L’Associazione Lapsus è stata formalmente invitata all’inaugurazione dell’International
Bomber Command Centre Digital Archive che si terrà presso l’Università di Lincoln il 5
settembre 2018. L’evento rientra nell’Heritage Dot Conference 2018, promossa da Imperial
War Museums, the Heritage Lottery Fund, Michael Culture Association, Lincolnshire
Heritage Forum, Museums Development East Midlands and History UK.
L’invito nasce dal coinvolgimento di soci di Lapsus come intervistatori e trascrittori di
interviste a testimoni di bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il lavoro svolto
costituisce un corpus di materiali inediti che verranno messi a disposizione del pubblico in
forma integrale, corredati da trascrizioni ed apparati catalografici. Il Dr Dan Ellin,
International Bomber Command Centre archive and exhibition curator, ha così
commentato:
“What Lapsus has delivered is outstanding in terms of quality and quantity.
Interviews with Italian bombing survivors have given a more balanced
coverage to our archive and exhibition – this help users and visitors to
understand the moral and ethical complexity of the bombing war. We are
delighted to work with them.”
Delegati di Lapsus parteciperanno alla cerimonia inaugurale assieme ad altri rappresentanti
di musei ed università, e terranno una presentazione sui progetti sviluppati dall’associazione
nel campo del patrimonio culturale controverso e della memoria divisa, con un particolare
rilievo alle pratiche di public history in Italia. Ad esso seguiranno incontri di lavoro e tavoli
tecnici per la progettazione di iniziative di interesse comune e la partecipazione a futuri
progetti internazionali.

International Bomber Command Centre
L’International Bomber Command Centre, è un museo narrativo dedicato alla storia del
Bomber Command. Il complesso ruota attorno una mostra interattiva basata su moderne
tecnologie multimediali, al quale si affianca una zona monumentale che comprende i
giardini della rimembranza, la guglia del ricordo e il muro dei nomi. L’international Bomber
Command Centre è Sandford Award winner 2018 per qualità dei programmi didattici.
L’Università di Lincoln ed il Lincolnshire Bomber Command Memorial Trust cooperano
all’ideazione, realizzazione e gestione dell’allestimento.

University of Lincoln
L’Università di Lincoln è un’università pubblica orientata alla ricerca, situata nel capoluogo
dell’omonima contea. È accreditata al massimo livello del Teaching Excellence Framework
britannico e si trova 22 posto su 121 nella graduatoria delle università britanniche (The
Guardian University Guide). Il rettore Prof. Mary Stuart, Honorary Commander of the Most

Excellent Order of the British Empire (CBE), è stata recentemente nominata “Inspiring
Leader 2018”.

