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UN SOLO ERRORE 
Bologna 2 agosto 1980 

(70’ Italia 2012 – in produzione) 
 

 
 
Regia di:  Matteo Pasi 

Produzione:  Associazione Pereira 

Con il supporto di:  Arcoiris TV e Associazione Pedrelli - Archivio Storico Sindacale CGIL 

Con la collaborazione di: Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di 

Bologna del 2 agosto 1980, Cineteca di Bologna 

Musiche:  Modena City Ramblers, Daniele Silvestri, Francesco Guccini 
 

Fra i protagonisti:  Licio Gelli, Carlo Lucarelli, Paolo Bolognesi, Libero Mancuso, Claudio Nunziata, 

Renato Zangheri, Lidia Secci, Loris Mazzetti, Roberto Scardova 
 

Per info:  www.cinemaitaliano.info/unsoloerrorebologna2agosto1980 
 

Si tratta di un lavoro che parla di un tema tragico e, in larga prospettiva, purtroppo ancora attuale: la strage alla 

stazione di Bologna del 1980. Le persone coinvolte all'interno dell'opera sono molteplici per ruolo e funzione: dai 

superstiti ai familiari delle vittime; dai giornalisti che seguirono il processo ai magistrati che lo condussero; 

dagli storici ai docenti universitari esperti in materia; dai soccorritori agli studenti delle scuole superiori di 

Bologna che sanno poco o nulla della vicenda.  

Visi e voci molto importanti sono anche quelle di Renato Zangheri, sindaco dell'epoca; Carlo Lucarelli, scrittore 

ed autore della trasmissione Rai Blu Notte; Licio Gelli, Gran Maestro della Loggia massonica P2 e condannato con 

sentenza definitiva per “depistaggio” al processo per la strage di Bologna; ed anche degli "esecutori materiali 

della strage" che abbiamo avuto modo di incontrare durante la lavorazione. 
 

Il quotidiano La Repubblica  ha dato risalto a questo lavoro pubblicando due articoli su di esso mantenendo la 

notizia per alcuni giorni in prima pagina su Repubblica.it. Il primo articolo, dell'11 ottobre 2010, si riferisce alla 

presentazione dell'opera in itinere, tenutasi a Bologna, in Santa Lucia, alla presenza di un vastissimo pubblico 

(circa 350 persone) che comprendeva, fra gli altri, moltissimi familiari delle vittime, superstiti, responsabili dei 

soccorsi, magistrati, sindacalisti, giornalisti e normali cittadini bolognesi incuriositi dalla visione di questo lavoro e 

dalla presenza in sala in veste di relatori di: Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione 2 agosto 1980; e Libero 

Mancuso, pm al processo per la strage di Bologna. 

Link all'articolo: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2010/10/11/news/chi_mise_la_bomba_del_2_agosto_per_il_60_degli
_studenti_le_br-7948319/ 
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Il secondo articolo, del 13 ottobre 2010, è invece  focalizzato interamente sul documentario e prevede il link per 

vederne il trailer di circa 3 minuti. 
 

Link all'articolo: 
http://tv.repubblica.it/edizione/bologna/strage-di-bologna-per-gli-studenti-furono-le-br/54643?video 
 
 

In seguito a questi articoli, e a quelli di molti altri quotidiani locali e nazionali, abbiamo ricevuto numerosissime 

richieste di partecipazione e collaborazione da parte di: festival, rassegne cinematografiche, Università, Istituti 

scolastici superiori, trasmissioni radio, enti locali, regioni, case editrici, Tv locali e nazionali, per la presentazione 

del lavoro.  

 
Per citare solo le ultime: 
 

-  Rai 3  Brontolo  (6 dicembre 2010 - messa in onda di stralci del documentario): 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-121a56f8-159f-4190-9fad-b1376e8cf42a.html 

 

-  Courmayeur Noir in Festival  (18 e 19 dicembre 2010 – proiezione e presenza in conferenza su invito di 

Carlo Lucarelli) 

http://www.bymarche.it/viewdoc.asp?v=7d57f4f5a2 

 

-  Tg 3 Linea Notte  (20 dicembre 2010 - messa in onda di stralci video e partecipazione in studio del regista – 

ultimi 10 minuti): 

http://www.rai.it/dl/tg3/rubriche/PublishingBlock-ba2591cf-e5e5-44db-a2af-4401c6f00a34.html# 

 

Da sottolineare la collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con la quale nel 

2011 abbiamo curato  un  progetto riguardante la  “strategia della tensione” in Italia,  attraverso la partecipazione 

diretta di importanti testimoni e la proiezione parziale di UN SOLO ERRORE.  

Il progetto ha coinvolto numerosi  Istituti  Scolastici  Superiori in tutto il territorio regionale per un totale di circa 

2.500 studenti. 

 
 

Per info: 
Matteo Pasi 

Associazione Pereira 
matteopasi@associazionepereira.it 

cell. 347 2971764 


