ATTIVITÀ MEMORIA GENERA FUTURO 2019
Il programma aggiornato su www.comune.roma.it , www.bibliotechediroma.it
Segui l’evento su Fb @culturaaroma
Giovedì 17 gennaio 2019
●MOSTRA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
La mostra“Io sono Anna Frank”approfondisce numerosi fatti della storia della famiglia Frank dal momento
del nascondiglio sino alla deportazione, arrivando ad affrontare argomenti attuali che incoraggiano i
visitatori a farsi domande sui loro stessi sogni e pensieri, e a chiedersi come poter contribuire per
migliorare il nostro mondo oggi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romain collaborazione con l’Associazione “Un ponte per
Anna Frank”
In programma fino al 31 gennaio 2019
INGRESSO GRATUITO - Per le visite guidate alle scuole della mostra è necessaria la prenotazione
(chiedere di Paola o di Tatiana)
Info: Tel.06.45460701
●CINEMA
BIBLIOTECA CASA DEL PARCO (Via Della Pineta Sacchetti, 78)
Ore15.00 – Nell’ambito della rassegna “Tra storia e Memoria”, proiezione del film “Concorrenza sleale” di
Ettore Scola (Italia 2001, 113’).Nella Roma del 1938 il milanese Umberto ha un negozio di sartoria. Proprio a
fianco c'è la merceria di Leone, un romano di origine ebrea estroverso e simpatico. I due non hanno una
buona convivenza, anzi, si detestano.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460671
●CINEMA
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 17.00 –All’interno della rassegna “La banalità del male”proiezione del film “La verità negata”di Mick
Jackson (Usa-Gran Bretagna, 2016,110’).La storia di Deborah Lipstadt, una professoressa che ha intrapreso
una battaglia legale contro il negazionista David Irving.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411
Venerdì 18 gennaio 2019
●MOSTRA
BIBLIOTECA ELSA MORANTE (Via Adolfo Cozza, 7)
Apertura della mostra “Prendi la tua cartella e vattene da scuola”. Le leggi razziali del 1938 commentate
dai bambini della periferia di Roma
In programma fino al 31 gennaio 2018
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
Visite guidate per le scuole del territorio su prenotazione
INGRESSO GRATUITO
Info:06.45460481
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Sabato 19 gennaio 2019
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO DI VILLA TORLONIA (Via Lazzaro Spallanzani, 1)
Ore 20.00 – Spettacolo “La belva Giudea. Uno spettacolo al meglio dei cinque round” di Giampiero Pumo
con Giampiero Pumo e Gabriele Colferai. Regia di Gabriele Colferai. Cinque capitoli, cinque round che
attraverso la boxe raccontano la storia de “La Belva Giudea”. È questo il nome che fu dato ad Herzko Haft
durante la sua carriera da pugile all’interno dei campi di concentramentotedeschi. Internato alla sola età di
quattordici anni, Herzko non si è mai arreso al suo destino. Ha combattuto il nazismo guidato dall’amore
per Leah e ha incassato i colpi grazie alla rabbia che cresceva dentro di sé per quel mondo dimenticato
anche da Dio. Harzko vinse 75 incontri. Sopravvisse a 75 incontri. Uccise 75 uomini. Una volta libero sbarcò
in America per ritrovare Leah sotto il nome di Harry Haft. Solo un modo avrebbe potuto far sapere a Leah
che si trovava in America: facendo apparire il suo nome su tutti i giornali, ma per farlo doveva sconfiggere il
campione del mondo dei pesi massimi, Rocky Marciano.
Iniziativa a cura del Centro di Cultura Ebraica e Giampiero Pumoin collaborazione con l’Associazione
Teatro di Roma – Teatro di Villa Torlonia
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.684000311/14,www.teatrodiroma.net
Lunedì21 gennaio 2019
●CINEMA
CINEMA FARNESE PERSOL (Piazza Campo de' Fiori, 56)
Dalle ore 9.00 alle 12.00 –“Un giorno da guida, sulle vie della Memoria” Gli studenti insieme allo storico
della Fondazione Museo della Shoah, Prof. Amedeo Osti Guerrazzi faranno un tour dei luoghi della
Memoria per poi giungere al Cinema Farnese Persol dove verrà proiettato un film a tema.
Inprogramma fino al 1 febbraio 2019
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah e del Cinema Farnese Persol per le scuole
INGRESSO: € 4,50
Info: www.museodellashoah.it, www.cinemafarnese.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.30 - Presentazione del libro di Lia Levi "Questa sera è già domani" (Edizioni e/o, 2018). Gli studenti
sono invitati a incontrare Lia Levi, autrice di numerosi romanzi, alla presentazione del suo ultimo lavoro
"Questa sera è già domani", vincitore del Premio Strega Giovani 2018, e a discutere con lei delle leggi
razziali antiebraiche. Introducono l'incontro Anna Balzarro e Nina Quarenghi.Letture di Michela Cesaretti
Salvi.
Iniziativa a cura di IRSIFAR per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●INCONTRO
BIBLIOTECA FABRIZIO GIOVENALE(Via Fermo Corni, snc)
Ore10.00 – “Il mistero della buccia d’arancia” incontro con Lia Tagliacozzo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460671
●LETTURE
BIBLIOTECA VALLE AURELIA (Viale di Valle Aurelia, 129)
Ore 14.30 –Maratona di letture tratte da Paul Celan, Primo Levi, EttyHillesum, Elie Wiesel, Anna Frank, Lia
Levi.
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A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460611
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 -Nel centenario della nascita di Primo Levi (1919-1987), la Casa della Memoria e della Storia
propone l'approfondimento di alcune tematiche care all'autore e la lettura di pagine della sua opera.
Intervento di Raffaella Di Castro, storica della filosofia e studiosa di Primo Levi, dal titolo: “Il gesto della
testimonianza. La memoria anti-idolatrica di Primo Levi”. Letture di Emanuele Carucci Viterbi. Introduce e
coordina Maria Fausta Adriani.
L’iniziativa si inserisce nella rassegna Calendario civile a cura del Circolo Gianni Bosio ed è promossa
dalle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia.
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●CINEMA
BIBLIOTECA VALLE AURELIA (Viale di Valle Aurelia, 129)
Ore 17.00 –Proiezione del film “La strada di Levi” di Davide Ferrario (Italia,2006,92’). Il documentario
ripercorre, a distanza di sessant'anni, il viaggio di ritorno dal campo di concentramento di Auschwitz
compiuto nel 1945 da Primo Levi e narrato nel romanzo “La tregua”.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Romain collaborazione con ANPI Circolo martiri Valle Aurelia,
Comitato cittadini di Valle Aurelia e il Circolo di Lettura
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460611
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO VILLA TORLONIA (Via Lazzaro Spallanzani, 1)
Ore 20.00 –Spettacolo teatrale “13419 la necessità del ritorno”scritto diretto e interpretato da Roberto
Attias. Uno spettacolo forte, duro, intenso, di denuncia contro ogni discriminazione, che tratta il tema della
deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma con leggerezza ed emozione. Una storia romana ma
internazionale, parlata in romanesco e giudaico romanesco. Un atto unico che, nel corso degli anni, è stato
visto e apprezzato anche da moltissimi ragazzi e professori delle scuole medie e superiori in tutta Italia, per
il suo valore didattico, emotivo, senza essere didascalico, autocommiserativo o pedante, accompagnato
dalle bellissime e struggenti canzoni dell’epoca scelte per l’occasione da Gianni Borgna.
Un uomo misterioso. Il suo strano racconto ci porta nella placida Roma degli anni ’30. La miseria delle leggi
razziali, la guerra, la lotta partigiana ed infine lo spettro della deportazione, fanno da sfondo ad un dramma
personale che si risolverà con un finale shock, in un vero giallo psicologico.
“13419” non è solo l’incontro fortuito tra un uomo d’ordine e visitatore misterioso. Non è neppure solo un
giallo psicologico, un’indagine di polizia, né un semplice flusso di coscienza. “13419” è tutto questo insieme,
ma è anche, soprattutto, l’occasione per ribadire l’esigenza che certe memorie non si perdano nel tempo.
Iniziativa a cura di Roberto Attiasin collaborazione con l’Associazione Teatro di Roma – Teatro di Villa
Torlonia
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatrodiroma.net/doc/1946/info-biglietti
Info: Tel. 06.684000311/14, www.teatrodiroma.net
Martedì22 gennaio 2019
●ATTIVITÀ DI LABORATORIO E VISITA D’ISTRUZIONE
Via della Reginella e dintorni
mattina “Pietre d’inciampo tra Memoria e un futuro di Pace”
Iniziativa per sensibilizzare i giovani alle tematiche inerenti la Giornata della Memoria con la certezza che
proprio la memoria di ciò che accadde genererà un futuro migliore per le giovani generazioni. L’attività si
svolgerà in due fasi. La prima è una ricerca attraverso le nuove tecnologie su persone ricordate attraverso
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le Pietre di Inciampo presenti nella nostra città. Conoscere la loro storia e raccoglierne la loro testimonianza
rappresenta un momento molto importante dal punto di vista didattico, ma soprattutto dal punto di vista
sociale. La seconda è la visita presso i luoghi in cui essi hanno vissuto e dove sono state poste le Pietre di
Inciampo. Alla fine dell’attività il gruppo realizzerà un lavoro multimediale in cui presenterà l’evento e le
proprie riflessioni da trasmettere al resto degli studenti dell’istituto.
Iniziativa a cura dell’ Istituto ISISS “A.MAGAROTTO” ROMA riservata agli studenti della quarta classe
●CINEMA, DANZA, CONFERENZA
SCUOLA GERMANICA ROMA (Via Aurelia Antica, 397)
Ore 08.45 – Presentazione dello storico Osti Amedeo Guerrazzi sul nuovo film che parla delle legge razziali
italiane dell' anno 1938 e discussione con gli alunni. A seguire messa in scena di una danza che riproduce la
shoah rappresentata da studenti di altre scuole.
Presentazione da parte dei ragazzi della Scuola che hanno partecipato al Viaggio della Memoria e che
parleranno degli inizi e dello sviluppo del nazionalsocialismo tedesco e del fascismo italiano, del viaggio, del
contesto storico, dei testimoni e degli estremismi attuali. Sarà presentata, con uno storico tedesco, parte di
un'intervista realizzata dagli studenti sul tema della “Vergangenheitsbewältigung” (rielaborazione del
passato) in Germania.
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE. Ogni scuola potrà scegliere quale dei due film vedere
Info: Tel. 004917664296543
●CINEMA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 10.00– Proiezione di “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon (Francia, 2016,94’)Lola Doillon ha portato sullo
schermo la vicenda reale di Fanny Ben-Ami narrata nel suo romanzo autobiografico. Oggi la donna
ottantaseienne vive a Tel Aviv dove la regista l'ha incontrata. Ne è nato un film che ha una doppia valenza.
È infatti in grado di parlare ai più giovani portandoli a conoscenza di una vicenda che va conosciuta, come
afferma la stessa Fanny oggi.
In alternativa proiezione di “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay (Francia, 2017, 110’)Parigi. Joseph e
Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini, vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il
padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non
dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romaper le scuole
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE. Ogni scuola potrà scegliere quale dei due film vedere
Info:Tel.06.45460701
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 – Incontro con Lia Tagliacozzo“Le date della Memoria”
Iniziativa a cura di Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●OPERA PER BAMBINI
TEATRO NAZIONALE(Via del Viminale, 51)
Ore 10.00 e Ore 12.00–Opera per bambini in due atti “Brundibár” di Hans Kràsa. Direttore Carlo Donadio
regia Cesare Scarton, protagonisti i Giovani Vantori della Scuola di Canto Corale e la Youth Orchestra del
Teatro dell’Opera. Scritta dal compositore ceco Hans Krása (ucciso ad Auschwitz nel 1944), su libretto
di Adolf Hoffmeister, è andata in scena per la prima volta il 23 settembre 1943 nella fortezza di Terezín e
rappresentata 55 volte dal 1943 al 1944, proprio da alcuni dei bambini qui reclusi e poi deportati nei campi
di sterminio.Brundibár narra la storia di Pepícek e Aninka, due fratelli poveri e orfani di padre, che devono
comprare un po’ di latte per curare la madre malata. Per raccogliere i soldi necessari decidono di cantare al
mercato come il suonatore d’organetto Brundibár, che però li allontana dalla piazza. Aiutati da tre animali
(un passero, un gatto e un cane) e da altri bambini del paese, Pepícek e Aninka sconfiggeranno il malvagio
Brundibár e riusciranno nel loro intento. La messa in scena sarà arricchita dall’esecuzione di alcuni Lieder di

4

Ilse Weber, scrittrice e compositrice ceca di lingua tedesca, deportata a Terezín nel febbraio del 1942 e
morta anche lei ad Auschwitz nell’ottobre del 1944. I canti erano da lei stessa eseguiti alla chitarra o al liuto
e destinati all’intrattenimento dei bambini a Terezín; per non abbandonarli, Ilse scelse volontariamente di
seguirli ad Auschwitz, insieme ad uno dei suoi due figli.
Iniziativa a cura di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
In cartellone dal 22 al 27 gennaio 2019
INGRESSO:€ 6,00 per studente (gratuito per docenti accompagnatori, uno ogni 15 ragazzi e disabili con
legge 104)
Info e prenotazioni: Tel.06.48160528/533/312,dipartimento.didattica@operaroma.it
www.operaroma.it/opera-giovani/spettacoli-scuole
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA LAURENTINA –CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE(Piazzale Elsa Morante)
Ore15.00 – Presentazione del libro “Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir (Gallucci, 2018).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460762
●PRESENTAZIONE LIBRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 - Presentazione del libro “Criminali del campo di concentramento di Bolzano” di Costantino Di
Sante. Un’inedita documentazione raccolta nell’immediato dopoguerra e proveniente soprattutto dal
National Archives di Washington e dall’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito di
Roma, ha fatto emergere nuovi agghiaccianti particolari sulla gestione del campo. Grazie a queste nuove
fonti sono state ricostruite le biografie dei principali responsabili dei misfatti avvenuti durante i dodici mesi
di funzionamento di uno dei principali luoghi di detenzione nazista nell’Italia occupata. Le informazioni
contenute nei fascicoli hanno anche consentito di delineare la struttura organizzativa della polizia nazista
nella Zona d’operazioni delle Prealpi e permesso di fare luce sulle dinamiche che hanno portato all’arresto e
all’omicidio dei principali esponenti della Resistenza bolzanina.
Ne discutono con l’autore gli storici Lucia Ceci, Agostino Bistarellie il presidente dell’ANED Aldo
Pavia.Iniziativa a cura di IRSIFAR e ANED
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO PALLADIUM (Piazza Bartolomeo Romano, 8)
Ore 21.00 – Spettacolo teatrale “A testa alta. Storia di Moretto” di Antonello Capurso. Spettacolo teatrale,
tratto dal libro “Duello nel ghetto” di Maurizio Molinari ed Amedeo Osti Guerrazzi. Narra la storia di
Pacifico Di Consiglio, meglio conosciuto come “Moretto”, che tra il 1938 e il 1944, non si arrese mai alla
dittatura italiana e non chinò la testa davanti all’occupazione straniera
Iniziativa a cura Fondazione Teatro Palladium, Università degli Studi Roma Tre, con il patrocinio di
Comunità Ebraica di Roma, Unione delle Comunità Ebraica di Roma.
INGRESSO GRATUITO – Prenotazione obbligatoria
Info:www.museodellashoah.it
Mercoledì 23 gennaio 2019
●INCONTRO
ITIS GIOVANNI XXIII (Via Tor Sapienza, 160)
Nell’ambito dell’iniziativa “Il GIORNO della MEMORIA per conoscere, riflettere e ricordare”,
testimonianza del signor Lello Dell’Ariccia scampato al rastrellamento del Ghetto di Roma, che racconterà a
un gruppo di 150 studenti la storia del popolo ebraico e le terribili vicende vissute a Roma nel periodo della
deportazione e del rastrellamento.
Iniziativa a cura dell’ITIS GIOVANNI XXIII
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INGRESSO GRATUITO – riservato ad alcune classi dell’istituto
Info:rmtf10003@istruzione.it
●CINEMA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 10.00– Proiezione di “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon (Francia, 2016,94’).
In alternativa proiezione di “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay (Francia, 2017, 110’)Parigi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romaper le scuole
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE. Ogni scuola potrà scegliere quale dei due film vedere
Info:Tel.06.45460701
●LABORATORIO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 - Laboratorio per le scuole "Gli ebrei italiani dalle leggi antiebraiche alle deportazioni". Ottanta
anni fa nell'Italia fascista vennero promulgate le leggi razziali che colpirono duramente la minoranza ebraica
fino a condannarla alla deportazione. Affronteremo passo dopo passo il percorso che, dalla persecuzione
dei diritti, portò alla persecuzione delle vite, attraverso l'analisi di documenti di varia natura. A cura di Nina
Quarenghi.
Iniziativa a cura di IRSIFAR per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●OPERA PER BAMBINI
TEATRO NAZIONALE(Via del Viminale, 51)
Ore 10.00 e Ore 12.00–Opera per bambini in due atti “Brundibár” di Hans Kràsa. Direttore Carlo Donadio
regia Cesare Scarton, protagonisti i Giovani Vantori della Scuola di Canto Corale e la Youth Orchestra del
Teatro dell’Opera.
Iniziativa a cura di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
In cartellone dal 22 al 27 gennaio 2019
INGRESSO:€ 6,00 per studente (gratuito per docenti accompagnatori, uno ogni 15 ragazzi e disabili con
legge 104)
Info e prenotazioni: Tel.06.48160528/533/312,dipartimento.didattica@operaroma.it
www.operaroma.it/opera-giovani/spettacoli-scuole
●INCONTRO
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 10.30 – “Testimonianze”. Incontro con Paola Modigliani.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460521
●CINEMA
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 16.00 – Nell’ambito dell’iniziativa Storia e Memoria. Ideologia della razza e caduta del nazismo,
proiezione del film “Olympia” di Leni Rienfstahl (Germania, 1938, 217’). Il documentario, commissionato
dal Comitato Olimpico Internazionale, segue passo dopo passo le Olimpiadi che si tennero a Berlino dal 1° al
16 agosto del 1936. Tutte le gare vengono seguite: dalla cerimonia della torcia venuta dalla Grecia alle gare
ginniche. Fra i frammenti ripresi dalla Riefenstahl immagini di massa del pubblico e delle personalità che
hanno preso parte all'evento sportivo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460521
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●CINEMA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 - Proiezione di “Diaspora, ogni fine è un inizio” (Italia, 2016). Il film racconta il lungo viaggio,
durato tre anni, che Marina Piperno, con Luigi Faccini, ha fatto tra Stati Uniti, Israele e Italia, sulle tracce
delle famiglie Piperno, Sonnino, Fornari, Bises e Di Segni, che, a seguito delle leggi razziali, raggiunsero New
York quale approdo salvifico. Un viaggio dai profondi risvolti affettivi, nel quale, attraverso le vicende dei
parenti ritrovati, si racconta la capacità di coniugare la tradizione ebraica con altre culture; una storia in cui
la nostalgia dell’Italia si intreccia con la determinazione a costruire futuro nei luoghi di accoglienza.
Dei sei capitoli di cui è composto il film, verrà proiettato quello riguardante Israele, dal titolo “Il deserto che
fiorisce”(colore, durata 60’). Introducono Luigi M. Faccini, regista e Marina Piperno, produttrice e “cuore
pulsante” del film. Intervento di Giorgia Calò, Assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma
Iniziativa a cura di Luigi MonardoFaccini e Marina Piperno
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●LETTURE
BIBLIOTECA NELSON MANDELA (Via La Spezia, 21)
Ore 17.30 – All’interno dell’iniziativa “Letture dall’Europa”,laboratorio“Tra le righe dei Continenti – I
mercoledì di invito alla lettura”a cura di Daniele Natili.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460341
●RECITAL LETTERARIO
TEATRO INDIA (Lungotevere Vittorio Gassman – Sala A)
Ore 18.00 –“Primo” regia di Giovanni Calò trattoda “Se questo è un uomo” di Primo Levi con Jacob
Olesen,musiche originali di Massimo Fedeli, scene di Antonio Belardi,disegno luci di Luca Febbraro, i
soggetti della scenografia sono tratti da opere di Eva Fischer. A volte si sopravvive per poter raccontare e
Primo Levi è sopravvissuto per raccontare. Per dare voce alla sua testimonianza, perché non si può
dimenticare. La sua testimonianza viene rappresentata con stupore razionale, semplicità e, per quanto
possibile, con leggerezza. Per questo motivo c’è molta attenzione, oltre che alle atrocità, anche verso
momenti ed episodi di vita quotidiana, di distensione, di sogno. Cercando di conservare la carica umana dei
personaggi, anche se annientati dalla violenza e consumati dal conflitto permanente al quale cercavano di
sopravvivere.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro India
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatrodiroma.net/doc/1946/info-biglietti
Info: Tel. 06.684000311/14, www.teatrodiroma.net
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO TOR BELLA MONACA (Via Bruno Cirino –angolo Viale Duillio Cambellotti)
Ore 21.00 – Spettacolo teatrale “Il viaggio”di Giuseppe Argiròcon Renato Campese, Maria Cristina Fioretti,
Maurizio Palladino, Carmen Di Marzo, Silvia Falabella, Filippo Velardi. Lo spettacolo ripercorre la
disperazione del tragitto, sino alla destinazione infernale dei lager. Le voci di Primo Levi e le riflessioni di
Pasolini sulla Shoà danno vita a una partitura polifonica in cui prevale l’aspetto corale tipico della scrittura
tragica senza catarsi. Lo spettacolo si chiude con un monologo originale Giuseppe Argirò che racconta il
ritorno e l’ angoscia della sopravvivenza. La storia non sembra aver espiato ancora le sue colpe e il teatro
sembra essere l’unica possibilità di resistenza alla rimozione perché ancora rituale collettivo.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro Tor Bella Monaca
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatriincomune.roma.it/events/il-viaggio/
Info:Tel. 06.2010579promozione@teatrotorbellamonaca.it
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Giovedì 24 gennaio 2019
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67 )
Ore9.30 – Proiezione del film di animazione “La stella di Andra e Tati” di Rosalba Vitellaro (Italia, 2018,26’).
Le sorelle Bucci, ebree italiane di Fiume, avevano 6 e 4 anni quando il 29 marzo 1944 vennero deportate ad
Auschwitz insieme a madre, nonna, zia e cuginetto. Riuscirono a sopravvivere alle prime selezioni nel
campo di concentramento perché il dottor Mengele le scambiò per gemelle e decise dunque di portarle
nel Kinderblock, la baracca dei bambini che venivano destinati agli esperimenti di eugenetica. “Appena
arrivate al campo – ricorda Tati – ci fecero indossare vestiti grandi e sporchi. Poi ci marchiarono con il
numero che ancora oggi portiamo sul braccio. E che non abbiamo mai voluto cancellare”. A lei fu tatuato il
numero 76484, alla sorella il 76483.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369 - 371
●CINEMA
CINEMA BARBERINI(Piazza Barberini)
Ore 10.00 -Cinema matinée. “1938. Diversi” proiezione del film/documentario di Roberto Herlitzka, regia
di Giorgio Treves. (Italia, 2018).
Iniziativa a cura dell’ I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35” –già LICEO SENECA di Roma in collaborazione con
Commisione “Mnemosyne” riservata alle classi del biennio
Info: memorialegalita.seneca@gmail.com
●CINEMA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 10.00– Proiezione di “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon (Francia, 2016,94’).
In alternativa proiezione di “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay (Francia, 2017, 110’)Parigi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romaper le scuole
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE. Ogni scuola potrà scegliere quale dei due film vedere
Info:Tel.06.45460701
●LABORATORIO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00– Laboratorio“Le note tragiche del jazz: dalla censura delle leggi razziali ai campi di
concentramento".La musica jazz, amata dal pubblico fin dal suo ingresso in Europa negli anni Venti e
osteggiata dalla critica fascista e nazista, subì una pesante censura dopo le leggi razziali del 1938, in quanto
considerata musica “negroide e semitica”. In questo laboratorio seguiremo la sorte di grandi musicisti che
cercarono dapprima di salvare il genere musicale, poi la loro stessa vita. Molti di loro furono uccisi nelle
camere a gas, proprio dopo avere suonato le loro ultime tragiche note.
Iniziativa a cura di IRSIFAR per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●OPERA PER BAMBINI
TEATRO NAZIONALE(Via del Viminale, 51)
Ore 10.00 e Ore 12.00–Opera per bambini in due atti “Brundibár” di Hans Kràsa. Direttore Carlo Donadio
regia Cesare Scarton, protagonisti i Giovani Vantori della Scuola di Canto Corale e la Youth Orchestra del
Teatro dell’Opera.
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Iniziativa a cura di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
In cartellone dal 22 al 27 gennaio 2019
INGRESSO:€ 6,00 per studente (gratuito per docenti accompagnatori, uno ogni 15 ragazzi e disabili con
legge 104)
Info e prenotazioni: Tel.06.48160528/533/312,dipartimento.didattica@operaroma.it
www.operaroma.it/opera-giovani/spettacoli-scuole
●CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE
PALAZZO DEL QUIRINALE (Piazza del Quirinale)
Ore 11.00 – Celebrazioni per il Giorno della Memoria e premiazione ragazzi concorso.
Iniziativa a cura della Presidenza della Repubblica
INGRESSO SU INVITI
Info:www.quirinale.it
●RECITAL LETTERARIO
TEATRO INDIA (Lungotevere Vittorio Gassman – Sala A)
Ore 11.00 –“Primo”regia di Giovanni Calò tratto da “Se questo è un uomo” di Primo Levi con Jacob
Olesen,musiche originali di Massimo Fedeli, scene di Antonio Belardi,disegno luci di Luca Febbraro, i
soggetti della scenografia sono tratti da opere di Eva Fischer.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro india
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatrodiroma.net/doc/1946/info-biglietti
Info: Tel. 06.684000311/14, www.teatrodiroma.net
●CINEMA
BIBLIOTECA CASA DEL PARCO (Via Della Pineta Sacchetti, 78)
Ore15.00 – Nell’ambito della rassegna “Tra storia e Memoria”, proiezione del film “Volevo solo vivere” di
Mimmo Calopresti (Italia-Svizzera 2006,75’). Nove italiani sopravvissuti ad Auschwitz raccontano le proprie
storie, ricordando la deportazione, le separazioni dai cari, le sofferenze, il dolore, e la liberazione finale.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460671
●CINEMA
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 17.00 –Nell’ ambito della rassegna “La banalità del male”proiezione del film “La Signora dello zoo di
Varsavia” di Nick Caro (USA, 2017, 127’). JanZabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929.
Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di
animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel '39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania
nazista, e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali. Un accordo con il
capo zoologo del Reich, LutzHeck, permette loro di restare e riprendere il lavoro, ma i coniugi Żabiński
faranno molto di più: riempiranno la loro cantina e le gabbie rimaste vuote con tutte le persone che
riusciranno a far fuoriuscire in segreto dal ghetto di Varsavia. Rischiando la propria vita e quella di loro
figlio, Antonina e Jan metteranno in salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, distinguendosi per
straordinario coraggio e umanità.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411
●CONFERENZA, LETTURE, CINEMA
BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (Via Treia,14)
Ore 17.30 –Nell’ambito dell’iniziativa“Giornata della Memoria: conoscere, ricordare, opporsi” Fabio
Galluccio e Francesco Musumeci dialogano sui rispettivi libri “Indagine su Eichmann” (Oltre edizioni)
e “Budapest 1944-1945. L'incredibile storia dei Giusti”. A seguire proiezione del docu-film dedicato alla
figura di Giorgio Perlasca“Giusto tra le nazioni”.
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Iniziativa a cura del Municipio Roma IV, dell’Istituzione Biblioteche di Roma e del Comitato di Quartiere
Torraccia
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460730, cdqtorracciapdzc1@gmail.com
●INCONTRO
BIBLIOTECA LAURENTINA – CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE (Piazzale Elsa Morante)
Ore17.00 – Incontro “Dieci immagini per costruire l’idea di razza”. Intervengono Gaia delpino, Rosa Anna
Di lella e Alessandra Sperduti.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con il Museo delle Civiltà
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460762
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 – Incontro "Donne nei lager". Intervengono Marina Pierlorenzi (Vice Presidente - Resp. Donne
ANPI Roma), Tina Costa (partigiana), Aldo Pavia (Presidente Aned Roma), Ambra Laurenzi (Presidente
Comitato internazionale Ravensbruck). Letture a cura di Gabriella Pandinu, (responsabile Scuola Anpi
Roma). L’iniziativa intende dare un contributo alla conoscenza della deportazione delle donne nei campi di
sterminio, in cui vissero la perdita dell’identità individuale, il trauma della nudità , la separazione dai figli, le
violenze di ogni tipo cui furono sottoposte e il dramma “del ritorno”, che portò molte delle deportate ad
isolarsi a ripiegarsi su se stesse, con conseguenti gravi patologie fisiche e psichiche.
Iniziativa a cura di ANED e ANPI
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608 – 06.6876543,www.comune.roma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA EUROPEA (Via Savoia, 14/15)
Ore17.30 –Presentazione del libro“Io voglio vivere. Il diario di Eva Heyman” di Eva Heyman (Giuntina,
2017) intervengono la traduttrice, Andrea Renyi e Anna Coen. Intervento videoregistrato dello storico
Stefano Bottoni, Accademia ungherese delle Scienze.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460681
●LETTURE
MATTATOIO – LA PELANDA (Piazza Orazio Giustiniani, 4)
Ore 18.00 –Reading “Fringetalk- In attesa de Il Giorno della Memoria”.
Letture di Evelina Meghnagi tratte dai volumi: “Judenrampe”, a cura di Anna Segre e Gloria Pavoncello
(Elliot, 2019) e“Fatina Sed. Biografia di una vita in più” a cura di Fabiana Di Segni e Anna Segre (Elliot,
2017). In Judenrampe sono raccolte le testimonianze di alcuni degli ultimi sopravvissuti dei campi di
sterminio, all’epoca adolescenti che richiamano alla memoria l’istante in cui vennero separati dai genitori,
l’ultimo abbraccio e poi l’inferno.
Fatina Sed, arrestata nel 1944 a Roma e deportata ad Auschwitz a tredici anni, solo molti anni dopo riuscì a
scrivere la sua storia che le autrici, entrambe psicoterapeute, ci consegnano, facendo al contempo luce sul
trauma trasmesso alle più giovani generazioni.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo Roma Fringe Festival 2019
INGRESSO GRATUITO
Info: www.mattatoioroma.it ,www.romafringefestival.it
Venerdì 25 gennaio 2019
●INCONTRO E MUSICA
CASA DELLA CULTURA (Via Casilina, 665)
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Ore 8.00 -"Colazione musicale con il partigiano". Un evento culturale organizzato in collaborazione con
ANPI e le scuole pubbliche del Municipio V per tenere desta l'attenzione dei giovani sul giorno della
Memoria e, più in generale, sulla storia. Interverranno al dibattito il partigiano Modesto Di Veglia,
professori e ragazzi dei licei.
Iniziativa a cura del Municipio Roma V in collaborazione con AICM Associazione Italiana Cultura e Musica
e ANPI Centocelle
INGRESSO GRATUITO
Info:www.facebook.com/municipioromaV
●LEZIONE, DIBATTITO
I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35”
Ore 8.00 - (sede di Via Stampini) eOre 11.00-13.00 (sede di Via Albergotti)
“16 ottobre. La razzia a Roma”- Lezione dibattito tenuta da Andrea Cavola, collaboratore della Fondazione
Museo della Shoah, sulla razzia degli ebrei dal ghetto di Roma avvenuta il 16 ottobre 1943 inserita nel
contesto storico del fascismo, delle leggi razziali del novembre 1938 e dell’occupazione nazi-fascista della
capitale.
Iniziativa a cura dell’ I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35” –già LICEO SENECA di Roma in collaborazione con
Commisione “Mnemosyne”
INGRESSO riservata alle classi quartE e quintE
Info: memorialegalita.seneca@gmail.com
●SPETTACOLO
TEATRO DEL LIDO (Via delle Sirene, 22 )
Ore 9.00e Ore 11.00 –“Anne Frank”,ispirato al Diario di Anne Frank, regia Selene Farinelli, con Enrico
Ferrari e Marina Fresolone. In scena la vera storia di Anne, quello che viveva e provava durante la
clandestinità, durante il viaggio verso il campo di concentramento e negli ultimi giorni di vita. Una ragazza
coraggiosa, capace di tradurre in parole gli avvenimenti che stavano travolgendo il suo mondo.
Anne ci racconta il suo modo di resistere agli orrori della Storia, il suo tentativo tenace di rimanere felice
nonostante tutto. Chiusa nel sottotetto della fabbrica che un tempo era del padre, Anne scopre l’amore,
prende in giro chi le sta antipatico, si fa domande più grandi di lei e, quando è molto triste, si abbandona al
sogno di luoghi senza guerre.
Non sono passati neanche cento anni, in fondo, da quando lei si è dovuta nascondere in quel rifugio ad
Amsterdam. Molte guerre ancora ci circondano e l’odio sta tornando a serpeggiare in Europa. Da quel
palco, da quel rifugio Anne tende la mano al pubblico e sembra dirci di non avere paura, di credere ancora
nell’umanità come ci credeva lei, perché senza i sogni e la speranza nulla potrà mai cambiare.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro del Lido in collaborazione con la Fondazione
AIDA per le scuole
INGRESSO: € 6,00 (tariffa unica per teatro ragazzi)
Info: Tel. 06.5646962,www.teatrodellido.it,promozione@teatrodellido.it
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67 )
Ore10.00 – Proiezione e dibattito con il regista sul docufilm“Alle ricerca delle radici del male” di Israel
Cesare Moscati (Italia,2016,63’). Un viaggio in alcuni dei luoghi simbolo della dolorosa memoria del
Novecento: dal campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, al campo di concentramento di Plazow, alla pace
del bosco di Niepolomice, in Polonia, il "Binario 21" di Milano, da cui partiva il treno dei deportati alle Fosse
Ardeatine a Roma, simbolo della Resistenza al nazi-fascismo. A seguire, il pubblico sarà invitato a
partecipare ad un concorso attraverso la produzione di lavori collettivi da realizzarsi nell’ambito delle
seguenti categorie: audiovisivo, musica, letteratura, arti figurative.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369-371
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●LETTURE E CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI(Via Marino Mazzacurati, 76 )
Ore 10.00 – Letture e confronto su JanuszKorczak. Pedagogo, scrittore e medico polacco di origine ebraica
vittima della Shoah. Al termine proiezione del corto “La parte migliore”, video vincitore nel 2016 del
concorso “I giovani ricordano la Shoah”.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
●CINEMA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 10.00– Proiezione di “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon (Francia, 2016,94’)
In alternativa proiezione di “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay (Francia, 2017, 110’)Parigi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romaper le scuole
INGRESSO GRATUITO su prenotazione. Ogni scuola potrà scegliere quale dei due film vedere
Info:Tel.06.45460701
●SPETTACOLO TEATRALE
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 - Spettacolo “La favola di Natale” di Giovannino Guareschi. Musiche di Arturo Coppola e Antonio
Pellizza con Franca Isabella Barzizza, narratrice, e Vittorio Capputi, voce. Musiche eseguite dal Quintetto di
Fiati “Gianni Rodari” e dal Coro della Cooperativa Sociale “Gea”. L’opera narra di Albertino, figlio
diGuareschi, della sua nonnina, del cagnolino Flick, di una lucciola e del loro viaggio verso il campo di
concentramento in cui si trova il padre del protagonista. Durante il viaggio si imbattono in funghi parlanti,
cornacchie canterine, oggetti animati, angeli e altre strane creature, figure allegoriche protagoniste di
un’amara e sottile satira storico-politica.
Iniziativa a cura di Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●OPERA PER BAMBINI
TEATRO NAZIONALE(Via del Viminale, 51)
Ore 10.00 e Ore 12.00–Opera per bambini in due atti “Brundibár” di Hans Kràsa. Direttore Carlo Donadio
regia Cesare Scarton, protagonisti i Giovani Vantori della Scuola di Canto Corale e la Youth Orchestra del
Teatro dell’Opera.
Iniziativa a cura di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
In cartellone dal 22 al 27 gennaio 2019
INGRESSO:€ 6,00 per studente (gratuito per docenti accompagnatori, uno ogni 15 ragazzi e disabili con
legge 104)
Info e prenotazioni: Tel.06.48160528/533/312,dipartimento.didattica@operaroma.it
www.operaroma.it/opera-giovani/spettacoli-scuole
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA LAURENTINA –CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE(Piazzale Elsa Morante)
Ore11.00 – Presentazione del libro “Il mio maestro Janus Korczak” di Tamar Meir (Gallucci, 2018).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460762
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
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Ore 17.00 –Incontro“Il male inascoltabile? Parlare di Shoah con i bambini”, con Simona De Stasio,
psicologa, Lia Tagliacozzo,nscrittrice, Barbara Vagnozzi, scrittrice, autrice per Gallucci di Lev, Paolo Cesari,
casa editrice Orecchio Acerbo. Durante l’incontro verrà letto un intervento di Anna Di Segni Coen, maestra
della Comunità Ebraica .
Per le insegnanti, su richiesta, sarà possibile ricevere attestato di partecipazione.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●CINEMA
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 17.00 – Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (USA 2017, 127’), introdotta
dalla lettura di un brano dall’omonimo libro di Diane Ackerman.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460741
●CINEMA
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22 )
Ore 17.00 – Proiezione del film “Lo stato contro Fritz Bauer” di Lars Kraume (Germania 2015, 105’).Il
procuratore generale Fritz Bauer, sin dal proprio ritorno dall'esilio in Danimarca, sta cercando di portare in
tribunale gli autori dei crimini di guerra perpetrati durante il Terzo Reich. Un'impresa che si sta rivelando
impossibile di fronte a uno stato che è fermamente determinato a censurare il proprio terribile passato.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
●CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76 )
Ore 17.00 – Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (USA 2017, 127’)
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
●MUSICA E NARRAZIONE
LICEO GELASIO CAETANI (Viale Giuseppe Mazzini, 36)
Ore 17.00 – “La Memoria è già futuro”. Gli studenti raccontano la Shoah con musica e parole.
Iniziativa a cura del Municipio Roma I in collaborazione con IC Parco della Vittoria e ANED
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.69601220/224
●CINEMA
BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI (Via Borromeo, 67)
Ore 18.00 –Proiezione del film“The reader – A voce alta” di Stephen Daldry (USA –Germania
2008,124’).Germania del dopoguerra. L'adolescente Michael Berg si sente male e viene aiutato ad arrivare
a casa da Hanna, un'estranea che ha il doppio dei suoi anni. Michael si riprende dalla scarlattina e cerca
Hanna per ringraziarla. Così, i due rapidamente rimangono coinvolti in una relazione segreta e
appassionata. Nonostante il loro rapporto, un giorno Hanna scompare misteriosamente, lasciando Michael
confuso e addolorato. Otto anni più tardi, mentre Michael è uno studente di legge che osserva i processi
per i crimini di guerra nazisti, è sconvolto nel veder tornare Hanna nella sua vita, questa volta come
imputata in tribunale. Mentre il passato della donna viene rivelato, Michael scopre un segreto importante
che avrà un forte impatto sulle loro vite.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
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Info:Tel. 06.45460641

●CINEMA
BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO (Via Monte Ruggero, 39)
Ore 18.00 – Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (Usa, Repubblica Ceca, Gran
Bretagna 2017, 127’)
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460431
●CINEMA
BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI (Via Grotta di Gregna, 37)
Ore19.00 –Proiezione del documentario“Nel nome di Antea – L’arte italiana al tempo della guerra“ di
Massimo Martella (Istituto Luce 2018,75’). Quando un paese entra in guerra, a cosa va incontro il suo
patrimonio artistico?Vale la pena rischiare la propria vita per salvare un’opera d’arte dalla distruzione?
Due famosi ritratti della pittura italiana raccontano come, insieme a migliaia di altri capolavori, uscirono
indenni dalla Seconda Guerra Mondiale. Il salvataggio fu messo in atto da un pugno di giovani funzionari
italiani delle Belle Arti, il cui coraggio e dedizione sono rimasti nell’ombra fino a pochi anni or sono.
All’inizio protessero le opere dai bombardamenti nascondendole in luoghi sicuri, distanti dalle città in cui la
guerra seminava morte e devastava chiese, palazzi storici e monumenti; poi, dopo l’armistizio, con
pochissimi mezzi e a rischio della propria vita cercarono di metterle al riparo dall’avanzare della linea del
fronte e da possibili razzie.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460491
Sabato 26 gennaio 2019
●MOSTRA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (Via Nazionale, 194)
Apertura mostra “Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz”. A seguito di un viaggio
della memoria ad Auschwitz, centro del devastante Olocausto che ha scosso il Novecento, un gruppo di
studenti e di studentesse di alcuni licei romani ha iniziato a immaginare un modo diverso di ricordare quei
terribili avvenimenti. Dall’incontro di questi ragazzi e di queste ragazze con Studio Azzurro – il noto
collettivo di artisti italiani attivo dai primi anni ottanta – è nata Testimoni dei Testimoni. Ricordare e
raccontare Auschwitz, una mostra da vivere come una esperienza che inviti a compiere un percorso fisico e
mentale per mantenere accesa la memoria della storia.
In programma fino al 31 marzo 2019
Iniziativa promossa da Roma Capitale Assessorato alla crescita culturale, Assessorato alla Persona,
Scuola e Comunità Solidale, Azienda Speciale Palaexpo. In collaborazione con Comunità Ebraica,
Assessorato alla Cultura e Archivio Storico e Assessorato alle Scuole. Organizzata e prodotta da Azienda
Speciale Palaexpo.
Realizzata con la collaborazione scientifica di Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” della Comunità
Ebraica di Roma CDEC – Fondazione Centro di Documentazione ebraica contemporanea.
INGRESSO a pagamento consultabile sul sito www.palazzoesposizioni.it
Domenica 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l'ingresso è gratuito.
Info: Tel. 06.39967500, www.palazzoesposizioni.it
●INCONTRO
ITIS GIOVANNI XXIII (Via Tor Sapienza, 160)
Incontro “OSSERVA E RICORDA Le sorelle Bucci raccontano.” L’evento ha come tema centrale la
testimonianza di Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di Auschwitz, preceduta da
un’introduzione storica a cura della prof.ssa Buccioli . Seguiranno riflessioni e dibattito con gli studenti.
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Iniziativa a cura dell’ITIS GIOVANNI XXIII
INGRESSO GRATUITO - Riservato ad alcune classi
associazioni di quartiere
Info: rmtf10003@istruzione.it

dell’istituto e aperto ai rappresentanti delle

●CINEMA
BIBLIOTECA ELSA MORANTE (Via Adolfo Cozza, 7)
Ore 10.30 –Proiezione del film “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay (Francia,2017,110’). Parigi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con l’Associazione Homo Ridens
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460481
●CINEMA
BIBLIOTECA LONGHENA (Via Baldassarre Longhena, 98)
Ore 10.30-Proiezione del film “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay (Francia,2017,110’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con l’Associazione Homo Ridens
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460471
●PERFORMANCE MUSICALE E POETICA
BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI (Via Borromeo, 67)
Ore 11.30 – “Klezmer! Il mondo musicale ebraico: canzone yiddish, musica sefardita e jewish
jazz”Performance musicale a cura di Gabriele Coen e Francesco Poeti duo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460641
●CINEMA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 18.00– Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (USA 2017,127’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460701
●OPERA PER BAMBINI
TEATRO NAZIONALE(Via del Viminale, 51)
Ore 18.00 –Opera per bambini in due atti “Brundibár” di Hans Kràsa. Direttore Carlo Donadio regia Cesare
Scarton, protagonisti i Giovani Vantori della Scuola di Canto Corale e la Youth Orchestra del Teatro
dell’Opera.
In cartellone dal 22 al 27 gennaio 2019
Iniziativa a cura di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
INGRESSO:€10,00 adulti; €6,00 under 26
Info e prenotazioni: Tel.06.48160528/533/312,promozione.pubblico@operaroma.it
www.operaroma.it/news/dal-22-gennaio-torna-brundibar-al-teatro-nazionale
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO VILLA TORLONIA (Via Lazzaro Spallanzani, 1)
Ore 20.00 –Spettacolo teatrale“La fisarmonica verde” di e con Andrea Satta, regia di Ulderico Pesce,
musiche di Tetes de Bois. Al pianoforte Angelo Pelini, alla chitarra Giorgio Maria Condemi. Lo spettacolo
racconta la Seconda Guerra Mondiale attraverso il recupero del rapporto tra un padre, Gavino, internato in
un campo di concentramento in Germania, e il figlio Andrea, che dopo la sua morte cerca di ricostruire i
momenti salienti della sua vita in base agli oggetti che il padre ha lasciato. Tra gli oggetti, anche un
documento firmato da Gavino e da altri soldati, internati nel campo di concentramento di Lengenfeld per
motivi politici. È la denuncia della strage commessa da Joseph Hartmann quando il 14 aprile 1945 fece
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chiudere in una baracca di legno un centinaio di internati politici, per dargli fuoco. Alcuni prigionieri
provarono a scappare e vennero raggiunti dai colpi di pistola sparati dallo stesso Hartmann, altri riuscirono
a fuggire ma una quarantina di loro morì tra le fiamme. Quel documento spinge Andrea a cercare di sapere
di più del padre. Decide allora di andare a visitare i luoghi di origine di Gavino: la Sardegna. Nella vecchia
casa di famiglia recupera una fisarmonica, dei dischi di musica italiana degli anni ’40 e un cappottone
militare. I ricordi diventano più precisi, i racconti della guerra più chiari. In questo viaggio verso il padre,
Andrea scopre l’atrocità della guerra.
Iniziativa a curaditete de Bois – Centro Mediterraneo delle arti, in collaborazione con l’Associazione
Teatro di Roma – Teatro di Villa Torlonia
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatrodiroma.net/doc/1946/info-biglietti
Info: Tel. 06.684000311/14, www.teatrodiroma.net
Domenica27 gennaio 2019
●PERFORMANCE COREOGRAFICA
I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35”Sede centrale di Via Albergotti (prove e riprese)
“Gocce di Memoria”- Performance coreografica di commemorazione della “Giornata della Memoria”,
interpretata dagli studenti e dai docenti dell’istituto diretti dalla profesoressa Chiara La Cava. Il video della
performance sarà pubblicato sul sito dell’Istituto il 27 gennaio 2019 www.liceoseneca.it.
Iniziativa a cura dell’ I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35” –già LICEO SENECA di Roma in collaborazione con
Commisione “Mnemosyne”
INGRESSO riservato a tutti gli studenti dell’Istituto
Info:memorialegalita.seneca@gmail.com
●INCONTRO, CINEMA
CASA DELLA CULTURA(Via Casilina, 665)
Ore 10.00 –Incontro - conferenza“Donne, giovani e bambini nella Shoah”. A seguire proiezione del film
“1938 – Diversi” di Giorgio Treves, la storia di quello che accadde in Italia in seguito all’attuazione delle
leggi razziali nel 1938.
Iniziativa a cura del Municipio Roma V in collaborazione con il Centro Studi Patrizia Leonardi
INGRESSO GRATUITO
Info:www.facebook.com/municipioromaV
● CINEMA, MUSICA, INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
"Immagini, voci, musica per la memoria"
Ore 10.00 – "Lello Di Segni, SimchaRotem. Gli ultimi testimoni". Letture di brani delle loro testimonianze
tratte da"Buono sogno sia lo mio. La storia di Lello Di Segni" di Edoardo Gaj e “La Shoah in me. Memorie
di un combattente del ghetto di Varsavia” di SimchaRotem (Sandro Teti editore, 2014). Lello Di Segni,
ultimo testimone della deportazione degli ebrei romani del 16 ottobre 1943 e ultimo testimone del Lager di
Varsavia, SimchaRotem ultimo testimone della rivolta del ghetto di Varsavia. Uno ha vissuto l’eroica rivolta,
l’altro ha vissuto la distruzione totale del ghetto. Intervengono Aldo Pavia (ANED), Davide Conti, storico.
ore 16.00 –"Costruire la memoria". Lettura di testimonianze di sopravvissuti ai lager nazisti e concerto dei
giovani musicisti dell' "Ensemble del Conservatorio di S. Cecilia" di Roma, diretto da Roberto
Galletto.Intervengono Aldo Pavia e Grazia Di Veroli.
Programma concerto:Johann Sebastian Bach: Sinfonia n.4 BWV 790, Antonin Dvorak: Larghetto op.74,
George FridericHandel: Lascia ch'io pianga, Eugène Bozza: Aria, John Williams: Shindler's list, Nicola
Piovani:La vita è bella, AnìMaamin, Autore ignoto: Bella ciao, Erwin Schulhoff: Allegro moderato
Erwin Schulhoff: Waltz
Iniziativa a cura di ANED
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608 – 06.6876543
●LETTURE
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CENTRO EBRAICO ITALIANO “IL PITIGLIANI”(Via Arco de’Tolomei,1)
Ore 10.30 –“Memorie di Famiglia. I giovani tramandano le storie dei nonni”. Ottava edizione per il
progetto ideato e curato da Giordana Menasci e Anna Orvieto. Lettura da parte di adolescenti delle proprie
memorie familiari. La lettura di documenti e testi relativi agli anni dal 1938 e oltre, sui temi delle
discriminazioni razziali, la guerra, le deportazioni e gli eccidi, la resistenza…, conservati presso le famiglie
risponde alla consapevolezza che la trasmissione della memoria oggi debba avvenire attraverso la
conoscenza di testimonianze dirette e debba essere presa in carico in prima persona dai giovani di ogni
generazione.
Iniziativa a cura del Centro Ebraico italiano “Il Pitigliani”
INGRESSOGRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Info:Tel. 06.5800539 – 3275890801,www.pitigliani.it
●CINEMA
BIBLIOTECA VILLINO CORSINI (Villa Pamphilj – Largo 3 Giugno 1849)
Ore 10.30 – Proiezione del film “Concorrenza sleale” di Ettore Scola (USA 2001, 110’). Nella Roma del 1938
il milanese Umberto ha un negozio di sartoria. Proprio a fianco c'è la merceria di Leone, un romano di
origine ebrea estroverso e simpatico. I due non hanno una buona convivenza, anzi, si detestano.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460691
●LECTIO MAGISTRALIS
MACRO ASILO (Via Nizza, 138 e Via Reggio Emilia, 54)
Ore 11.00 -“Sandro Scarrocchia. Il memoriale italiano di Auschwitz e la crisi della cultura ditutela”.
Le complesse vicende del “monumento alla deportazione italiana” installato ad Auschwitz nel 1979 e
smantellato nel 2016, perché ritenuto inadatto dal clima revisionista dei governi polacchi, per esser
trasferito a Firenze. Una riflessione sulla politica internazionale, sul revisionismo storico e sulla censura
dell’arte. Il monumento, realizzato grazie alla sottoscrizione dei parenti dei deportati e alla collaborazione
di alcuni intellettuali del Novecento, tra cui Primo Levi, Luigi Nono e Nelo Risi, è un progetto architettonico
di Lodovico Belgiojoso e dello studio BBPR di Milano, mentre la realizzazione delle tele si deve a
PupinoSamonà.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info:www.museomacro.it; info.macro@palaexpo.it
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO VILLA PAMPHILJ(Largo 3 Giugno 1849- Via di San Pancrazio 10 - P.zza S. Pancrazio 9/a)
Ore 11.30 –Spettacolo teatrale“Razza italiana 1938. Le giornate della memoria”Scritto diretto e
interpretato da Giuseppe Argirò. “A molti individui o popoli può accadere di ritenere che ogni straniero è
nemico, quando questoavviene al termine della catena sta il lager.” Da questa convinzione di Primo Levi
parte lo spettacolo che attraversa il dolore umano, raccontando la discriminazione , l’orrore delle leggi
razziali e la deportazione nei campi di sterminio.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro Villa Pamphilj
INGRESSO:€ 7,00
Info:scuderieteatrali@gmail.com
●CONCERTO
MACRO ASILO (Via Nizza, 138 e Via Reggio Emilia, 54)
Ore 13.00 e ore 15.00 - “Coro Altrenote. Ascolti musicali… per non dimenticare”.
Le melodie e i ritmi della tradizione ebraica si fondono con le musicalità di altri paesi del mondo dove
questa si è radicata nel tempo.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info:www.museomacro.it, info.macro@palaexpo.it
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●MOSTRA
CASINA DEI VALLATI –FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH(Via del Portico d'Ottavia,29)
Ore 14.00 –Inaugurazione mostra “Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana e gli ebrei (19381943)”. L’esposizione si pone come obiettivo quello di descrivere per la prima volta l’atteggiamento dei
diplomatici italiani di fronte alla tragedia che colpì gli ebrei italiani ed europei durante gli anni 1938-1943.
In programma fino al 14 luglio 2019
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.68805806 - 06.68139598,www.museodellashoah.it
●CINEMA
CASA DEL CINEMA (Largo Marcello Mastroianni, 1)
Ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - “Testimonianza. Omaggio a Claude Lanzmann”.Con il passare degli anni e la
progressiva scomparsa delle voci dei sopravvissuti all’orrore, la sfida è quella di tramandare alle generazioni
future la memoria perché il ricordo e la testimonianza sono armi importanti per scongiurare l’oblio e far
fronte al pericolo che ciò che è accaduto si ripresenti, magari sotto diverse sembianze, ma con la stessa
negazione dell’uomo e della sua dignità. Il cinema è l’unico linguaggio che preserva per il futuro e conserva
le immagini e le voci di chi ha vissuto e racconta ciò che è stato. Un percorso cinematografico composto da
tre film, il documentario Memoria di Roggero Gabbai, il lungometraggio La Testimonianza di
AmichaiGreenberg, e un omaggio a Claude Lanzmann con Sobibor - 14 Ottobre 1943, ore 16.00, che
attraversa e rappresenta il valore della testimonianza.
Iniziativa a cura della Casa del Cinema e fondazione Museo della Shoah in collaborazione con Pitigliani
Kolno’a Festival
INGRESSO GRATUITO
Info: tel. 06.42360552, 339.4395157,www.casadelcinema.it
●PERFORMANCE
MACRO ASILO (Via Nizza, 138 e Via Reggio Emilia, 54)
Ore 16.00 - Performance dal titolo “Pro-memoria” di Nicoletta Braga, opera condivisa del gruppo BreRaum. Dare spazio allo sguardo e ai corpi per riflettere sull’orrore dell’olocausto, contro ogni tipo di
prevaricazione, razzismo e oppressione della libertà.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info:www.museomacro.it, info.macro@palaexpo.it
●OPERA PER BAMBINI
TEATRO NAZIONALE(Via del Viminale, 51)
Ore 16.30 –Opera per bambini in due atti “Brundibár” di Hans Kràsa. Direttore Carlo Donadio regia Cesare
Scarton, protagonisti i Giovani Vantori della Scuola di Canto Corale e la Youth Orchestra del Teatro
dell’Opera.
In cartellone dal 22 al 27 gennaio 2019
Iniziativa a cura di Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
INGRESSO:€10,00 adulti; €6,00 under 26
Info e prenotazioni: Tel.06.48160528/533/312,promozione.pubblico@operaroma.it
www.operaroma.it/news/dal-22-gennaio-torna-brundibar-al-teatro-nazionale
●LETTURA
MACRO ASILO (Via Nizza, 138 e Via Reggio Emilia, 54)
Ore 17.00 - Lettura del libro “La sartoria di Via Chiatamone” di Marinella Savino (Nutrimenti, 2019).
In una Napoli tra fascismo e liberazione, una donna riesce a tenere la sua famiglia al riparo degli effetti più
tragici della guerra. Lavoro, cibo e bombardamenti sono protagonisti di questo testo che rientra nel
paradigma delineato da Eduardo e dalla sua Napoli milionaria.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info:www.museomacro.it, info.macro@palaexpo.it
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●CINEMA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – SALA CINEMA (Scalinata di via Milano, 9a)
Ore 17.00 – Proiezione del documentario “The Dead Nation” di RaduJude (Romania, 2017, 83').
Il documentario del grande regista RaduJude, premiato per i suoi film precedenti ai festival di Berlino e
Locarno, è composto da una straordinaria raccolta di fotografie di una cittadina rurale rumena fra gli anni
Trenta e Quaranta, realizzate dal fotografo ritrattista CosticăAcsinte. La colonna sonora che accompagna
questi “frammenti di vite parallele” è la lettura degli attualissimi estratti dal diario che il medico, scrittore e
poeta ebreo Emil Dorian tenne nello stesso periodo, narrando ciò che di cui le fotografie sono lo specchio:
l’ascesa giorno dopo giorno dell’antisemitismo e poi la sconvolgente persecuzione degli ebrei per mano
rumena, argomento raramente affrontato nella Romania di oggi.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.39967500, www.palazzoesposizioni.it
●TEATRO D’ATTORE, VIDEO PROIEZIONE
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (via Castellaneta, 10)
Ore 17.00 – “Auschwitz”, con ManuleButtus e Roberta Colacino, regia, adattamento, scene e luci di
Fabrizio Pallara, produzione C.S.S. di Udine, Compagnia Mamarogi. Un racconto multimediale di parole e
immagini animate, nella prova scenica di due attori immersi e in continuo dialogo con il mondo di immagini
animate.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro Biblioteca Quarticciolo
INGRESSO: Bambini €7,00 – Adulti €10,00
Info: Tel. 06.69426222/277, promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it
www.teatriincomune.roma.it/teatro-biblioteca-quarticciolo/
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO VILLA TORLONIA (Via Lazzaro Spallanzani, 1)
Ore 17.00 –Spettacolo teatrale“La fisarmonica verde” di e con Andrea Satta, regia di Ulderico Pesce,
musiche di Tetes de Bois. Al pianoforte Angelo Pelini, alla chitarra Giorgio Maria Condemi.
Iniziativa a cura di Tete de Bois – Centro Mediterraneo delle arti, in collaborazione con l’Associazione
Teatro di Roma – Teatro di Villa Torlonia
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatrodiroma.net/doc/1946/info-biglietti
Info: Tel. 06.684000311/14, www.teatrodiroma.net
●CINEMA
MUSEO MAXXI (Via Guido Reni)
Ore 17.30 – Proiezione de “Il figlio di Saul” di LaszlóNemes (Ungheria, 2015, 107’) con RezaRöhrig,
UrsRechn. In un campo di concentramento, nel peggior inferno del secolo, tra nuovi arrivi, camere a gas,
spoliazione e rimozione di cadaveri – un’agghiacciante catena di montaggio accompagnata da urlo, gemiti e
percosse –Saul, un kapò, si convince che tra i morti ci sia suo figlio che vuole seppellire con rito ebraico.
Introduce Pierluigi Battista.
Iniziativa a cura di Fondazione Cinema per Roma in collaborazione con il Museo MAXXI
INGRESSO: € 5,00
Info: Tel. 06.40401900, www.romacinemafest.it
●CINEMA
TEATRO VILLA TORLONIA (Via Lazzaro Spallanzani , 1)
Ore 20.00 –Proiezione di“1938 Diversi”di Giorgio Treves (Italia, 2018, 62’). Attraverso interventi e
testimonianze, letture e documenti, Giorgio Treves ricostruisce il contesto, la genesi e la natura della
legislazione antiebraica dalla sua fase di avvio, alla confluenza tra razzismo coloniale e antisemita, fino ai
tardivi risarcimenti da parte della Repubblica. I filmati d'epoca scorrono e mostrano come in Italia il
Fascismo si sia sempre collocato e strutturato in una strumentale continuità storica della stirpe romanoitalica, di cui rappresenta l'approdo evolutivo e di cui la matrice cattolica ha costituito il formidabile
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collante da cui l'ebreo restava alieno, minaccia per la società italiana che 'a ragione' lo rigettava come corpo
estraneo, straniero.
A seguire concerto del Coro ebraico di Roma “Ha-kol”
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro di Villa Torlonia
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatrodiroma.net/doc/1946/info-biglietti
Info: Tel. 06.684000311/14, www.teatrodiroma.net

●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (via Castellaneta, 10)
Ore 21.00 – “Autobiografia di un picchiatore fascista” ispirato al romanzo di Giulio Salierno edito da
Minimum Fax di e con Marco Brinzi (Teatro del Giglio –Lucca). Lo spettacolo ripercorre la biografia di un
picchiatore fascista per capire cosa possa muovere oggi le persone, ad avvicinarsi, a giustificare e a
riproporre un’ideologia tanto superata e sconfitta dalla storia, violenta e antidemocratica.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro Biblioteca Quarticciolo
INGRESSO: Intero €12,00 – Ridotto €10,00 (over 65, under 24, possessori di Bibliocard)
Info:Tel.06.69426222/277, promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it
www.teatriincomune.roma.it/teatro-biblioteca-quarticciolo/
Lunedì 28 gennaio 2019
●MOSTRA
L. S. S. A. LABRIOLA (Via Capo Sperone, 50)
Ore 9.00 - “Il muro della memoria” fa parte di un più ampio progetto Memoria che coinvolge circa 700/800
alunni anche in attività ASL che forma ragazzi nel ruolo di Tutor di spazio museale. La mostra permanente
presente nell’istituto è visitabile da tutti gli alunni e gli esterni del territorio. Ampia partecipazione anche da
alunni romani e provenienti da Arezzo. Gli alunni tutor formati dal Gruppo Progetto Memoria guideranno la
visita dello spazio museale.
In programma fino al 01 Febbraio 2019
Iniziativa a cura dell’L. S. S. A. LABRIOLA
INGRESSO GRATUITO - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Info:www.liceolabriola.it
●INCONTRO
LSS “Francesco d’Assisi”(viale della Primavera, 207 - via Castore Durante, 11)
Nell’ambito dell’iniziativa “La memoria che vive fra noi”, ore 9.30 presentazione storica (prof. Gian
Giacomo Cavicchioli – sede centrale / ore 10.30 prof. Lelio La Porta – sede succursale) , Testimonianza del
prof. Roberto Zingoni (i bisnonni sono stati internati ad Auschwitz dove sono morti). Reading con filmati,
immagini e powerpoint del “Viaggio della Memoria” realizzati dai ragazzi che vi hanno preso parte.
INGRESSO GRATUITO riservato agli studenti delle classi quinte e a una delegazione di genitori
Info:www.liceofrancescodassisi.gov.it
●TEATRO D’ATTORE/VIDEO PROIEZIONE
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (via Castellaneta, 10)
Ore 9.30 e ore 11.00 – “Auschwitz”, con ManuleButtus e Roberta Colacino, regia, adattamento, scene e luci
di Fabrizio Pallara, produzione C.S.S. di Udine, Compagnia Mamarogi. Un racconto multimediale di parole e
immagini animate, nella prova scenica di due attori immersi e in continuo dialogo con il mondo di immagini
animate.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro Biblioteca Quarticciolo
INGRESSO: matinée€ 7,00
Info: Tel. 06.69426222/277, promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it
www.teatriincomune.roma.it/teatro-biblioteca-quarticciolo/
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67 )
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Ore10.00 – Proiezione e dibattito del docufilm“I figli della Shoah” di Beppe Tufarolo (Italia, 2014,60’). Israel
Moscati, "figlio della Shoah", decide di partire per un viaggio alla ricerca di altri figli e nipoti di sopravvissuti
per condividere la sua sofferenza con loro. È un viaggio a cui non può più sottrarsi: Roma, Parigi e Israele
per indagare nell'animo e nelle emozioni di uomini e donne che, come lui, si sono ritrovati per tutta la vita a
convivere con il trauma e il silenzio dei propri genitori. Questo è il momento di condividere il suo dolore e di
cercare dai suoi compagni di viaggio altre risposte, inseguite per tutta la vita. Perché benché se ne parli e si
affronti il dolore, la ricerca di risposte non si esaurisce mai.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369 - 371
●SPETTACOLO TEATRALE
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 – Spettacolo “L’amore in guerra” di Melania Fiore. Amore come donna. Amore come resistenza.
Uno spettacolo che in due quadri racconta l’amore e la storia di due donne ai tempi della Germania nazista,
due donne molto diverse tra loro, ma unite dallo stesso destino. Le due donne sono Gertrud Stein, pianista
ebrea e omosessuale e Matilde Melzner, schizofrenica ricoverata all’Istituto di cura di Eichberg mentre era
in vigore il programma di eutanasia sui malati di mente, deciso da Hitler ma messo in pratica da sedicenti
psichiatri.
Iniziativa a cura di La Resistenza Delle formiche Teatro Rdf Teatroper le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●INCONTRO COMMEMORATIVO
MUNICIPIO ROMA XII – SALA CONSILIARE “CADUTI DI FORTE BRAVETTA”(Via Fabiola, 14)
Ore 10.30 - Celebrazione “Giorno della Memoria” con la Commissione Cultura e con il coinvolgimento delle
scuole del territorio per commemorare attraverso testimonianze, il ricordo di una pagina triste della nostra
storia.
Iniziativa a cura del Municipio Roma XII
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608
●CINEMA
BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI (Via Grotta di Gregna, 37)
Ore11.00 –Proiezione del documentario“Nel nome di Antea – L’arte italiana al tempo della guerra“ di
Massimo Martella (Istituto Luce 2018, 75’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460491
●CONFERENZA, LETTURE, CINEMA
LICEO SCIENTIFICO STATALE DEMOCRITO CASAL PALOCCO (Viale Prassilla, 79)
Ore 11.30 – “Le leggi razziali nell’Italia fascista: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite”.
Conferenza a cura di Nina Quarenghi. Letture del libro di Lia Levi “Questa sera è già domani” a cura di
Michela Cesaretti Salvi. A seguire, proiezione del documentario “Memoria presente” di Irsifar-Amod (1983,
50’).L'inchiesta analizza quale rapporto ci fu tra i cittadini e il resto della popolazione della capitale, nel
periodo dell'occupazione nazista a Roma, dal settembre 1943 al giugno 1944. Le interviste con cittadini
ebrei romani di diverse età - che furono protagonisti di quei drammatici mesi e che scamparono alla
deportazionenei campi di sterminio - si alternano a testimonianze rese da cittadini romani e da religiosi, che
offrirono la loro solidarietà ai perseguitati dal razzismo nazista. Il racconto di quel periodo storico è
ricostruito anche con l'uso di materiali di repertorio cinematografico relativo agli avvenimenti bellici,
nonché con brani di una rievocazione della razzia del 16 ottobre 1943.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romain collaborazione con IRSIFAR
INGRESSO GRATUITO
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Info:Tel. 06.45460641
●CINEMA
BIBLIOTECA GUGLIELMO MARCONI (Via Gerolamo Cardano, 135)
Ore 16.30 – Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia”diNiki Caro(USA 2017, 127’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460301
●PRESENTAZIONE LIBRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 – Presentazione libro “La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei.Luoghi, istituzioni, percorsi
(1943-1944)”diFrancesca Cavarocchi ed Elena Mazzini (Viella, 2018). Con le autrici, intervengono il prof.
Carlo Felice Casula, Università Roma Tre e la professoressa Emma Fattorini.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, FIAP e ANEI
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●LETTURE PER BAMBINI
BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (Via Treia,14)
Ore 17.00 –“Storie per ricordare”, girotondo di letture per danzare con la pace.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO per bambini dai 5 ai 7 anni
Info:Tel.06.45460730
●CINEMA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 17.00 – Proiezione del film“Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay(Francia2018, 110’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460571
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI (Via Makallè)
Ore 18.00 – Presentazione del libro “Notte” di Edgar Hilsenrath (Voland, 2018). Marzo 1942. Sul ghetto di
Prokov - città ucraina occupata dalle truppe romene, alleate con i nazisti - è perennemente notte. Giorno
dopo giorno, smarrito in un'atmosfera apocalittica, Ranek combatte per sopravvivere. Antieroe spietato e
cinico, è disposto a tutto pur di restare aggrappato alla vita, in un'incessante lotta per il cibo e un posto
letto con gli altri personaggi del romanzo, ombre costrette a muoversi nella nebbia che si imprimono nella
memoria del lettore.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460621
Martedì 29 gennaio 2019
●MOSTRA
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22 )
Ore 9.00 – Apertura mostra “Prendi la tua cartella e vattene da scuola. Le leggi razziali del 1938
commentate dai bambini della periferia di Roma”.La mostra raccoglie disegni ed elaborati realizzati dai
bambini che frequentano le Scuole della Pace, doposcuola gratuiti che la Comunità di Sant’Egidio realizza
nelle periferie di Roma.L’esposizione vuole far memoria delle leggi razziali del 1938 e proporre una
riflessione sulle drammatiche conseguenze storiche, culturali e sociali che esse produssero.
In programma fino al 16 febbraio 2019
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Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
INGRESSO GRATUITO – Visita guidata per le scuole, su prenotazione
Info:Tel.06.45460541

●INCONTRO
Istituto Liceo Classico Dante Alighieri (Via Ennio Quirino Visconti, 13)
Ore 9.30 – Nell’ambito dell’iniziativa “L’uso dell’immagine nella propaganda antisemita dagli anni ’30 ai
giorni nostri” lectio della dott.ssa Giorgia Calò, Assessora alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma, per
gli studenti dell’ultimo anno sull’uso dell’immagine nella propaganda dei movimenti e dei gruppi antisemiti
nei principali Paesi occidentali, dalla presa del potere del partito nazionalsocialista ad oggi.
INGRESSO GRATUITO riservato agli studenti delle classi quinte
Info:www.liceodantealighieri.it
●VISITE GUIDATE E LETTURE
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
“Viaggio nella memoria e nella storia” – lettura di libri e visite guidate
In programma fino al 1 febbraio 2019
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITOsu prenotazione
Info:Tel. 06.45460571
●TEATRO D’ATTORE, VIDEO PROIEZIONE
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (via Castellaneta, 10)
Ore 9.30 e ore 11.00 – “Auschwitz”, con ManuleButtus e Roberta Colacino, regia, adattamento, scene e luci
di Fabrizio Pallara, produzione C.S.S. di Udine, Compagnia Mamarogi. Un racconto multimediale di parole e
immagini animate, nella prova scenica di due attori immersi e in continuo dialogo con il mondo di immagini
animate.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro Biblioteca Quarticciolo
INGRESSO: matinée€ 7,00
Info: Tel. 06.69426222/277, promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it
http://www.teatriincomune.roma.it/teatro-biblioteca-quarticciolo/
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67 )
Ore10.00 – Proiezione e dibattito del docu-film “Suona ancora” di Beppe Tufarolo (Italia, 2015,52’). Parole
come note, uno spartito dolente e solitario di storie drammatiche ed incancellabili raccontate dai
discendenti di sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Da Roma a Tel Aviv passando per Berlino e
Budapest, Moscati si fa maestro concertista di sofferenze condivise, di ferite profonde che si tramandano
devastanti nelle vite di figli e nipoti delle vittime della Shoah. Tutti gli intervistati sono musicisti o
appassionati di musica come lo erano i loro padri e i loro nonni. Traumi difficili da superare: resta il coraggio
di vivere per la "rinascita" del popolo ebraico.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369/371

●LETTURE
BIBLIOTECA CASA DEI BIMBI(Via Libero Leonardi,153)
Ore 10.00 – Letture in ricordo della Shoah. Brani tratti da “La città che sussurrò” di Jennifer Elvgren,
illustrazioni di FabioSantomauro (Giuntina,2014) e “L’isola in via degli uccelli” di Uri Orlev (Salani,2006 –
premio Andersen 1996). A seguire laboratorio di lettura espressiva.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460381
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●READING, MUSICA
CASA DELLA CULTURA(Via Casilina, 665)
Ore 10.00 –“Pagine e note di memoria”.Incontro intergenerazionale sulla Shoah. I ragazzi degli Istituti
superiori del territorio leggeranno i testi delle memorie preparati dagli iscritti dei centri anziani, che a loro
volta leggeranno le riflessioni sul tema scritte dai ragazzi. Musiche sul tema verranno eseguite da: "Coro
matto" della UOC CSM/CD D5 DSM ASL ROMA2 in collaborazione con l'Associazione Culturale "Le
Artivendole",Direttrice Emanuela Giudice; e dalla C.o.s.m.i.c. sband Progetto del DSM/DP della ASL RM 6, in
collaborazione con l’A.p.s. Alchimia,Direttore Sebastiano Forti
Iniziativa a cura del Municipio Roma V
INGRESSO GRATUITO
Info:www.facebook.com/municipioromaV
●CINEMA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00- Proiezione di “Memorie. In viaggio verso Auschwitz” di Danilo Monte. (Italia,2014, 77') Danilo
Monte fa un regalo di compleanno per i suoi 30 anni al fratello Roberto: un viaggio in treno nel maggio
2014, da Torino ad Auschwitz. Riusciranno i due fratelli a capirsi dopo anni di incomprensioni? Viaggio di
autoanalisi reciproca totalmente improvvisato salvo che per la scelta del percorso, il film è girato in maniera
amatoriale, puntato su Roberto mentre Danilo resta fuori campo: una voce e un occhio per un film di
famiglia, nel senso letterale del termine.
Introducono Rosarita Di Gregorio e Maurizio Carrassi.
Iniziativa a cura di IRSIFAR e dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●CINEMA
BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO (Via Monte Ruggero, 39)
Ore 10.00–Proiezione del film “L’ultimo treno” di YurekBogayevicz (USA 2001, 90’). Ambientato a Cracovia
durante l'occupazione nazista della seconda guerra mondiale, racconta la storia di un bambino ebreo che
viene nascosto come il nipote cattolico di un agricoltore locale, grazie anche all'aiuto di un prete
compassionevole.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460431
●CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76 )
Ore 10.00 – Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (USA 2017, 127’.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
●LETTURE
BIBLIOTECA LONGHENA (Via Baldassarre Longhena, 98)
Ore 10.30 - Lettura di brani tratti dal libro “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman a cura degli studenti della
scuola media Villoresi. A seguire, gli studenti appenderanno all'albero della memoria i segnalibri con scritti
i loro pensieri.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460471
●PRESENTAZIONE DEL LIBRO
I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35” (Aule scolastiche e Aula Magna della sede di Via Albergotti)
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Ore 11.00- Presentazione del libro “Il racconto del racconto del ricordo”, scritto da Rosa Piperno,
deportata della Shoah. La giovane nipote dell’autrice incontra gli studenti delle classi terze per rispondere
alle loro domande sulla tragica vicenda della deportazione e delle sue conseguenze sulle vittime e le loro
future generazioni.
Iniziativa a cura dell’ I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35” –già LICEO SENECA di Roma in collaborazione con
Commisione “Mnemosyne”
INGRESSO riservato alle classi terze della sede centrale
Info: memorialegalita.seneca@gmail.com
●CINEMA
BIBLIOTECA GALLINE BIANCHE (Via delle Galline Bianche,105)
Ore 16.30 –Proiezione del film “Train de vie”di RaduMihaileanu(Francia, Belgio, Romania, Israele, Paesi
Bassi, 1998, 103’).Una sera del 1941 Schlomo, chiamato da tutti il matto, irrompe allarmato in un piccolo
villaggio ebreo della Romania: i nazisti, fa sapere, stanno deportando tutti gli abitanti ebrei dei paesi vicini e
fra poco toccherà anche a loro. Durante il consiglio dei saggi, che subito si riunisce, Schlomo tira fuori una
proposta un po' bizzarra che però alla fine viene accolta: per sfuggire ai tedeschi, tutti gli abitanti
organizzeranno un falso treno di deportazione, ricoprendo tutti i ruoli necessari, gli ebrei fatti prigionieri, i
macchinisti, e anche i nazisti in divisa, sia ufficiali che soldati. Così riusciranno a passare il confine, ad
entrare in Ucraina, poi in Russia per arrivare infine in Palestina, a casa. Il folle progetto viene messo in atto,
il treno parte tra speranza e paura.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460451
●CINEMA
BIBLIOTECA LONGHENA (Via Baldassarre Longhena, 98)
Ore 16.30 - Proiezione del film “HannahArendt” di Margarethe von Trotta (Francia, 2012, 113’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460471
●CINEMA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 -Proiezione di “1945”di FerencTörök, (Ungheria, 2017, 91’). In un afoso giorno di agosto del
1945, mentre gli abitanti di un villaggio ungherese si preparano per il matrimonio del figlio del vicario, un
treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi, uno giovane e l’altro più anziano. Sotto lo sguardo vigile delle
truppe occupazioniste sovietiche i due scaricano dal convoglio due casse misteriose e si avviano lentamente
verso il paese. Il precario equilibrio che la guerra appena terminata ha lasciato sembra ora minacciato
dall’arrivo dei due ebrei. In tutta la comunità si diffondono rapidamente la paura e il sospetto che i
tradimenti, le omissioni e i furti, commessi e sepolti durante gli anni di conflitto, possano tornare a
galla.Introduce Massimo Righetti (Mariposa cinematografica)..
Iniziativa a cura delle Associazioni di Casa della Memoria e della Storia
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●LETTURE
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 17.00 – “Del male e di altri olocausti”. Reading a cura del Circolo dei lettori.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460521
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI (Via Grotta di Gregna, 37)
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Ore17.00 –“Res tua agitur! Diari di prigionia 1944-45”, presentazione deldiario del Capitano dell’Esercito
Italiano Francesco Arpini. A cura di Mario Carini.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460491

●CINEMA
BIBLIOTECA NELSON MANDELA (Via La Spezia,21)
Ore 17.30 –Proiezione del monologo “Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute” di Marco Paolini (Italia
2011, 160’)
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460341
●POESIA
CENTRO EBRAICO ITALIANO “IL PITIGLIANI” (Via Arco de’ Tolomei, 1)
Ore 18.00 –“Maratona dei poeti per la memoria”. Settima edizione del progetto curato da Francesca
Farina e Roberto Piperno. I poeti si susseguono con la lettura di una proprio scritto, per lo più inedito,
ispirato ai temi della Memoria, creando un momento di riflessione e condivisione con il pubblico.
Iniziativa a cura del Centro Ebraico italiano “Il Pitigliani”
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Info:Tel. 06.5800539 – 3275890801,www.pitigliani.it
●CINEMA
MUSEO DI ROMA (Piazza di San Pantaleo, 10)
Ore 19.00 –Proiezione del documentario “Whowillwriteourhistory”di Roberta Grossman (USA, 2018, 95’)
prodotto da Nancy Spielberg e Roberta Grossman. Il documentario presenta una ricostruzione storica
inedita del Ghetto di Varsavia attraverso il racconto di testimoni diretti.
Iniziativa a cura della Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con l’UCEI
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608
●CINEMA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – SALA CINEMA (Scalinata di via Milano, 9a)
Ore 21.00 – Proiezione del documentario “The Dead Nation” di RaduJude (Romania, 2017, 83').
Il documentario del grande regista RaduJude, premiato per i suoi film precedenti ai festival di Berlino e
Locarno, è composto da una straordinaria raccolta di fotografie di una cittadina rurale rumena fra gli anni
Trenta e Quaranta, realizzate dal fotografo ritrattista CosticăAcsinte. La colonna sonora che accompagna
questi “frammenti di vite parallele” è la lettura degli attualissimi estratti dal diario che il medico, scrittore e
poeta ebreo Emil Dorian tenne nello stesso periodo, narrando ciò che di cui le fotografie sono lo specchio:
l’ascesa giorno dopo giorno dell’antisemitismo e poi la sconvolgente persecuzione degli ebrei per mano
rumena, argomento raramente affrontato nella Romania di oggi.
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.39967500, www.palazzoesposizioni.it
Mercoledì30 gennaio 2019
Municipio Roma VI
Dal 30 gennaio al 28 febbraio 2019
L’Assessorato alla Cultura del Municipio Roma VI, la Biblioteca Collina della Pace, in collaborazione con il
Museo Archeologia per Roma, l’Associazione Arte in Memoria e l’Associazione Collina della Pace daranno
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vita ad un percorso multigenere, rivolto alle classi degli istituti scolastici del Territorio, per approfondire la
tematica delle Pietre d’Inciampo.
●INCONTRO, DIBATTITO
ITIS GIOVANNI XXIII(Via Tor Sapienza, 160)
Ore9.30 –“Il Museo delle penultime cose. Incontro con l’autore”. Gli
studenti incontrano
MassimilianoBoni, autore del libro “Il Museo delle penultime cose” che ha tra i suoi temi la Shoah, ma
anche molti riferimenti al quartiere di Tor Sapienza in cui l’Istituto è collocato.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO riservato ad alcune classi dell’istituto e ai rappresentanti delle associazioni di
quartiere
Info: rmtf10003@istruzione.it
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67 )
Ore9.30 – Proiezione del film di animazione “La stella di Andra e Tati” di Rosalba Vitellaro (Italia, 2018,26’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369/371
●CONVEGNO
LICEO CLASSICO GIULIO CESARE (Aula Magna Liceo Corso Trieste, 48 )
Ore9.30 – Incontro con i sopravvissuti Giorgio Ajò e Giovanni Polgar i quali approfondiranno con gli studenti
il tema delle leggi razziali e dell’infanzia negata durante il periodo delle deportazioni. Prevista anche la
testimonianza di quattro alunne del liceo che nel novembre 2018 hanno partecipato al Viaggio della
Memoria.
Iniziativa a cura del Liceo Giulio Cesare
INGRESSO GRATUITO riservato agli studenti del liceo
Info: www.liceogiuliocesare.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 -“L’evoluzione della memoria tra ricordi, negazionismo e revisionismo storico”. "L’evoluzione
storica tra ricordi, negazionismo e revisionismo". Intervengono Davide Conti (storico, vice-presidente ANPI),
Gianfranco Pagliarulo (direttore della rivista Patria Indipendente), Guido Caldiron (scrittore-giornalista),
Mario Di Maio (partigiano romano). L'iniziativa intende spiegare il significato e il valore che assumono nella
società la trasmissione e l'apprendimento della memoria storica. La libertà e i diritti di cui oggi godiamo
provengono dall'impegno militare e civile, dalle sofferenze della dittatura e della guerra, è necessario
spiegare l'importanza che la memoria storica dell'antifascismo e della Resistenza e della persecuzione
razziale e politica, quale strumento di costruzione di valori che fondano gli stati democratici, hanno nella
società odierna. Dopo una breve ricostruzione storica di fatti e di episodi e della nascita di quelle realtà
che, come l’ANPI e altre associazioni sentirono l’esigenza di organizzarsi in strutture deputate alla
trasmissione della memoria, si affronterà il tema dello sviluppo e dell’evoluzione proprio della trasmissione
della memoria, in relazione ai fenomeni negazionisti e revisionisti,anche in relazione alla loro diffusione
attraverso strumenti tecnologici di supporto
Iniziativa a cura di ANPI per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●CINEMA
BIBLIOTECA ENZO TORTORA(Via Nicola Zabaglia, 27/B)
Ore10.00 –Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (USA 2017, 127’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
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Info:Tel.06.45460600
●CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76)
Ore 10.00 – Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro (USA 2017, 127’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
●INCONTRO
BIBLIOTECA VALLE AURELIA (Viale di Valle Aurelia, 129)
Ore 10.00 –“Prigionieri della storia. Il dramma degli internati durante la Seconda Guerra Mondiale”. Con
Stefano Caccialupi, ex internato Vicepresidente della sezione di Roma dell’ANEI.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460611
●LETTURE, LABORATORIO
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 10.00 –“Passi nella Memoria”Lettura dei nomi dei deportati – cui sono state dedicate le pietre
d’inciampo rubate a Roma a dicembre 2018 – a cura dei ragazzi di “Ad Alta Voce… le pagine si raccontano”
– progetto formazione di Biblioteca Collina della Pace.Introduzione a cura di Alessandro Marco Gisonda e
Paola Tinchitella.Lettura di un brano tematico a cura di Roberto Romanella.Approfondimento sulle pietre
d’inciampo a cura della comunità ebraica.A seguire prima tappa del laboratorio Sulle Pietre d’Inciampo a
cura del Museo Archeologia per Roma, in collaborazione con Valentina De Santis e destinato ai 130 studenti
partecipanti.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO per le scuole
Info:Tel.06.45460741
●CINEMA
UNAR - UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (Largo Chigi, 19)
Ore 11.00–“Memoria. I sopravvissuti raccontano”di Ruggero Gabbai su soggetto di Marcello
Pezzetti e Liliana
Picciotto,
un
film
della
Fondazione Centro
di
Documentazione
EbraicaContemporanea di Milano.
Il Film-documentario, introdotto da alcune letture di Giancarlo Giannini tratte da "Se questo è un uomo"
di Primo Levi, raccoglie le testimonianze di diversi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz,
ricondotti presso gli stessi luoghi della loro prigionia. Oltre alla testimonianza delle sofferenze patite nel
campo, vengono narrate anche le esperienze legate alle umiliazioni e privazioni subite a causa delle leggi
razziali del 1938, nonché della segregazione e cattura avvenute in Italia.
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah
INGRESSO GRATUITO riservato a una selezione di scuole
Info:Tel. 06.67792267, www.unar.it, www.museodellashoah.it
●INCONTRO, PROIEZIONI
LICEO BENEDETTO DA NORCIA (Via Saracinesco, 18)
Ore 11.30 – Incontri per le classi quarte e quinte con rappresentanti dell’ANED, ANPI e Comunità Ebraica
Romana e con alcuni studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2018 e di questo viaggio
espongono e commentano filmati da Auschwitz e da Neuengamme.
Iniziativa a cura del Liceo Benedetto da Norcia in collaborazione con l’ANED, l’ANPI e la Comunità ebraica
di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:www.liceobenedettodanorcia.it
●CINEMA
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BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 16.00 – Nell’ambito dell’iniziativa Storia e Memoria. Ideologia della razza e caduta del nazismo,
proiezione del film “La caduta: gli ultimi giorni di Hitler” di Oliver Hirschbiegel (Germania, 2004, 150’).
TraudlJunge, l’ultima stenografa per Adolf Hitler, racconta gli ultimi giorni del dittatore nazista passati nel
suo Bunker a Berlino alla fine della seconda guerra mondiale: il risultato è un viaggio nella decadente
Germania delle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale e nella paranoia del führer nazista, accerchiato
dai nemici politici, da consiglieri impotenti e dalle sue paure.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460521
●CINEMA
BIBLIOTECA ENZO TORTORA(Via Nicola Zabaglia, 27/B)
Ore16.30 –Proiezione del film “La scelta di Sophie ” di Alan J. Pakula (USA, 1982, 157’).Sophie è
un'emigrata polacca sopravvissuta al campo di concentramento e vive con Nathan, un intellettuale ebreo
ossessionato dall'Olocausto. Sophie cerca di dimenticare la figlia che ha perso ma non è semplice.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460600
●CINEMA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 -Proiezione del documentario “1938 - Quando scoprimmo di non essere più italiani” di Pietro
Suber (Italia, 2018, 74’). Il film descrive le vicende di italiani, ebrei e non ebrei, durante il periodo che va
dalla pubblicazione delle leggi razziali (1938) alla deportazione dall’Italia (1943-1945). A parlare non sono
solo i perseguitati, ma anche i persecutori e poi gli altri testimoni, cioè quella stragrande maggioranza di
italiani che non aderirono all’applicazione delle leggi razziali, ma neanche si opposero.
Presenta Angelo Sferrazza. Intervengono Amedeo Osti Guerrazzi e Pietro Suber.
Iniziativa a cura di Casa della Memoria
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●INCONTRO E LETTURE
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 17.00 –“Le leggi razziali in Italia”. Letture, approfondimenti e filmati su una delle pagine più
vergognose della storia d’Italia.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la Sezione ANPI di
Montespaccato
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411
●CINEMA
BIBLIOTECA RUGANTINO(Via Rugantino, 116)
Ore 17.00 – Proiezione del film “La verità negata” di Mick Jackson (USA-Gran Bretagna 2016, 110’).La storia
di Deborah Lipstadt, una professoressa che ha intrapreso una battaglia legale contro il negazionista David
Irving.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460591
●LETTURA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 17.30 – All’interno dell’iniziativa “L’angolo delle storie” lettura del libro “Il mestolo di Adele”di
Sebastiano RuizMignone(Emme edizioni, 2008)
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INGRESSO GRATUITO
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
Info:Tel. 06.45460571
●CINEMA
BIBLIOTECA PENAZZATO (Via Dino Penazzato, 112)
Ore 18.00 - Proiezione del film “Il figlio di Saul” di LászlóNemes (Ungheria, 2015, 107’)
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460531
●CINEMA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – SALA CINEMA (Scalinata di via Milano, 9a)
Ore 21.00 – Proiezione del documentario “The Dead Nation” di RaduJude (Romania, 2017, 83').
Iniziativa a cura di Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.39967500, www.palazzoesposizioni.it
Giovedì31 gennaio 2019
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67 )
Ore9.30 – Proiezione del film di animazione “La stella di Andra e Tati” di Rosalba Vitellaro (Italia, 2018,26’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369-371
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 - Iniziativa "Memorie d'inciampo a Roma: la storia, le vite" con Adachiara Zevi. Intervento di
Paolo Fallai, presidente Biblioteche di Roma.
Iniziativa a cura di Biblioteche di Roma e IRSIFAR per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608– 06.6876543
●SPETTACOLO TEATRALE
CENTRO EBRAICO ITALIANO “IL PITIGLIANI” (Via Arco de’Tolomei,1)
Ore 10.30 – Spettacolo VIAGGIOADAUSCHWITZ a/r di GimmiBasilotta – Compagnia Il Melarancio. È la
storia di un uomo convinto della sua integrità morale e del suo senso di giustizia, che, un giorno, durante la
visita al campo di concentramento di Buchenwald, immaginandosi prigioniero in quel luogo, scopre il lato
oscuro di sé e drammaticamente comprende che in quella condizione potrebbe per la sua sopravvivenza
abiurare a tutti i suoi principi etici.
Iniziativa a cura del Centro Ebraico italiano “Il Pitigliani” in collaborazione con la Compagnia Il
Melarancio
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.5800539 – 3275890801,www.pitigliani.it

●CERIMONIA
PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO
Ore11.00 –Cerimonia di inaugurazione della lapide commemorativa per ricordare docenti e studenti ebrei
espulsi dalla scuola in seguito all’applicazione delle inique “Leggi razziali” del 1938. Intervento del
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testimone Piero Piperno, ex alunno del liceo, con alcuni rappresentanti delle Istituzioni, della Comunità
Ebraica di Roma e Fondazione Museo della Shoah
Iniziativa a cura del Liceo E. Q. Visconti, Fondazione Museo della Shoah, Sovrintendenza Capitolina,
Comunità Ebraica di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608
●INCONTRO, PROIEZIONI
LICEO BENEDETTO DA NORCIA (Via Saracinesco, 18)
Ore 11.30 – Incontri per le classi quarte e quinte con rappresentanti dell’ANED, ANPI e Comunità Ebraica
Romana e con alcuni studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2018 e di questo viaggio
espongono e commentano filmati da Auschwitz e da Neuengamme.
Iniziativa a cura del Liceo Benedetto da Norcia in collaborazione con l’ANED, l’ANPI e la Comunità ebraica
di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:www.liceobenedettodanorcia.it
●CINEMA
BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI (Via Grotta di Gregna, 37)
Ore11.00 –Proiezione del documentario“Nel nome di Antea – L’arte italiana al tempo della guerra“ di
Massimo Martella (Istituto Luce 2018, 75’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460491
●CINEMA
BIBLIOTECA CASA DEL PARCO (Via Della Pineta Sacchetti, 78)
Ore15.00 – Nell’ambito della rassegna “Tra storia e Memoria”, proiezione del film “Lo stato contro Fritz
Bauer” di Lars Kraume (Germania 2015,105’)
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460671
●CINEMA
BIBLIOTECA LONGHENA (Via Baldassarre Longhena, 98)
Ore 16.30 - Proiezione del film “The reader - A voce alta” di Stephen Daldry(USA, Germania, 2008, 124’)
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.45460471
●TAVOLA ROTONDA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 17.00 -Tavola rotonda “La porta dello spavento supremo. Gli artisti di fronte all'orrore”,con Michele
Brescia, storico dell’arte, e Paola Cintoli, autrice de “L’arte nei lager nazisti: memoria, resistenza,
sopravvivenza”. Modera Bianca Cimiotta Lami.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, FIAP e ANEI
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●CINEMA
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 17.00 –Nell’ambito della rassegna “La banalità del male”proiezione del film “Un sacchetto di Biglie” di
Christian Duguay(Francia, 2017,110’)Parigi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
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INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411
●CINEMA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 17.00 – Nell’ambito dell’iniziativa “L’angolo delle storie” proiezione del film “La stella di Andra e Tati”
di Rosalba Vitellaro (italia 2018, 29’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460571
Venerdì1febbraio 2019
●CINEMA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67)
Ore9.30 – Proiezione del film di animazione “La stella di Andra e Tati” di Rosalba Vitellaro (Italia, 2018,26’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369/371
●CINEMA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 10.00 -Proiezione del documentario “Whowillwriteourhistory”di Roberta Grossman (USA, 2018, 95’)
prodotto da Nancy Spielberg e Roberta Grossman, che presenta una ricostruzione storica inedita del Ghetto
di Varsavia attraverso il racconto di testimoni diretti.
Iniziativa a cura di Biblioteche di Roma in collaborazione con l’UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2019
Ore 16.30 -"Vittime dimenticate. Disabili, Rom, Omosessuali, Testimoni di Geova e prigionieri di guerra
IMI". Sulle casacche portavano triangoli neri, marrone, rosa o viola: erano gli internati nei lagher nazisti
quelli che appartenevano a categorie troppo spesso dimenticate. Il nazismo tentò di sterminare oltre gli
ebrei, i disabili, gli zingari, gli omosessuali, i testimoni di Geova e i prigionieri militari IMI. Oggi li ricordiamo.
Partecipano all'incontro Bianca Cimiotta Lami - Presidente Fiap - Federazione Italiana Associazioni
Partigiane, Giorgio Giannini - Presidente Centro Studi Difesa Civile (associazione pacifista-nonviolenta)
autore di "Vittime dimenticate", Annamaria Casavola - ANEI - Associazione Nazionale ex Internati ,
Sebastiano F. Secci - Presidente Mario Mieli -Circolo di Cultura Omosessuale, Matteo Schianchi - Scrittore e
Ricercatore Università degli Studi Milano-Bicocca.Interviene Aldo Pavia – Vicepresidente ANED. Sara
Modigliani, accompagnata dalla chitarra di Gabriele Modigliani, introduce con un canto dal titolo "La lettera
di Chaim". Chaim, un ragazzo di 14 anni rinchiuso nel campo di sterminio di Pustkòw scrive una lettera ai
genitori. Chaim lancia una lettera, scritta in yiddish, oltre il filo spinato del campo; fortunatamente viene
raccolta e conservata fino alla liberazione.
Iniziativa a cura di FIAP E Circolo G. BOSIO
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 060608 – 06.6876543
●CINEMA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 16.00 –Proiezione del film “Il viaggio di Fanny” di Lola Doillon (Francia 2016, 94’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
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INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460571
●CINEMA
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22 )
Ore 17.00 – Proiezione del film “Remember” di AtomEgoyan (Canada - Germania 2015, 95’). Zev sta
perdendo la memoria a causa del morbo di Alzheimer. Così decide, insieme al proprio caro amico Max, di
dedicare le ultime energie per rintracciare il comandante nazista responsabile della morte delle loro
famiglie. L'uomo è costretto a intraprendere da solo il viaggio che lo conduce al cospetto del proprio ex
aguzzino. Quando però incontra faccia a faccia il nemico di sempre scopre una terribile verità.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
●CINEMA
BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO (Via Monte Ruggero, 39)
Ore 19.00–Proiezione del film “Senza destino” di Lajos Koltai (Ungheria-Germania-Gran Bretagna 2005,
130’).Basato sul romanzo autobiografico di ImreKertész, il film racconta la prigionia dello scrittore
ungherese ebreo deportato, da bambino, nei campi di concentramento di Auschwitz e Buchenwald. Quella
che era un'infanzia felice e spensierata si trasforma presto in una maturità dolorosa, vissuta in un vortice di
crudeltà e degenerazione.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460431
Sabato2febbraio 2019
●LETTURA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 11.00 –All’interno dell’iniziativa “L’angolo delle storie” lettura del libro “Il volo di Sara” di Lorenza
Farina (Fatatrac, 2016).L'incontro lieve tra una bambina e un pettirosso è il tema di questo straordinario
testo di Lorenza Farina. Se aggiungiamo il contesto storico in cui si inquadra, un campo di concentramento
durante la Seconda Guerra Mondiale, e le immagini di una delle illustratrici più intense del panorama
italiano, Sonia Possentini, ne esce un insieme di potenza e lirismo unici.
Il piccolo pettirosso deciderà di portare con sé questa nuova amica dal nastro azzurro tra i capelli, perché la
Shoah e i campi di concentramento sono cosa troppo crudele per una bambina.
INGRESSO GRATUITO
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
Info:Tel. 06.45460571
Mercoledì6febbraio 2019
●CONVEGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICA BALABANOFF” –TEATRO SEDE CENTRALE(Via Angelica Balabanoff,
62)
Ore 9.30 – “Progetto sulla Memoria”. A conclusione di un Progetto sulla Memoria incentrato sul ricordo
della promulgazione delle Leggi razziali del 1938, promosso dalla Rete delle scuole dell’Ambito 2 del Lazio,
convegno di riflessione sul tema in cui vengono presentati i lavori realizzati dagli alunni e dalle alunne delle
scuole che hanno partecipato.
Iniziativa a cura dei Municipi Roma II e Roma IVin collaborazione con la rete delle scuole dell’Ambito 2 del
Lazio
INGRESSO GRATUITO
Info: www.icbalabanoff.gov.it
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venerdì8febbraio 2019
●CINEMA
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22 )
Ore 17.00 – Proiezione del film “Suite francese” di Saul Dibb (Gran Bretagna-Francia-Canada
2015,107’).Mentre il marito è impegnato a combattere la guerra, una donna francese intraprende una
relazione sentimentale con un soldato tedesco, il quale si è appena trasferito nell'appartamento della
suocera dove risiede anche la giovane. L'amore fra i due si sviluppa nonostante la tragedia del mondo
circostante e rappresenta per entrambi un rifugio dinanzi l'orrore che regna incontrastato.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541
Martedì12febbraio 2019
●PRESENTAZIONE LIBRO
CASINA DEI VALLATI –FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH (Via del Portico d'Ottavia,29)
Ore 17.30 – Presentazione del libro “Storia di un diplomatico” di Gianluca Falanga. Intervengono insieme
all’autore Mirella Ferri (giornalista) e Umberto Gentiloni (Delegato Regione Lazio)
Iniziativa a cura della Comunità ebraica di Roma Fondazione Museo della Shoah
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.68805806 - 06.68139598, www.museodellashoah.it
Giovedì14febbraio 2019
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO TOR BELLA MONACA (Via Bruno Cirino –angolo via Viale Duillio Cambellotti)
Ore 21.00 – Spettacolo teatrale “Il viaggio” di Giuseppe Argiròcon Renato Campese, Maria Cristina Fioretti,
Maurizio Palladino, Carmen Di Marzo, Silvia Falabella, Filippo Velardi.
Iniziativa a cura dell’Associazione teatro di Roma – Teatro Tor Bella Monaca
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatriincomune.roma.it/events/il-viaggio/
Info: Tel. 06.2010579,promozione@teatrotorbellamonaca.it
Venerdì 15febbraio 2019
●INCONTRO
BIBLIOTECA GUGLIELMO MARCONI (Via Gerolamo Cardano, 135)
Ore 10.00– “Testimonianze” con Paola Modigliani
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460301
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO TOR BELLA MONACA (Via Bruno Cirino –angolo via Viale Duillio Cambellotti)
Ore 21.00 – Spettacolo teatrale “Il viaggio” di Giuseppe Argiròcon Renato Campese, Maria Cristina Fioretti,
Maurizio Palladino, Carmen Di Marzo, Silvia Falabella, Filippo Velardi.
Iniziativa a cura dell’Associazione teatro di Roma – Teatro Tor Bella Monaca
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatriincomune.roma.it/events/il-viaggio/
Info: Tel. 06.2010579,promozione@teatrotorbellamonaca.it
Sabato 16febbraio 2019
●SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO TOR BELLA MONACA (Via Bruno Cirino –angolo via Viale Duillio Cambellotti)
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Ore 21.00 – Spettacolo teatrale “Il viaggio” di Giuseppe Argiròcon Renato Campese, Maria Cristina Fioretti,
Maurizio Palladino, Carmen Di Marzo, Silvia Falabella, Filippo Velardi.
Iniziativa a cura dell’Associazione teatro di Roma – Teatro Tor Bella Monaca
INGRESSO A PAGAMENTO consultabile su www.teatriincomune.roma.it/events/il-viaggio/
Info: Tel. 06.2010579,promozione@teatrotorbellamonaca.it
Lunedì18febbraio 2019
●MOSTRA
BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (Via Treia, 14)
Apertura mostra “Prendi la tua cartella e vattene da scuola”. Le leggi razziali del 1938 commentate dai
bambini della periferia di Roma.
In programma fino al 23 febbraio 2019
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio per
le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel.06.45460730
●PRESENTAZIONE LIBRO
CASINA DEI VALLATI –FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH (Via del Portico d'Ottavia,29)
Ore 17.30 – Presentazione del libro “La scuola dei Giusti nascosti” di Giuseppe Kalowski
Iniziativa a cura della Comunità ebraica di Roma Fondazione Museo della Shoah
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel.06.68805806 - 06.68139598, www.museodellashoah.it
Martedì 19febbraio 2019
●INCONTRO e LABORATORIO
BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI(Via Borromeo, 67)
Ore 10.00– “Progetto memoria –Unione delle Comunità ebraiche italiane”. Incontro e laboratorio sulle
fonti storiche con Sandra Terracina.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info:Tel. 06.45460641
Giovedì 28febbraio 2019
●INCONTRO
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 11.00– Nell’ambito dell’iniziativa “Arte in Memoria” - “Deportazione – Antisemitismo – Razzismo”,
incontro di approfondimento destinato alle classi medie dell’IC Casale del Finocchio, Elisa Scala e IIS Pertini
Falcone a cura di Elisa Guida, docente presso l’Università della Tuscia, Storica e socia fondatrice
dell'Associazione culturale Arte in Memoria.
Il 28 febbraio, in occasione dell’incontro con Elisa Guida, gli studenti installeranno 20 pietre d’inciampo –
realizzate con l’argilla in corso di laboratorio – all’interno del giardino della Biblioteca Collina della Pace.
Altre 30 pietre commemorative verranno installate nei giardini degli istituti coinvolti nel progetto e presso il
Municipio VI. Con questo gesto vogliamo replicare agli autori degli ignobili furti“al sottrarre memoria con il
ratto delle pietre d’inciampo rispondiamo moltiplicando la memoria e disseminando le pietre ovunque”.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO per le scuole
Info:Tel.06.45460741
●LABORATORIO
BIBLIOTECA PENAZZATO (Via Dino Penazzato, 112)
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Ore 11.00 -Laboratorio curato dall'Associazione “Un ponte per Anne Frank”
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460531
MOSTRE
●MOSTRA
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA(Via di San Francesco di Sales, 5)
“Don’tkill -1938” di Fabrizio Dusi
È un’opera ideata appositamente per lo spazio della Casa della Memoria e della Storia di Roma, ed è anche
il proseguimento di un'altra installazione, realizzata per la Casa della Memoria di Milano più di un anno fa,
ora in esposizione permanente. In entrambi i casi la scritta DON’T KILL è posta sulle vetrate degli edifici,
visibile all’esterno in un dialogo costante con il quartiere: un filo rosso per unire idealmente questi due
spazi, entrambi dedicati alla memoria e alla storia del Novecento, e le due città.
Per Roma l’artista Fabrizio Dusi ha sviluppato il tema delle leggi razziali emesse dal governo Mussolini nel
1938, evocandolo già a partire da un grande arazzo che riproduce la prima pagina di un giornale dell’epoca.
In corso fino al 1 febbraio 2019
A cura di Chiara Gatti
●MOSTRA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
“Io sono Anna Frank”approfondisce numerosi fatti della storia della famiglia Frank dal momento del
nascondiglio sino alla deportazione, arrivando ad affrontare argomenti attuali che incoraggiano i visitatori a
farsi domande sui loro stessi sogni e pensieri, e a chiedersi come poter contribuire per migliorare il nostro
mondo oggi.
Dal17 gennaio al 31 gennaio 2019
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Romain collaborazione con l’Associazione “Un ponte per
Anna Frank”
●MOSTRA
BIBLIOTECA ELSA MORANTE (Via Adolfo Cozza, 7)
“Prendi la tua cartella e vattene da scuola”. Le leggi razziali del 1938 commentate dai bambini della
periferia di Roma
Dal18 gennaio al 31 gennaio 2019
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
●MOSTRA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (Via Nazionale, 194)
Apertura mostra “Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz”. Ricordare e raccontare
Auschwitz, una mostra da vivere come una esperienza che inviti a compiere un percorso fisico e mentale
per mantenere accesa la memoria della storia.
Dal 26 gennaio al 31 marzo 2019
Iniziativa promossa da Roma Capitale Assessorato alla crescita culturale, Assessorato alla Persona,
Scuola e Comunità Solidale, Azienda Speciale Palaexpo. In collaborazione con Comunità Ebraica,
Assessorato alla Cultura e Archivio Storico e Assessorato alle Scuole. Organizzata e prodotta da Azienda
Speciale Palaexpo.
Realizzata con la collaborazione scientifica di Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” della Comunità
Ebraica di Roma CDEC – Fondazione Centro di Documentazione ebraica contemporanea
●MOSTRA
CASINA DEI VALLATI – FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH (Via del Portico d'Ottavia, 29)
“Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana e gli ebrei (1938-1943)”. L’esposizione si pone come
obiettivo quello di descrivere per la prima volta l’atteggiamento dei diplomatici italiani di fronte alla
tragedia che colpì gli ebrei italiani ed europei durante gli anni 1938-1943.
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Dal 27 gennaio al 14 luglio 2019
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah
●MOSTRA
L. S. S. A. LABRIOLA (Via Capo Sperone, 50)
“Il muro della memoria” fa parte di un più ampio progetto Memoria che coinvolge circa 700/800 alunni
anche in attività ASL che forma ragazzi nel ruolo di Tutor di spazio museale.
Dal 28 gennaio al 1 Febbraio 2019
Iniziativa a cura dell’L. S. S. A. LABRIOLA
●MOSTRA
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22 )
“Prendi la tua cartella e vattene da scuola. Le leggi razziali del 1938 commentate dai bambini della
periferia di Roma”. L’esposizione vuole far memoria delle leggi razziali del 1938 e proporre una riflessione
sulle drammatiche conseguenze storiche, culturali e sociali che esse produssero.
Dal 29 gennaio al 16 febbraio 2019
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
●MOSTRA
BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (Via Treia, 14)
Apertura mostra “Prendi la tua cartella e vattene da scuola”. Le leggi razziali del 1938 commentate dai
bambini della periferia di Roma.
Dal 18 febbraio al 23 febbraio 2019
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio per
le scuole
Sovrintendenza
●TARGA COMMEMORATIVA
Municipio Roma I
Targa commemorativa dello scultore e incisore Aurelio Mistruzzi e della moglie Melanie Jaiteles
I coniugi Mistruzzi nel 2007 hanno avuto il riconoscimento di “Giusti tra le Nazioni” dallo YadVashem di
Gerusalemme, con la seguente motivazione:
Nella sessione del 7 settembre 2007, la commissione per la designazione dei Giusti, stabilita presso lo
YadVashem, gli eroi dell’Olocausto e l’autorità che ricorda i martiri, sulla base delle prove presentate ha
deciso di onorare Aurelio Mistruzzi e Melania Yaiteles, che, durante il periodo dell’Olocausto, rischiarono la
loro vita per salvare gli ebrei perseguitati. La commissione perciò ha accordato loro la medaglia di Giusti fra
le Nazioni e i loro nomi sono iscritti sul muro del giardino dei giusti sulla Collina del ricordo.
La richiesta della targa è stata avanzata dall’ultima figlia dei Mistruzzi ancora in vita, Lea Urbani Mistruzzi e
dalla nipote Anna Melania Urbani, ed è stata approvata dalla Commissione Storia e Arte del 22 novembre
2018. La lapide sarà collocata sul prospetto del Villino di Viale Carso, 46/Via Antonio Chinotto, dove i
coniugi Mistruzzi accolsero e aiutarono famiglie ebree, salvandole dalla deportazione e dall’olocausto e i
lavori saranno realizzati con fondi dell’Amministrazione Capitolina.
Iniziativa a cura della Sovrintendenza Capitolina

Concorsi
● CONCORSO
LA VALIGIA DELLA MEMORIA
Il concorso alla sua terza edizione, nasce all’interno delle manifestazioni organizzate dal Liceo per la
Giornata della Memoria, come necessità della trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni,
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che abbia come base un insegnamento etico, civile e responsabile. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti
dell’Istituto che, a partire dal discorso pronunciato della Senatrice a vita Liliana Segre “La memoria è un
vaccino prezioso contro l’indifferenza” (gennaio 2018). Si chiede di realizzare a) un elaborato di carattere
letterario: prosa, poesia b) un’opera di tipo figurativo (dipinti, disegni, vignette, sculture, fotografie, collage,
realizzati con ogni strumento o tecnica). Una Commissione preposta valuterà i lavori che saranno premiati
nell’Aula Magna della sede centrale durante le commemorazioni e manifestazioni organizzate dal Liceo per
la Giornata della Memoria 2019.
I lavori presentati dai ragazzi contribuiranno all’allestimento di una mostra aperta al quartiere.
Scadenza concorso 30/01/2019
Iniziativa a cura dell’ I.I.S. “VIA ALBERGOTTI, 35” –già LICEO SENECA di Roma in collaborazione con
Commisione “Mnemosyne” aperta a tutti gli studenti dell’Istituto
Info: memorialegalita.seneca@gmail.com

Già a partire dalla seconda settimana di gennaio sono stati presentati diversi appuntamenti dedicata alla
Memoria.
Sono state ripristinate le Pietre d’Inciampo - tradizionali sampietrini dorati posti sui marciapiedi e sulle
strade di fronte alle case di ebrei deportati - trafugate il mese scorso in via Madonna dei Monti, dedicate
a 20 membri delle famiglie Di Consiglio e Di Castro; contestualmente, posizionate altre 27 nuove Pietre,
tra le quali quelle in ricordo della Famiglia Funaro, deportata il 16 ottobre nel campo di sterminio di
Auschwitz.
Di grande rilievo è stato il concerto all’Auditorium Parco della Musica “Libero è il mio canto”, musiche di
donne deportate da un progetto di Viviana Kasam e Marilena Citelli Francese. A cura di Francesco Lotoro,
Fondazione ILMC, iniziativa promossa da UCEI, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Si sono susseguiti in diverse Biblioteche le proiezioni dei film “Il giardino dei Finzi-Contini” di Vittorio De
Sica, “HannahArendt” di Margareth von Trotta e “Il Pianista” di Roman Polanski. Non ultimo, molto
suggestivo si rivelato l’incontro “Anni spezzati” con Lia Tagliacozzo.
Altrettanto articolato e documentativo è stato il convegno presso il Senato della Repubblica “1938, leggi
razziali” con Fabio Isman.
Al Cinema Farnese ha visto la presentazione alle scuole del libro di Andra e Tatiana Bucci “Noi, bambine
ad Auschwitz”, curato da Stefano Palermo, Umberto Gentiloni e Marcello Pezzetti.
Inoltre nelle Biblioteche di Roma è ospitata in vetrine tematiche una selezione di libri e documenti
specifici.
È invece in corso la mostra al Liceo Scientifico Tullio Levi “Memoriamo?”.
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