
                                                                                                                                                                       
 

UN SOLO ERRORE - Bologna 2 agosto 1980   

Docu-film di Matteo Pasi sulla strage alla Stazione di Bologna 

Mercoledì 26  novembre, ore 21, Casa della Conoscenza 
  

In collaborazione con Associazione Pereira 
 

 

Un solo Errore è un docu-film di Matteo Pasi che raccoglie volti e voci delle 
persone direttamente coinvolte nella terribile strage del 2 agosto 1980 alla 
Stazione di Bologna: superstiti, familiari delle vittime, magistrati, politici, giornalisti, 
responsabili dei soccorsi, studenti, gente comune.  
Realizzato dall’Associazione Pereira in collaborazione con l’Associazione dei 
familiari delle vittime 2 agosto 1980, non solo ricostruisce un evento ed un periodo 
storico-politico fondamentale nella conservazione della memoria collettiva del 
nostro paese, ma getta al contempo una luce sul nostro stesso presente e futuro.  
  
Il docu-film sarà proiettato mercoledì 26  novembre, alle ore 21 presso la Casa 
della Conoscenza.  L’Ingresso è gratuito. Seguirà dibattito sulle vicende giudiziarie 
legate alla strage alla Stazione di Bologna: interverranno il regista Matteo Pasi, il 
giornalista Giorgio Gazzotti e il magistrato Claudio Nunziata. 
 
Il giorno successivo, giovedì 27 novembre, verrà proposta una replica per le 
scuole secondarie di secondo grado, per comunicare alle giovani generazioni 
l’importanza di ricordare per non ripetere. 
 
 
Sinossi del film  
Bologna, 2 agosto 1980. 
Il più feroce attentato della storia repubblicana, il cinico tentativo di abbattere la 
democrazia, un sanguinario colpo contro la popolazione inerme che sta partendo per le 
vacanze.  
I terroristi commettono un solo errore: aver scelto Bologna come obiettivo. 
I soccorsi sono immediati, la città manifesta il proprio sdegno e da subito si leva la 
richiesta di verità e giustizia. Le indagini dei magistrati bolognesi e l’impegno 
dell’Associazione dei familiari delle vittime conducono per la prima volta ad individuare e 
condannare gli esecutori materiali - e i “depistatori” istituzionali - di una strage in Italia. 
Dal lutto nasce un’idea di società civile, antidoto alle trame occulte che ancora oggi 
avvelenano la nostra democrazia. 
 
UN SOLO ERRORE Bologna, 2 agosto 1980 
Regia: Matteo Pasi 
Produzione: Associazione Pereira 
Con il supporto di: Arcoiris TV, Cineteca di Bologna, Associazione Paolo Pedrelli 
Con la collaborazione di: Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione 

di Bologna del 2 agosto 1980 
Musiche: Daniele Silvestri, Francesco Guccini, Modena City Ramblers 
Fra i protagonisti: Carlo Lucarelli, Paolo Bolognesi, Licio Gelli, Libero Mancuso, Renato 
Zangheri, Claudio Nunziata, Lidia Secci, Roberto Scardova. 
Paese: Italia 
Durata: 64 Min 
 


