Istituzione Bologna Musei e Istituzione Biblioteche
per il Giorno della Memoria 2015
Istituzione Bologna Musei
In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, l'Istituzione Bologna
Musei | MAMbo propone un intervento dell'artista Daniela Comani, presente in Collezione
Permanente con l'opera Sono stata io. Diario 1900-1999.
Il lavoro, oltre a contenere un riferimento esplicito alla Shoah e alla data del 27 gennaio,
narra gli eventi di un intero secolo in una visione sincronica e in chiave soggettiva,
manomettendo consuetudini selettive e narrative della storiografia e aprendo un nuovo
sguardo sulla funzione formativa, civile e ideologica della trasmissione della memoria.
La particolare sensibilità verso il tema del Giorno della Memoria ha indotto l'artista ad
affiancare all'opera un'inedita presentazione di materiali conservati nel suo archivio
personale, che solo in parte costituiscono le fonti di Sono stata io. Diario 1900-1999,
poiché tale raccolta non si è interrotta con l'esecuzione dell'opera, ma prosegue tuttora.
Attraverso questo nuovo lavoro, intitolato Archivio in progress, i visitatori e le visitatrici del
MAMbo avranno la possibilità di addentrarsi, dal 27 gennaio al 1 febbraio 2015, fra le
motivazioni e i processi generativi di una delle opere più apprezzate della su a Collezione
Permanente.
Maggiori informazioni:
www.mambo-bologna.org
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Istituzione Biblioteche
Martedì 27 gennaio dalle 17 alle 19, l'Istituzione Biblioteche organizza, in occasione del
Giorno della Memoria, un incontro presso la Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno 3,
durante il quale il pubblico sarà invitato ad avvicinarsi ad una sorta di "Biblioteca Vivente"
in cui testimoni della Seconda Guerra Mondiale, racconteranno il loro vissuto in un periodo
storico difficile da vivere e da dimenticare.
Incontro in collaborazione con "YouNet": ONG attiva nel campo della mobilità
internazionale, delle politiche giovanili, dell’euro-progettazione e dell’inclusione sociale
Ingresso libero - INFO: https://www.facebook.com/events/394336890746664/ ; info@younet.eu - 380 8698725

Per tutti gli altri appuntamenti culturali in città dedicati al Giorno della Memoria è possibile
consultare il sito di Bologna Agenda Cultura
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/

