In collaborazione con le case editrici:
Becco Giallo
Chiarelettere
Sironi
e Infoshop Mag6
Il programma rappresenta
la prima parte del ciclo di incontri
Vittime di pace.
La notte della Repubblica
che proseguirà
nell’autunno-inverno 2010-2011

Ingresso libero

Reggio Emilia
maggio - luglio 2010
Ciclo di incontri a cura di
Mirco Carrattieri
e Massimiliano Panarari

Per informazioni
tel 0522 456249
www.comune.re.it/cultura

Anni Settanta. Anni di importanti conquiste civili, ma
anche di drammatica violenza politica.
Per cercare di leggere una stagione molto vicina, e
assai controversa, della nostra storia più recente, il
Comune di Reggio Emilia organizza il ciclo Vittime di
pace. La notte della Repubblica.
Il “caso Moro”. L’omicidio da parte delle Brigate rosse
del vicedirettore de “la Stampa” Carlo Casalegno. L’assassinio dell’“eroe borghese” Giorgio Ambrosoli su
mandato di Michele Sindona (e di altri poteri oscuri).
La strage di Bologna, oggetto di infiniti depistaggi. Il
Dc9-Itavia abbattuto a Ustica. Altrettanti accadimenti
tragici, di natura differente, che hanno fatto vittime di
pace e hanno fatto calare la lunga, triste “notte della
Repubblica”.
Un ciclo di incontri sulla violenza politica, e sulle trame e le deviazioni, ancora in parte faticosamente da
dipanare, della storia italiana contemporanea, dalle
quali, non va dimenticato, sono venuti ostacoli decisivi
al saldarsi del patto di cittadinanza tra gli italiani (le
cui conseguenze viviamo tutti i giorni). Una serie di
testimonianze dirette che ci consentiranno di ascoltare le voci provenienti dalla parte di coloro che furono
vittime. Con l’avvertenza che ai magistrati e agli storici
di professione, naturalmente, spetta il compito di vagliare le memorie e di collocarle nel giusto quadro, ma
ripercorrere quelle vicende, in ogni caso, costituisce, a
nostro giudizio, anche un dovere etico.
Una rassegna che intende utilizzare i vari linguaggi comunicativi della contemporaneità per cercare di capire
quanto avvenuto: le parole, innanzitutto, ma anche il
teatro e le graphic novel.

Giovedì 27 maggio, ore 21

Biblioteca delle Arti - piazza della Vittoria, 5

Ferdinando Imposimato
presenta

Doveva morire.
Chi ha ucciso Aldo Moro
Il giudice dell’inchiesta racconta
(Scritto in collaborazione
con Sandro Provvisionato)

Giovedì 3 giugno, ore 21

Biblioteca delle Arti - piazza della Vittoria, 5

Andrea Casalegno
presenta

L’attentato
Martedì 29 giugno, ore 21
Biblioteca Panizzi - via Farini, 3

Umberto Ambrosoli
presenta

Qualunque cosa succeda
Giovedì 15 luglio, ore 21

Biblioteca Panizzi - via Farini, 3

Alex Boschetti
presenta

La strage di Bologna

(Scritto e disegnato in collaborazione
con Anna Ciammitti)

