
                                                                                                            

     

 

     

 

 

        
 

                                                                                                                

    

 

 

“PROGRAMMA SUL GIORNO DELLA MEMORIA NEL IX MUNICIPIO” 

 

        CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE 

 
 

Il Presidente del Consiglio Municipale Andrea Gargano, il Presidente del Municipio 

Andrea Santoro, l’Assessore alle Politiche Culturali Laura Crivellaro, in collaborazione 

con la Consulta della Cultura, presentano il programma del Giorno della Memoria che si 

celebra il 27 gennaio (istituito con Legge 20 Luglio 2000, n. 211) e che si inserisce nel 

percorso del ricordo fortemente voluto dal Municipio: “Non c’è futuro senza 

memoria”. 

 

La celebrazione del Giorno della Memoria quest’anno si svolgerà presso il Centro 

Culturale “Elsa Morante” presentando imperdibili racconti, testimonianze, spettacoli e 

documentari  come riporta la scheda tecnica di seguito: 

 

Lunedì  27 gennaio 2014 , Giorno della Memoria 

 
Programma 

 
- Ore 16,00/18,00 relazione degli studenti delle scuole elementari (una 

quinta per ciascuna scuola) Gramsci e Tagliacozzo sull’attività svolta, sin 
dal mese di ottobre, in relazione al tema. Attività coordinata dalla Prof.ssa 
Francesca Noto e da Nando Tagliacozzo, fratello di Ada Tagliacozzo; 

- Ore 18,15/18.30 gli studenti del Liceo Scientifico Cannizzaro, dopo il 
viaggio svolto  ad Auschwitz, ci raccontano la loro esperienza; 

- Ore 18,40/18,50 Iris Deutsch legge il suo racconto “Palatino”; 
- Ore 19.00 Presentazione curata da Carla Di Veroli  dello Spettacolo teatrale 

“La Stella sul Cappotto”, scritto e diretto da Sasà Russo, tratto dal 
romanzo della scrittrice polacca Roma Ligocka “La Bambina col cappotto 
rosso”. Testimonianza dall’Olocausto. (durata 60 minuti) 

-  Ore 21,00/22,00: presentazione,  a cura di Carla Di Veroli, della proiezione 
del film/documentario realizzato con repertori della Survivors of The 
Shoah Visual  History Foundation, “Nata due volte. Storia di Settimia 
Ebrea Romana”di Giandomenico Curi . Il Film documentario racconta la 
storia dell’unica donna sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti della 
deportazione del 16 Ottobre 1943. Una voce visiva che narra al femminile, 
che non conclude ma lascia uno spunto di forte riflessione sulla condizione 
di una giovane e donna ebrea romana, deportata.  (durata 60 minuti) 
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“LA STELLA SUL CAPPOTTO” 

 

 

"La storia è ambientata nel ghetto di Cracovia, in Polonia, durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Una segregazione lunga cinque anni, dal 30 novembre 1939 fino al 18 

gennaio 1945, giorno in cui i russi liberarono la città dall’assedio nazista. 

Pezzi d’infanzia messi insieme in una valanga di ricordi ancora molto chiari nella mente 

della protagonista, nonostante il tempo trascorso! Un’antica ferita mai rimarginata e la 

disperazioni di quella bambina ormai donna che continua a piangere e avere paura. 

La Stella sul Cappotto, una storia fatta di ricordi, di paura e di volti, le facce di tutti quei 

cadaveri ammassati l’uno sull’altro, in nome della razza Ariana per volontà di Hitler. 

Uno sterminio che è riuscito a segnare in modo indelebile la storia del mondo e 

dell’essere umano."  

Sasà Russo, il regista 

 

Nel ghetto di Cracovia una bimba polacca di origine ebraica inizia a fuggire insieme alla 

madre per fuggire dalle deportazioni nei campi di concentramento. Vedrà portare via 

suo padre ed assisterà a tanti altri crimini atroci che non riuscirà più a dimenticare. 

Liberamente ispirato al libro di Roma Likocka, “La bambina dal cappotto rosso”, 

l’opera teatrale di Sasà Russo, il cui titolo diventa “La stella sul cappotto”, trascina gli 

spettatori nell’incubo della piccola protagonista, costretta ad una incessante fuga dalla 

barbarie nazista. Tutto si svolge in un unico atto e la messinscena non cambia mai: una 

cantina con polverosi scaffali, una candela illuminare, una vecchia foto ed alcune 

bambole. Come in un meta racconto si viene trascinati da un nascondiglio segreto 

all’altro. Lo spettatore, infatti, “vede” attraverso i ricordi di una bambina divenuta 

donna, prima ancora che adulta, troppo in fretta. Una protagonista che si sdoppia tra 

passato e presente. La voce narrante di Eleonora Micali e le letture di Valentina 

D’Amico, la cui sorpresa sulla scena, sarà rappresentata “dall’artificio del ciondolo”, 

metafora dei passaggi della vita. 

Come recita Eleonora Micali, “ci avevano strappato la dignità ma dovevamo continuare 

ad essere persone dignitose”. 
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 “NATA DUE VOLTE: STORIA DI SETTIMIA SPIZZICHINO, EBREA 

ROMANA” 

 

“Non c’è futuro senza memoria”, parole di Settimia che indicano il percorso che il IX 

Municipio ha intenzione di promuovere come viaggio del ricordo per tutte quelle 

condannate, condannabili o gravissime vicende che si configurano come delitti contro 

l’umanità. 

Nel caso specifico, Settimia Spizzichino, della quale il 27 gennaio verrà proposto il 

docufilm “Nata due Volte-Storia di Settimia, ebrea romana” di Giandomenico Curi, 

venne prelevata dall’ex Ghetto nel Centro di Roma dai nazisti il 16 Ottobre 1943 e 

portata su uno dei 18 vagoni piombati diretti al campo di sterminio di Auschwitz. 

Parliamo di 1022 ebrei romani. Da quella barbarie sono sopravvissuti solo in 16: 15 

uomini e una donna: Settimia Spizzichino. Vide morire nelle camere a gas la madre, la 

sorella e la nipotina di due anni. Divenne una delle cavie umane del famigerato “Blocco 

10”, dove il dottor Mengele era noto per i suoi folli esperimenti di sterilizzazione di 

massa con iniezioni al fenolo o con sostanze caustiche. Settimia resistette alla famosa 

“marcia della morte” da Auschwitz/Birkenau a Bergen Belsen. Camminò seminuda, al 

gelo, per chilometri e chilometri. Nulla fermò la sua determinazione a resistere, a 

sopravvivere. Il 15 1945 Aprile il campo fu liberato e Settimia uscì dalla montagna dei 

corpi sotto i quali si era nascosta.  

Il film, è tratto da un’intervista raccolta nel 1998 dalla Survivors of the Shoah Visual 

History Foundation e promosso dall’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei 

Campi Nazisti (A.N.E.D.). Per il documentario sono stati utilizzati spezzoni di film resi 

disponibili dall’Istituto Luce e dall’Archivio Centrale dello Stato. Alla preparazione 

hanno collaborato il Museo di Auschwitz, dello Yad VaShem e dell’Archivio Storico 

della Comunità Ebraica di Roma. 
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