fotografico delle opere ha confermato la disponibilità la
Fondazione Rusconi.

Venerdì luglio ore
Inaugurazione Murales a Bologna, Parma e Reggio, sia in presenza dal vivo che in diretta streaming.
Invitate le autorità locali.

Incontri con le scuole della Regione sulla strage e sugli anni del terrorismo
Gli incontri con gli studenti, dopo il blocco di fine febbraio, sono ripresi nella a fine marzo in modalità on line,
con una ricalendarizzazione che ha recuperato la maggior
parte delle scuole già prenotate. Gli incontri hanno
mantenuto l impostazione base con la presenza di un
testimone dell associazione e la conduzione della storica
Cinzia Venturoli, evolvendo poi nella modalità di
presentazione e sviluppo dei contenuti.
La nuova modalità di incontro, pur con limiti evidenti, ha
attivato risorse impensate, ha attivato il contributo di
testimoni anche lontani non residenti a Bologna o
dintorni, ha ricevuto e sta ricevendo ritorni di
apprezzamento molto importanti.
Tra settembre e maggio sono stati incontrati quasi .
studenti.

ALTRI PROGETTI
Visual Novel  già Grafic Novel “BO

”
Più correttamente rinominata  Interactive Novel è pronto il lavoro realizzato da Ivan Venturi di Italian
Games Factory, in collaborazione IPID associazione Italian Party of Indie Developers e Accademia di Belle Arti
di Bologna che ha curato la parte grafica. Musiche originali di Marta Ascari.
Si tratta di una animazione interattiva su piattaforma digitale che fa rivivere la mattina del agosto
raccontando le storie delle
persone realmente presenti e decedute, piste e ipotesi investigative, vicende
giudiziarie successive.
Il lavoro rilasciato simbolicamente il maggio in versione di prova ha superato una fase di sperimentazione
grazie a giovani in particolare studenti che compilando un questionario finale hanno fornito informazioni utili
circa il livello di soddisfazione, il grado, le eventuali difficoltà incontrate, il livello di conoscenze iniziali e
quello finale, lo stimolo o meno ad approfondire il tema della strage nel suo complesso o in una delle sue
parti storia delle vittime, ambito giudiziario, contesto politico, … .
Oggi è pronta la versione definitiva per i lancio su piattaforma Android, IOS, web.
È previsto per il prossimo anno un ulteriore sviluppo verso la realtà virtuale.
Qui i link aggiornati per la demo:
https: drive.google.com open?id u F x K aVJVW Iru inXKBSl HVNh j
Conferenza stampa di presentazione della visual novel
Mercoledì luglio ore - villa Torchi - Bologna
Saranno presenti: Ivan Venturi IPID ideatore e produttore , Massimo De Pasquale IPID producer e
programmazione , Alessio Brusori IPID comunicazione , Paolo Bolognesi e Paolo Lambertini Ass. familiari
vittime , Cinzia Venturoli storica UNIBO e Marco Rivelli ABABO docente corso fumetto e illustrazione e
Elena Mazzuccato ABABO sketch e animazione .

immagine di una delle

“Summer School” UNIBO

vittime rappresentate all interno della Visual Novel

Rinnovato in funzione della situazione il progetto della Summer School” per insegnanti in convenzione tra
Associazione dei Familiari e Facoltà di Scienza della Formazione dell Università di Bologna.
Il percorso prevede Venerdì luglio - ore , Teatro San Lazzaro di Savena- BO *
“Storia, giustizia, memoria per costruire futuro”: prima sessione del percorso Summer School con focus
sulla giustizia dal titolo interventi di Cinzia Venturoli e Federica Zanetti Dipartimento di scienze
dell educazione UNIBO, Andrea Speranzoni e Roberto Nasci avvocati di parte civile nel processo Cavallini,
Paolo Lambertini vice presidente associazione tra i familiari delle vittime.

Letture a cura di Micaela Casalboni Teatro dell Argine.
Si lavorerà nel giardino dell ITC Teatro di San Lazzaro, l iniziativa in streaming e sarà un evento pubblico.
Saluti istituzionali di Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro di Savena
Organizzazione UNIBO e Associazione tra i Familiari delle Vittime delle strage alla stazione del agosto
Seguiranno tra settembre e dicembre altri incontri di carattere seminariale che, come da progetto iniziale,
tratteranno i temi dello stragismo in generale, della strage del agosto, della storia di Bologna degli anni
, del contesto politico nazionale e internazionale.
La modalità prevede scenari diversi in funzione delle possibilità di vicinanza che saranno possibili dopo
l estate. Non si esclude anche la possibilità di incontri misti sia in presenza che a distanza per coinvolgere
anche insegnanti non di Bologna o comunque lontani.

PREMIO “

:

”

Bottega Finzioni, con il patrocinio dell Associazione agosto
e il sostegno del Gruppo CERGAS, istituisce
la
edizione del PREMIO : , per non dimenticare quel giorno e quell ora e guardare con speranza al
futuro.
L obiettivo del Premio il cui titolo fa ripartire idealmente le lancette dell orologio della stazione di Bologna,
ferme alle : del agosto di quarant anni fa
è quello di ricordare la vita, le passioni e i sogni delle
vittime della strage del agosto, cercando di riallacciare simbolicamente i fili e i percorsi spezzati quel giorno,
e facendoli proseguire attraverso la facilitazione di percorsi di studio e ricerca di giovani in un ambito
disciplinare individuato annualmente da Bottega Finzioni e Associazione agosto
.
Il progetto ritenuto più interessante, originale e rilevante da parte della Commissione riceverà una Borsa di
studio del valore di .
euro. Saranno inoltre assegnati ulteriori Premi in buoni da
euro.
La Commissione di valutazione di questa prima edizione sarà composta da Elena Pirazzoli, Storica e Storica
dell arte, Francesca Tancini, Storica dell Arte, e Davide Domenici, Antropologo e Archeologo. L ambito
disciplinare per il progetto di ricerca sarà la Storia dell arte.
L iscrizione al concorso è aperta a tutti i cittadini europei ed extraeuropei fino al compimento del
anno di età l adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà .

esimo

Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno inviare il loro Progetto di ricerca entro e non oltre il
dicembre
.
La premiazione avverrà lunedì agosto
alle ore . presso la Sala d’aspetto di seconda classe della
Stazione di Bologna, vicino alla lapide con i nomi delle vittime. Parteciperanno autorità politiche, militari e
illustri personaggi del mondo della letteratura, della cultura, e dello spettacolo.
Ulteriori dettagli saranno divulgati nei prossimi giorni sul sito www.bottegafinzioni.it

FILM, VIDEO, DOCUMENTARI
«Davanti a quel muro - La rabbia e la scelta», di Lara Alpi, Francesca Gianstefani e Michela Sartori
Video documentario produzione Cooperativa Bacchilega Editore Imola.
Il dolore che non terminerà mai, un colpo che poteva essere mortale per una città, Bologna, che invece ha
saputo costruire su di esso una pagina di civiltà e democrazia. La rabbia per l attentato, la bomba messa dai
Nar, la strage, diventano solidarietà; la paura ha unito invece di dividere, con l impegno costante dei
famigliari delle vittime e di chi collabora con loro per chiedere giustizia e verità, in modo fermo ma
democratico. Snodo centrale è proprio l attività dell Associazione familiari delle vittime, attraverso interviste
a protagonisti e testimoni, per trasmettere e mantenere viva la conoscenza di quanto accadde.
Documentario che ha ottenuto il patrocinio non oneroso da parte del Comune di Bologna.
Prima presentazione Venerdì

Film: “ agosto

luglio ore

- Chiostro di Palazzo Monsignani - via Emilia

 Imola - BO

Un giorno nella vita

La strage di tutti“ è il titolo del progetto televisivo a cura di Carlo Lucarelli, per il quale era stata richiesta
all Associazione Familiari una valutazione iniziale del canovaccio.
Autrici Federica Campana e Paola Mordiglia insieme a Carlo Lucarelli, realizzazione a cura di Ruvido
produzioni. Regia di Alessandro Nidi.
Sono state ultimate le riprese con anche la partecipazione di familiari, soccorritori, giudici.
Messa in onda in seconda serata il agosto su RAI UNO, poi disponibile su Rai Play.
Presentazione giovedì agosto ore presso Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni , Bologna

“Bologna:

-

La verità a colpi di bit”
Documentario con la Regia di David Moscato.
a cura di Kobalt Entertainment
durata tra
Sono in corso in questi giorni le ultime riprese che coinvolgono i familiari e soccorritori.
Coordinazione del calendario e contatti per le testimonianze a cura dell associazione e Cinzia Venturoli.
Trasmesso su Sky Channel.
Approvato e parzialmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo di RAI TV

Speciale RAI TRE
Rai Tre realizzerà uno speciale che andrà in onda in seconda serata il agosto. Franco Di Mare Direttore di
Raitre racconterà quando un esplosione nella sala d aspetto di seconda classe della stazione centrale di
Bologna spezza la tranquilla routine del rito delle vacanze estive con il suo tragico bilancio della peggiore
strage della storia della Repubblica con morti e
feriti. Con la partecipazione di alcune vittime e
familiari.

Film: la scrittrice e sceneggiatrice Silvia Avallone ha già realizzato, grazie anche alla collaborazione di molti
familiari e feriti, un poema in prosa sul agosto
che accompagnerà le immagini di un
documentario Rai per i quarant anni dalla strage che verrà messo in onda all interno del Tg su Rai
Uno domenica due agosto in seconda serata.
D e ica 26 l gli 2020 .ll testo del poema in prosa della scrittrice e sceneggiatrice Silvia Avallonesarà
pubblicato dalla Lettura, l inserto culturale del Corriere della Sera,

PIAZZA E MUSEO VIRTUALE
Dammi la mano… Bologna agosto
Le tante iniziative che ogni anno ci accompagnano verso il agosto sono a rischio a causa della situazione
sanitaria. Per questo con la consulenza di Cinzia Venturoli professoressa di Didattica della Storia c o UNIBO
abbiamo pensato di creare piazze virtuali che possano affiancarsi, e speriamo non sostituirsi, a quelle reali.
Il maggio, Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, abbiamo attivato una pagina
Facebook, un account Twitter e Instagram attraverso i quali vorremmo creare una comunità che accompagni
e scandisca il ricordo fino al agosto.
Sono spazi che via via vengono occupati da video, riflessioni, memorie, contributi artistici e progetti creati
appositamente e che stiamo realizzando con il contributo anche ideativo, oltre che realizzativo,di persone
che vanno oltre l associazione e che si mettono a disposizione. Molti sono giovani studenti.
Insieme riproporremo anche materiali già disponibili e altri
faticosamente recuperati, ora raccolti e riuniti.
La pagina Dammi la mano… Bologna agosto è stata inaugurata con un
video nel quale i familiari delle vittime insieme a studenti e cittadini
hanno letto i nomi delle
persone uccise in stazione: oltre
persone sono state raggiunte sulla pagina Facebook, il video rilanciato
sul sito di Repubblica è stato condiviso
volte, ha ottenuto .
mi piace e maggiore è il numero di chi ha letto l articolo e visto il video
direttamente dal sito.
Al
luglio sono stati postati
contributi e la media delle visualizzazioni giornaliera della pagina in almeno
uno dei suoi contenuti superano i .
.
I contributi vengono pubblicati simbolicamente tutti i giorni alle ore , .
Da sottolineare la preparazione di una staffetta di lettura on line con testo tratto da testimonianze di
soccorritori, sopravvissuti, familiari insieme a scritti di N. Bobbio e A. Moravia.
Il titolo è: Un diario di viaggio, l’ultima pagina interrotta nel bel mezzo della scrittura.
Hanno dato adesione e stanno inviando i loro contributi video nei quali leggono:
Moni Ovadia, Carlo Lucarelli, Marco Damilano, Mons. Matteo Zuppi, Alessandro Bergonzoni, Roberto
Morgantini, Silvia Morgantini, Emilio Marrese, Giampiero Moscato, Paolo Soglia, Tita Ruggeri, Luca Bottura,
Francesca Schianchi, Benedetta Tobagi, …
La staffetta di lettura sarà pubblicata e disponibile dal luglio.

Partecipazione ad eventi on line
Paolo Bolognesi con L Espresso live venerdì maggio
https: www.youtube.com watch?v WeQ dawp

… promozione, stimolo e coprogettazione:
Cinzia Venturoli con Archivio Flamigni
: l anno più duro dei terrorismi in Italia
https: www.youtube.com watch?v KhYX ngajU

e collaborazione:
Istituto Parri
maggio, ore , Da Piazza Fontana alla stazione di Bologna. Le stragi tra storia e giustizia.
Intervengono: Cinzia Venturoli, Benedetta Tobagi e Andrea Speranzoni
Istituto Parri
giugno, ore , La risposta di Bologna. I soccorritori e la strage del
agosto
. Cinzia Venturoli dialoga con Agide Melloni, Stefano Badiali e Marina
Gamberini e Paolo Lambertini come rappresentanti dell Associazione tra i familiari
delle vittime della strage alla stazione.

Implementazione sito www.stragi.it

In collaborazione con Indici Opponibili i giorni precedenti l anniversario verrà attivato un dominio di terzo
livello anniversario.stragi.it che nel raccogliere il calendario delle iniziative e degli eventi commemorativi
offrirà un esperienza interattiva capace di guidare il visitatore in un percorso di memoria rievocata per
simboli, gradualmente in forma di User Experience dinamica e breve, che suggerisca link esterni.
È l avvio di una riqualificazione in questo senso del sito istituzionale dell associazione, che ci auguriamo trovi
le risorse per continuare anche il prossimo anno.

Questo il programma ad oggi,

luglio

.
Il Presidente
Paolo Bolognesi

