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dal 9 al 15 marzo dalle ore 10 alle 10.30
Dalle frequenze di Radio CittàFujiko 103,1 FM
TRASMISSIONE "SCHEGGE SU BOLOGNA: VETRINE DEL MARZO '77"
Letture, commenti e rassegna stampa di giornali di quei giorni
Giovedì 9 Marzo 2006- ore 16
Aula 2 di Lettere via Zamboni 38
Promossa dalla Rete Universitaria e dal Centro Documentazione dei
Movimenti Francesco Lorusso e Carlo Giuliani
NARRAZIONI DAL '77
con
VALERIO EVANGELISTI (scrittore)
ANTONELLO MARTELLI (Centro Documentazione dei Movimenti "F.Lorusso e
C.Giuliani")
sarà allestita una mostra fotografica e verranno proiettati filmati sul Movimento del '77
Venerdì 10 Marzo 2006
A VAG 61 – Via Paolo Fabbri 110
Ore 20.30 - Inaugurazione della Mostra sulle giornate del Marzo 77
Foto di Enrico Scuro, a cura dell’Archivio Camera Chiara
La mostra rimarrà aperta fino al 18 marzo
Ore 21 - HASTA SIEMPRE - STORIE E SOGNI DEI MOVIMENTI
Interverranno:
Haidi Giuliani
Luca Alessandrini (Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza "F.Parri")
Antonello Martelli (Centro Documentazione dei Movimenti "F.Lorusso e C.Giuliani")
Proiezione di "LE STRADE DI MARZO" testimonianze e interviste sul '77 a compagne e
compagni del Movimento, a ragazze e ragazzi nati negli anni '80, a chi di quegli anni non
ricorda nulla...
A cura del gruppo video di Vag - officina dei media indipendenti
Sabato 11 Marzo 2006
- ore 10 - Via Mascarella davanti alla Lapide
per ricordare il 29° anniversario dell'assassinio di FRANCESCO LORUSSO
- ore 10.45 – Nel nuovo spazio “La Pillola” – Via Mascarella 37
si terrà una breve performance teatrale dal titolo “Sottovetro”
della compagnia “Il CerchioTeatro” – prodotto dalla coop “500g”
Tema dello spettacolo sarà il concetto della coazione a ripetere della violenza, della violenza
che chiama violenza in una spirale senza fine e senza fondo
- ore 11,15 - Giardino Francesco Lorusso (nei pressi della multisala di via Berti 2)
deposizione di fiori al monumento che ricorda Francesco

- dalle ore 16,00 a Vag61 - Via Paolo Fabbri 110
Inaugurazione della mostra
fotografica e documentaria sulle giornate del Marzo ’77 a Bologna.
Foto di Enrico Scuro, a cura dell’Archivio Camera Chiara
(l'
esposizione rimarrà aperta fino al 18 marzo)
- ore 17
- Proiezione di "LE STRADE DI MARZO" testimonianze e interviste sul '
77
a compagne e compagni del Movimento, a ragazze e ragazzi nati negli
anni '
80, a chi di quegli anni non ricorda nulla...
A cura del gruppo video di Vag - officina dei media indipendenti
- Proiezione del Video "NUDIVERSOLAFOLLIA" festival del Parco Lambro 1976
Materiali di Repertorio di Alberto Grifi - Regia di Angelo Rastelli
- Performance teatrale dal titolo “Sottovetro”
della compagnia “Il CerchioTeatro” – prodotto dalla coop “500g”
Tema dello spettacolo sarà il concetto della coazione a ripetere della violenza, della violenza
che chiama violenza in una spirale senza fine e senza fondo
- Proiezione del Video “MARZO 77” (sul movimento bolognese) a cura di TeleVisual Project
A seguire: rievocazioni - letture - testimonianze
- ore 20
Belli e ribelli - cena di autofinanziamento per la
Manifestazione Nazionale contro la Guerra (Roma 18 marzo)
- ore 22
Belli e ribelli - musica anni '
70 con DJ Gozza di Radio CittàFujiko
Per l'
occasione, la redazione di Zero in Condotta farà uscire un numero
speciale del giornale sulle giornate del marzo '
77 bolognese.

