


UN PROGETTO DI TEATRO E CITTADINANZA
PER IL 2 AGOSTO

Un progetto di
Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980

Con il supporto di
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

In collaborazione con
Dipartimento Scienze dell'Educazione “G.M.Bertin”, Università di Bologna
Teatro dell’Argine
e BAM! Strategie Culturali

Il percorso verrà ospitato presso gli spazi di Bologna Attiva a DumBO



IL PROGETTO

Quando un treno raggiunge la sua
destinazione finale, nel gergo dei ferrovieri

si dice che il treno è giunto “a destino”.

L’idea alla base di questo progetto ha a che fare proprio con il condurre a
destino dei viaggi interrotti. Nasce da Sara Berardi, studentessa universitaria,
ed è tanto semplice quanto potente: dopo 42 anni, dopo tante parole e tante
azioni diverse realizzate per tenere viva e squillante la memoria della strage
alla Stazione di Bologna, ora non resta che rimettersi in movimento, far
ripartire quel treno e portare simbolicamente a termine quel viaggio
tragicamente interrotto il 2 agosto 1980. Delle 85 persone che non poterono
arrivare a destinazione, c’era chi stava andando al mare e chi in montagna, chi a
Taranto e chi in Trentino, chi a casa a poche centinaia di metri dalla stazione e
chi in Germania. Chi da solo, chi in compagnia.
Nessuna di loro poté completare quel viaggio, che è rimasto, così, come
sospeso.
Il 2 agosto 2022, 42 anni dopo, proveremo a portare a termine quel viaggio.
Lo faremo con un’azione collettiva, un rito teatrale civile che vedrà la
partecipazione di persone delle più diverse età ed esperienze, che aiuteranno
quegli 85 viaggiatori e viaggiatrici a terminare il loro viaggio, anzi che lo
faranno al posto loro, andando così a chiudere un cerchio e insieme a tenere
aperta la memoria oltre che della loro morte, della loro vita e del suo inesausto
movimento.
E, insieme a queste, terranno aperta e viva la memoria della strage, e del
difficilissimo e dolorosissimo percorso che questo evento storico ha dovuto
compiere per arrivare, dopo 42 anni, a importanti risultati processuali. Questo
viaggio verso la piena verità e giustizia non è ancora concluso e ci implica tutti
e tutte, cittadini e cittadine, insieme agli esperti e ai parenti.



IL LABORATORIO

Chi può partecipare?

Chiunque abbia voglia di intraprendere questo
percorso laboratoriale di avvicinamento alla
storia e alle dimensioni umane legate al 2
agosto.

Saranno benvenuti e benvenute partecipanti di
qualsiasi età a partire dai 6 anni, non è richiesta
esperienza pregressa di teatro.



IL LABORATORIO

Cosa faremo durante il percorso laboratoriale?

UN INCONTRO PRELIMINARE
con tutti i partecipanti, per raccontare il progetto e per una prima sessione
informativa e storica sulla Strage di Bologna: che cosa è stata la strage, chi
erano le vittime e chi i colpevoli, quali sono gli esiti processuali a tutt’oggi;

IL LABORATORIO
Della durata complessiva di 20 ore, sarà strutturato in 8 incontri da 2 ore e
mezza una volta alla settimana nei mesi di giugno e luglio 2022.
A seconda del numero di adesioni, il laboratorio sarà condotto da diverse guide
del Teatro dell’Argine, e servirà a costruire il rito finale che darà il via ai percorsi
a destinazione dei viaggiatori.
Nel corso del laboratorio, i/le partecipanti faranno un cammino di
avvicinamento ai temi storici, ma al contempo alle dimensioni umane legate al
2 agosto: cosa significa il viaggio? E un viaggio interrotto? Che cosa c’entro io
con il 2 agosto? Perché il 2 agosto ci riguarda tutti e tutte?
Si prepareranno così, attraverso esercizi teatrali e di scrittura e tecniche base di
video-making, a prendere il testimone di quei viaggiatori e viaggiatrici, per
condurli a destinazione.

IL VIAGGIO
Arrivati a un certo punto del percorso, i partecipanti che avranno dato la loro
disponibilità, partiranno per compiere materialmente il viaggio: ci sarà chi da
Piazza delle Medaglie D’Oro compirà un breve cammino fino alla Bolognina e
chi invece salirà su un treno per la Germania; chi partirà per Rimini e chi per la
Puglia. I viaggi saranno organizzati in precedenza e scaglionati nel tempo, in
modo tale da permettere ai partecipanti di viaggiare, documentare e poi
montare con calma le proprie clip video.



CALENDARIO INCONTRI

Dal 9 giugno al 2 agosto 2022
dalle 20.00 alle 22.30

negli spazi di Bologna Attiva presso DumBO
Via Camillo Casarini 19, 40131 BO

1. Giovedì 9 giugno

2. Giovedì 16 giugno

3. Giovedì 23 giugno

4. Giovedì 30 giugno

5. Giovedì 7 luglio

6. Giovedì 14 luglio

7. Giovedì 21 luglio

8. Giovedì 28 luglio

9. Lunedì 1 agosto

10. Martedì 2 agosto 2022 (in orario da definire)



IL RITO FINALE COLLETTIVO

Cosa succede il 2 agosto 2022?

LA PARTENZA | AZIONE TEATRALE COLLETTIVA
Come ogni anno, in ricordo di quel terribile momento, alle 10.25, ora della
strage, ci sarà il triplice fischio del treno, al quale seguirà il minuto di silenzio.
Durante la giornata gli 85 viaggiatori e viaggiatrici che hanno partecipato al
laboratorio, grazie a un’azione teatrale collettiva, attraverseranno
simbolicamente Piazzale Medaglie d’Oro e andranno in varie direzioni: chi
verso i binari, chi alla fermata dell’autobus, sulle orme di coloro che non
poterono concludere il viaggio il 2 agosto 1980

L’ARRIVO A DESTINAZIONE | PUBBLICAZIONE DI 85
VIDEO-RACCONTI DI VIAGGIO, REALE E SIMBOLICO
Pochi minuti dopo le 10.25 saranno pubblicati, ciascuno all’ora dell’arrivo
relativa alla propria meta, 85 video realizzati dai/dalle partecipanti nel corso
del laboratorio.
Quando tutti gli 85 video-racconti saranno pubblicati, il passaggio del
testimone tra i viaggiatori del 2 agosto 1980 e i cittadini del 2022 sarà
concluso. I video resteranno per sempre a disposizione dell’Associazione tra i
Familiari delle Vittime, della cittadinanza bolognese e di chiunque voglia
ripercorrere le orme e la memoria delle persone e degli eventi.



PARTNER DI PROGETTO

Il percorso laboratoriale e il progetto “A destino” di Associazione tra i Familiari delle

Vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980 con il supporto dell’ Assemblea

Legislativa della Regione Emilia-Romagna è realizzato in collaborazione con:

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.Bertin”, Università di Bologna

Cinzia Venturoli, professoressa di storia contemporanea dell’Università di Bologna,

esperta delle stragi che colpirono l’Italia e Bologna

Federica Zanetti, professoressa di didattica e pedagogia speciale dell’Università di

Bologna,  esperta di processi di innovazione sociale e cittadinanza attiva

Teatro dell’Argine, con la trentennale esperienza nei progetti di cittadinanza attiva

attraverso le arti con persone di ogni età

BAM! Strategie Culturali, società di consulenza che lavora per organizzazioni

culturali, specializzata nello sviluppo e nel coinvolgimento dell'audience.


