Associazione UFO

Bologna e i movimenti giovanili degli anni ’80 e ‘90
Mostra fotografica
L'esposizione sarà visibile al pubblico fino al 16 maggio 2014
Quadriportico di San Giovanni in Monte
presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Bologna

Luciano Nadalini, tra i protagonisti delle lotte del ’77 a Bologna, è il fotografo che ha scattato
tra l’89 e il’91 le foto in mostra e con l’Associazione UFO le ha archiviate e presentate al pubblico: «Siamo dentro la facoltà di storia perché quelle successe in quei giorni sono cose che
vanno raccontate.». Valerio Romitelli, docente di storia delle dottrine politiche all’Alma Mater
e autore dell’introduzione al catalogo della mostra: «State tranquilli dopo il ’68, il ’77 e l’89 il
circolo delle celebrazioni è finito, quelli della Pantera furono gli ultimi giovani ad essere amati
dalla politica, gli ultimi verso i quali il potere politico diceva ‘l’avvenire sarà vostro’. Oggi i giovani di fatto non esistono più: il futuro fa più paura del presente».
Cento scatti in cui vengono ritratti momenti che hanno fatto la storia della città e dei movimenti sociali tra gli anni '80 e '90: gli studenti del Coordinamento che nell’inverno tra il 1989 e
il 1991 occuparono aule e facoltà universitarie, spazi pubblici e appartamenti, per scioperare e
contestare la riforma dell’allora ministro Ruberti, dal centro sociale occupato Isola nel cantiere
in un’ala in ristrutturazione dell’Arena del Sole, alle occupazioni di appartamenti in via del Pratello, via Mascarella e delle Facoltà universitarie; dai fotogrammi in cui gli universitari protestavano per la privatizzazione della mensa mettendo in fila vassoi e piatti per centinaia di metri
per le strade di Bologna, al momento in cui venivano espulsi i giornalisti dall’assemblea studentesca in Aula Magna. Senza dimenticare una foto in cui Claudio Lolli e Francesco Guccini
salgono in cattedra in un’aula occupata di Scienze Politiche.

