
 

PROGRAMMA MEMORIA  
gennaio – febbraio 2014 

 
 
 

 
SALA SANTA RITA 
Via Montanara (ad. Piazza Campitelli) www.comune.roma.it/cultura     www.salasantarita.culturaroma.it   

 
 Dal 17 gennaio al 28 febbraio 2014 

mostra “Passaggi nella città prigioniera“ 
La mostra è dedicata alla memoria della Roma occupata dai nazisti dal settembre 1943 al giugno 1944, uno dei 
momenti più drammatici per la città, in cui in via Tasso si istituiva il Comando della Sicurezza, utilizzato come carcere 
nazista. Oggi, come “Museo Storico della Liberazione”, quel luogo testimonia ancora quei tragici mesi in cui la città fu 
prigioniera. La mostra indaga quel periodo storico attraverso un apparato documentario curato scientificamente da 
Antonio Parisella, Presidente del Museo Storico della Liberazione, e ne propone una lettura estetica con due video 
dell’artista visivo Jacopo Benci dedicati al luogo di detenzione di via Tasso e al settantesimo anniversario degli eventi 
dell'Occupazione. 
A cura del Dipartimento Cultura di Roma Capitale – Servizio Spazi Culturali 
Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 

 

 25 gennaio 2014, ore 18.30 
Canti dalle musiche di Terezin e letture di Evelina Meghnagi  
Il campo di prigionia di Terezin è il campo dove trovarono la morte molti artisti: un’idea terrificante di sterminio non 
solo dell’essere umano singolo ma l’idea dello sterminio di una generazione di artisti. Nell’ambito della mostra 
“Passaggi nella città prigioniera” 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 11 febbraio 2014, ore 18.30   
Incontro “Memorie, Roma: luoghi, corpi, storie”   
Intervengono: Jacopo Benci, artista visivo, Martina Donati e Antonio Parisella, Presidente del 
Museo storico della Liberazione; modera Roberta Perfetti  
Nell’ambito della mostra “Passaggi nella città prigioniera” 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili 

 
 
 

 
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI VIA TASSO 
Via Tasso, 145 www.viatasso.eu  

 

 19 gennaio 2014  
ore 10.00: proiezione del documentario “Via Tasso 145. Da Carcere a Museo” (Italia, 2013, 50’) 
coordinamento scientifico Antonio Parisella e ore  11.00: Visita guidata (max 30 persone) 
ore  16.00: proiezione del documentario “Via Tasso 145. Da Carcere a Museo (Italia, 2013, 50’) 
coordinamento scientifico Antonio Parisella e ore  17.00: Visita guidata (max 30 persone) 
 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608 entro il 18 gennaio 2014. 

 

 
Le iniziative alla Sala Santa Rita e al Museo Storico della Liberazione di Via Tasso sono appuntamenti del  
Progetto carcerAzioni  Prigionie dei nostri tempi www.comune.roma.it/cultura 

 
 

http://www.comune.roma.it/cultura
http://www.salasantarita.culturaroma.it/
http://www.viatasso.eu/


 
………………………….………… 

 
 

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 
Via San Francesco di Sales, 5 www.casadellamemoria.culturaroma.it   www. comune.roma.it/cultura 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili per tutte le iniziative 

 
 

 Dal 21 gennaio al 28 marzo 2014 
mostra “TEREZIN. Disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio“ 
I materiali in mostra sono una selezione dei disegni e delle poesie conservati presso il Museo Ebraico di Praga e 
realizzati dai bambini rinchiusi a Terezin, città-fortezza cecoslovacca che divenne, tra il 1942 e il 1944, il “ghetto 
dell’infanzia”. Il lascito più struggente dell’attività artistica sviluppata negli ateliers clandestini di Terezín è 
rappresentato dalle produzioni dei piccoli “ospiti”: diari, riviste, 5.000 disegni e 66 poesie.  
La mostra, dedicata al Comandante Max, è a cura di Anpi Roma ed è tratta dal catalogo edito a cura degli Enti 
Promotori della Mostra: Associazione versigliese Italia-Cecoslovacchia, Regione Toscana, Amministrazione provinciale 
di Pisa. Il materiale è stato realizzato da Coop Lombardia – Comitato Soci di Niguarda (Mi – Ornato). Si ringrazia ANCC 
Coop. 

 
 23 gennaio 2014,  ore 18.30  
"Il Ballo Proibito" di Furio Biagini incontro di letteratura, storia e tango ebraico e Yiddish. 

Intervengono il Prof. Furio Biagini, docente di Storia dell'Ebraismo e autore del libro "Il ballo proibito. Storie 
di ebrei e di tango”, il Ministro Carlos Cherniak - Sezione Diritti Umani dell’Ambasciata Argentina, il duo 
musicale "MilongAires"  esegue  3 tanghi ebraici introdotti e recitati da Fatima Scialdone.Partecipa  il 
maestro e ballerino di Tango Argentino Eduardo Moyano. Conduce l'incontro Fatima Scialdone. 

A cura dell'Associazione culturale Tango Eventi. 

 
 Dal 27 al 31  gennaio 2014   
“SETTIMANA DELLA MEMORIA”  
 

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa apriva i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, rivelando al mondo 
gli orrori che vi erano stati consumati.  
Nel 2000 il Parlamento italiano istituiva il 27 gennaio il “Giorno della Memoria”, in “ricordo dello sterminio 
e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari, civili e politici italiani nei campi nazisti”. 
Anche quest’anno la Casa della Memoria e della Storia conferma il suo ruolo di primo piano a Roma per le 
celebrazioni intorno al “Giorno della Memoria”: il programma delle attività si svolge dal 27 al 31 gennaio 
2014 con incontri, testimonianze, interviste, proiezioni, letture, presentazioni di libri e una mostra, con il 
prezioso e significativo apporto delle Associazioni residenti (ANPI, ANED, ANEI, ANPPIA,  FIAP, IRSIFAR e 
Circolo Gianni BOSIO) e delle Biblioteche di Roma e con il coordinamento organizzativo dell’Assessorato alla 
Cultura, Creatività e Promozione Artistica – Dipartimento Cultura, Servizio Spazi Culturali di Roma. 
 
 

27 gennaio 2014 
“DACHAU: LA DEPORTAZIONE POLITICA NELLA TESTIMONIANZA DI GIOVANNI MELODIA” 
 
ore 10.00/13.00 - Aldo Pavia (ANED) e Stefano Caccialupi (ANEI) dialogano con studentesse e studenti 
intorno alla figura straordinaria di Giovanni Melodia e all’importanza della sua testimonianza sulla 
deportazione politica  degli italiani a Dachau, primo campo di concentramento nazista. 
Daniela Mantarro e Alberto Rossatti leggono frammenti dei suoi scritti scelti da “Sotto il segno della 
svastica” (ed. Mursia) e  “Già l’orizzonte si accende” (ed. Liguria). Con proiezione di materiale audiovisivo 
(30’)   
 
ore 15.00/20.00   



“AD ALTA VOCE PER NON DIMENTICARE” - Pomeriggio aperto a tutti per la lettura collettiva del libro di 
Giovanni Melodia “La quarantena. Gli italiani nel campo di Dachau”  (ed. Mursia). Con proiezione di 
materiale audiovisivo (30’)   
 
Iniziativa a cura di ANED in collaborazione con la Biblioteca e le Associazioni della Casa della Memoria e della Storia   

 
 

28 gennaio 2014 
ore 9.30/12.00 – “Cercare le parole per capirsi” presentazione del progetto a cura di due classi di 3a media 

dell’Istituto Comprensivo Largo San Pio V. 
Nei testi di Primo Levi c’è una continua ricerca della forma espressiva più adeguata per raccontare "esperienze 
straordinarie". La ricerca avviene con un dialogo costante tra scrittore e lettore, che Primo Levi chiama in causa con 
una frequenza elevatissima. Per rispondere a queste sollecitazioni, gli studenti hanno realizzato una ricerca semantica 
sul testo di “Se questo è un uomo” sviluppata con tecniche multimediali e condotta con una rigorosa aderenza al testo 
e un vivace spirito creativo. 
Iniziativa a cura della Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia 

 
ore 16.30/20.00 – “Raccolgo il testimone. La storia e le storie degli I.M.I. (Internati Militari Italiani) in 
Germania e nelle aule universitarie”. Racconto dell’esperienza didattica nelle aule dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza con la proiezione di alcuni video realizzati dagli studenti nell'ambito del 
Laboratorio metodologico del corso di Storia Sociale e Culturale del prof. Luciano Zani e basato sull'analisi 
dei documenti conservati negli archivi ANEI.  
Insieme agli studenti intervengono il prof. Luciano Zani (Univ. La Sapienza), la dott.ssa Sabrina Frontera 
(ricercatrice della storia degli IMI), la prof.ssa Anna Maria Casavola (storica dell'ANEI) e la dott.ssa Maria 
Trionfi (figlia del generale Alberto Trionfi fucilato il 12 gennaio del ‘45). Presenta Stefano Caccialupi (ANEI). 
Nell'occasione sarà proiettato “Chi disse ‘no’: gli Internati Militari Italiani - Federico Ferrari” prodotto da 
R.A.M., il magazine di RaiStoria su ricerche, archivi e memoria. 
Iniziativa a cura di ANEI 

 
 

29 gennaio 2014 
ore 9.30/12.30 – “Memorie in Comune” Presentazione del progetto che comprende un documentario e un 
volume a cura di Pupa Garribba, realizzato dall'Associazione MitinItaly con il Circolo Gianni Bosio. Il 
progetto prende le mosse dalla targa apposta in Campidoglio in ricordo dei 54 dipendenti comunali ebrei 
licenziati e deportati a causa delle leggi razziali del 1938. 
Introduzione di Pupa Garribba (Circolo Gianni Bosio) e interventi dei parenti degli ex dipendenti comunali 
ebrei deportati.  
 

ore 16.00/20.00  - “Voci dall’oblio“  
Presentazione di due filmati della Shoah Foundation dalla serie “Broken Silence” in lingua originale con 
sottotitoli in italiano.   
Ore 16.00 “Bambini dall'abisso” regia di Pavel Chukhraj (v.o. lingua russa, 56', 2001) 
Nel film i sopravvissuti ricordano le esecuzioni di massa degli ebrei in Russia e nell'Europa dell'Est, oltre ad 
affrontare temi quali la resistenza, il tradimento, il collaborazionismo e la liberazione durante la Seconda 
Guerra Mondiale.  
Introduce Pupa Garribba,  interviene Maria Ferretti, sovietologa.  
Ore 18.00 “Alcuni che vissero” regia di Luis Puenzo, (v.o. lingua spagnola, 56', 2001) 
Il documentario intreccia testimonianze di sopravvissuti alla Shoah che ora vivono in Argentina e Uruguay a 
filmati d'archivio e contemporanei. 
Introduce Pupa Garribba, interviene Enrico Calamai, viceconsole italiano in Argentina negli anni della 
dittatura militare. 
Iniziative a cura della Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia, IRSIFAR e Circolo Gianni BOSIO 

 
 

30 gennaio 2014 
ore 10.00/13.00 – “Rom e Sinti in Europa: dallo sterminio nazista alla difficile integrazione di oggi” 



Introduzione storica di Irma Staderini (IRSIFAR) sul Porrajmos, il genocidio dimenticato che ha provocato la 
morte di centinaia di migliaia di zingari nei lager nazisti, con proiezione di brani dal documentario 
“Porrajmos. Parole in musica” di Fabio Parente, Matteo Parisini, Luca Ricciardi (2010). Intervento della 
prof.ssa Simona Vannini sulla condizione attuale degli zingari in Europa. 
Iniziativa a cura di IRSIFAR per le scuole  

                                                              
ore 17.30/20.00  -  “Negazionismo: libertà di mentire, reato o male sociale?” Il giornalista Roberto Olla 
presenta il filmato “Hitler regala una città agli ebrei”.  
Documentario propagandistico con il quale il nazismo volle ingannare la Croce Rossa Internazionale e 
l'Europa,un'operazione di falso storico che presentava il campo di Terezin come un luogo sereno per gli 
ebrei, in realtà punto di transito per Auschwitz. 
I  negazionismi più recenti hanno riproposto la necessità di una legge sulla quale diverse e contrapposte 
sono le opinioni, ne discutono Simona Argentieri, psicoanalista, e Anna Foa, storica. Introduce Maurizio 
Ascoli (ANED). 
Iniziativa a cura di ANED, Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia e  IRSIFAR. 

 
 

31 gennaio 2014 
ore 10.00/13.00  - “La Resistenza nei campi di sterminio”  
Pagina più sconosciuta che dimenticata é quella della Resistenza nei lager del Terzo Reich. Le donne e gli 
uomini deportati seppero opporsi ai loro carnefici e riaffermare che  nessuna violenza, anche la più efferata, 
può vincere sulla solidarietà, sulla dignità, su quelli che sono i valori profondi dell'umanità.  
Introducono Ernesto Nassi (ANPI) e Aldo Pavia (ANPI). 
Iniziativa a cura di ANPI di Roma  
 
ore 16.30/20.00 – “23-IX-1943. Da Castelforte a Memmingen (Diario di un internato in due lager nazisti 
dal 23/09/43 al 29/06/45)”. Presentazione del libro di Ezio D'Aprano (ed. Herald) 
Il rinvenimento del diario, nascosto durante la prigionia nel sottofondo di una valigetta, avvenne per una 
straordinaria coincidenza, il 23 settembre del 2002, esattamente cinquantanove anni dopo la cattura del 
sergente maggiore della Milizia Arturo D’Aprano da parte dei tedeschi e il suo internamento. Quando il 27 
gennaio del 1946, dopo circa un mese e mezzo dal suo ritorno dalla prigionia nella sua Castelforte distrutta 
dalla guerra, Arturo D’Aprano cessò di vivere, aveva solo 42 anni. La trascrizione integrale del manoscritto è 
stata effettuata dal figlio Ezio D’Aprano. 
Introducono Vittorio Cimiotta (FIAP) e Stefano Caccialupi (ANEI). Relatori Ezio D'Aprano e il prof. Nilo 
Cardillo. Coordina il prof. Nicola Terraciano. 
Iniziativa a cura di FIAP e ANEI 

 
 
 
 

………………………….………… 
 
 

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE  
Piazza Sant'Egidio, 1/b  www.museodiromaintrastevere.it  

 

 Dal  22 gennaio al 16 febbraio 2014 
mostra  “I Giovani e la Shoah. 10 anni di memoria attraverso le opere degli alunni delle scuole 
italiane”. 
La mostra, dedicata a un pubblico non esclusivamente scolastico, raccoglie alcuni dei lavori presentati in questi anni al 
concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah" dagli allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione.  
Ingresso secondo la tariffazione vigente dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 

 
 
 

………………………….………… 
 

http://www.museodiromaintrastevere.it/


 
 

SISTEMA CASA DEI TEATRI E DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA 
 
 
SCUDERIE VILLINO CORSINI 
Villa Doria Pamphilj - Largo 3 Giugno 1849 www.casadeiteatri.roma.it 
 

 26 gennaio 2014, ore 16.30  
spettacolo “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 apprezzato anche da moltissimi ragazzi  per il suo 
valore didattico, emotivo, senza essere didascalico, autocommiserativo o pedante, accompagnato dalle bellissime e 
struggenti canzoni dell’epoca.  
Biglietti da 5,00 a 10,00 euro 

 

 27 Gennaio 2014, ore 10.30 
spettacolo “Gli ebrei sono matti” di Dario Aggioli con Dario Aggioli, Guglielmo Favilla 
Progetto teatro e scuola - Compagnia Teatro Forsennato 
Durante il ventennio fascista, Enrico viene ricoverato in un manicomio in una clinica vicino Torino, lontano dai suoi cari, 
dalla sua città e dai discorsi del Duce, da lui tanto amati. Ferruccio, ebreo romano costretto a fuggire per l’ennesima 
volta, viene ricoverato in un manicomio vicino al confine, sotto un altro nome: Angelo. Il professore che dirige la casa di 
cura per insegnargli a comportarsi come un malato di mente lo mette in stanza con Enrico, uno dei più innocui tra i 
degenti. Ferruccio per imparare ad essere un altro, si confronta con Enrico che non riesce ad essere più se stesso da 
tempo. Un matto vero fascista e un matto falso ebreo raccontano la tragedia delle leggi razziali attraverso la comicità 
della situazione. Lo spettacolo si ispira ad un evento veramente accaduto: nella casa di cura per malattie mentali “Villa 
Turina Amione”, l’allora direttore, il professor Carlo Angela, padre del noto presentatore televisivo, offrì rifugio a 
numerosi antifascisti ed ebrei, confondendoli con i degenti. Per raccontare la patologia di Enrico, un tipo di demenza 
romanzata con tratti autistici, verranno utilizzate alcune particolari maschere realizzate in gioventù da Julie Taymor, 
regista di Titus e di Frida. 
Biglietti da 5,00 a 10,00 euro 

 

 1 e 2 febbraio 2014, ore 16.00 
spettacolo “La banda del Gobbo. Mito e resistenza popolare nei nove mesi di occupazione 
nazista“ scritto, diretto e interpretato da Emiliano Valente 
Ass. Cult. Ticonzero 
Partendo dalla vita di un personaggio leggendario della periferia romana, il Gobbo del Quarticciolo, lo spettacolo 
ripercorre le vicende di una Roma sotto assedio, invasa dai Tedeschi, bombardata dagli Americani, abbandonata dagli 
uomini di potere. Dall’8 settembre del 1943 al 4 giugno 1944, Roma ha vissuto mesi di dominazione tedesca, 
repressione, disperazione, fame. E’ nella Roma più povera e popolare delle borgate come il Quarticciolo che uomini e 
donne hanno combattuto contro l’ingiustizia e l’oppressione. E’ lì che nascono gli eroi involontari di questa storia, 
uomini e bambini di borgata, trasformati in combattenti dagli eventi tragici che li colpiscono. Chi li racconta è un 
ragazzetto, uno strillone soprannominato Riccetto, arruolato nella banda del Gobbo. E’ la storia di quello che lui, 
dodicenne, ha vissuto in quei mesi di terrore e di dominazione, fino all’arrivo degli Americani. Tra giochi da bambino e 
assalti da adulto, la sua è semplicemente la vita di un ragazzo di borgata durante una guerra. 
Biglietto 5,00 euro 
 
 
TEATRO VILLA TORLONIA 
Via Spallanzani, 1a   www.casadeiteatri.roma.it 

 

 26 gennaio 2014, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
“Ebrei a Roma. Una città e un popolo”  
ore 15.00 proiezione del documentario “Terramatta” alla presenza dell’autrice Costanza Quatriglio  
Utilizzando le immagini dell'Archivio dell'Istituto Luce, il film accompagna la narrazione contenuta in un libro di 
memorie scritto in un italiano approssimativo da un bracciante siciliano semianalfabeta ma di grande capacità 

http://www.casadeiteatri.roma.it/
http://www.casadeiteatri.roma.it/events/gli-ebrei-sono-matti-teatro-forsennato/
http://www.casadeiteatri.roma.it/events/la-banda-del-gobbo/
http://www.casadeiteatri.roma.it/events/la-banda-del-gobbo/
http://www.casadeiteatri.roma.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Luce


narrativa. Si ripercorre così la storia italiana dalla Prima Guerra Mondiale all'avventura africana, dall’emigrazione nelle 
miniere tedesche all'inizio della Seconda Guerra Mondiale sino agli anni della ricostruzione.  
ore 17.30 proiezione del documentario “Ebrei a Roma” alla presenza dell’autore Gianfranco 
Pannone  
La Comunità ebraica di Roma raccontata attraverso varie testimonianze, in particolare di quelle di tre persone che 
rappresentano altrettante generazioni, tre testimoni legati dall’orgoglio di rappresentare un pezzo di cultura ebraica 
passata e presente nel cuore di Roma. 
 
 

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO 
Via Ostuni, 8 www.casadeiteatri.roma.it 

 

 31 gennaio 2014, ore 21.00  
spettacolo “La banda del Gobbo. Mito e resistenza popolare nei nove mesi di occupazione 
nazista“ scritto, diretto e interpretato da Emiliano Valente 
Ass. Cult. Ticonzero 
Partendo dalla vita di un personaggio leggendario della periferia romana, il Gobbo del Quarticciolo, lo spettacolo 
ripercorre le vicende di una Roma sotto assedio, invasa dai Tedeschi, bombardata dagli Americani, abbandonata dagli 
uomini di potere. Dall’8 settembre del 1943 al 4 giugno 1944, Roma ha vissuto mesi di dominazione tedesca, 
repressione, disperazione, fame. E’ nella Roma più povera e popolare delle borgate come il Quarticciolo che uomini e 
donne hanno combattuto contro l’ingiustizia e l’oppressione. E’ lì che nascono gli eroi involontari di questa storia, 
uomini e bambini di borgata, trasformati in combattenti dagli eventi tragici che li colpiscono. Chi li racconta è un 
ragazzetto, uno strillone soprannominato Riccetto, arruolato nella banda del Gobbo. E’ la storia di quello che lui, 
dodicenne, ha vissuto in quei mesi di terrore e di dominazione, fino all’arrivo degli Americani. Tra giochi da bambino e 
assalti da adulto, la sua è semplicemente la vita di un ragazzo di borgata durante una guerra. 
Biglietto 5,00 euro 
 

 1 febbraio 2014,  ore 21.00 e 2 febbraio 2014, ore 18.00 
spettacolo “Italo e l’Italia che va alla guerra” 
Liberamente tratto da “L’entrata in guerra” di Italo Calvino 
di Laura Rovetti, Eugenia Scotti e F. Valeriano Solfiti, con Laura Rovetti e Eugenia Scotti, regia F. 
Valeriano Solfiti 
Associazione Malalingua 
Mentre l’Italia entra in guerra, Italo, coinvolto suo malgrado tra i Balilla, scopre gli odori e i colori della guerra, conosce 
il dolore dei profughi, l’esaltazione del saccheggio, l’eccitazione dell’esercizio del potere, anche se è un gioco. Ma lui 
non è un gradasso come gli altri balilla, ed è combattuto tra il desiderio di ostentare la sua opposizione e un residuo di 
infantile vergogna di essere diverso. Non ruba quando gli altri lo fanno, non saccheggia le case dei poveri sfollati, non 
vanta trofei o bottini di guerra… ma piuttosto si domanda: sono forse meno sveglio degli altri? Sono un codardo? Chi 
sono io? Solo alla fine il protagonista capisce che il suo è «un contegno coraggioso, quasi eroico!». Lo spettacolo, 
rivolto prevalentemente ad un pubblico di adolescenti e famiglie, fonde la narrativa di Calvino alla sua biografia e alla 
storia dell’Italia di quegli anni fornendone un affresco vivo, che permette a tutti di entrare in immediata empatia con i 
protagonisti. 
Biglietto 5,00 euro 
 
 

………………………….………… 
 
 

AUDITORIUM – PARCO DELLA MUSICA 
Viale Pietro De Coubertin, 30 www.auditorium.com 

 
 

 27 gennaio 2014, ore 20.00 Sala Sinopoli 
concerto “I violini della speranza” 
Nel giorno della memoria rivivono i violini sopravvissuti alla Shoah.  
 
JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
Yoel Levi direttore,  

http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://www.casadeiteatri.roma.it/
http://www.casadeiteatri.roma.it/events/la-banda-del-gobbo/
http://www.casadeiteatri.roma.it/events/la-banda-del-gobbo/
http://www.auditorium.com/


Shlomo Mintz, Francesca Dego, Cihat Askin violini solisti 
e con Ermir Abeshi violino, Alexander Hülshoff violoncello, Manuela Kustermann voce recitante 
con i violini della collezione di Amnon e Avshalom Weinstein 
Musiche di Barber, Bloch, Vivaldi, Beethoven, Sarasate 

Da quasi vent'anni il liutaio Amnon Weinstein dedica la sua perizia al recupero di violini appartenuti a musicisti ebrei 
sterminati dai Nazisti nei campi di concentramento. Lo scopo è quello di ascoltare nuovamente la voce degli strumenti 
e nello stesso tempo non dimenticare. In occasione del giorno della Memoria, dodici di questi violini, sopravvissuti e 
restaurati da Weinstein, suoneranno di nuovo in uno straordinario concerto diretto da Yoel Levi con i giovanissimi 
musicisti della JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per passare alle nuove generazioni il testimone 
della memoria. I violinisti solisti, rappresentanti delle tre religioni monoteiste, sono Shlomo Mintz, Francesca Dego e 
Cihat Askin. Le emozionanti storie dei violini saranno raccontate dalla voce di Manuela Kustermann.   

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili  

 
 

………………………….………… 
 

CASA DEL CINEMA 

Largo Marcello Mastroianni, 1  www.casadelcinema.it 
 

 27 gennaio 2014 , ore 17.00  Sala Deluxe  
proiezione 16 ottobre 1943, un documentario di Marina Piperno  regia di Ansano Giannarelli  
Italia, 1961, 10’ 
a  seguire 
Il Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica Italia, Germania, 1970, 93’ 
 

 
 
 

NUOVO CINEMA AQUILA  
Via l'Aquila, 66 www.cinemaaquila.com  

 

 27 gennaio 2014 
proiezione del film “Anita B.” di Roberto Faenza con ingresso omaggio a tutti i ragazzi under 25 
(fino a esaurimento posti, valido per tutte le proiezioni della giornata) 
Film sul coraggio e la speranza di rinascita che racconta la storia di Anita, un'adolescente di origini ungheresi 
sopravvissuta ad Auschwitz, accolta dall'unica parente rimasta viva: Monika. Nella nuova casa Anita si trova ad 
affrontare una realtà inaspettata: nessuno, neppure l'attraente Eli, con cui scoprirà l'amore, vuole ricordare il passato. 

 
 
 

………………………….………… 
 

 
CASA DELLE LETTERATURE 

Piazza dell'Orologio, 3 www.casadelleletterature.it 

 

 27 gennaio e 28 gennaio, ore 17.30 
 “Le radici e le ali. Dialoghi sul passato e il futuro” Incontri tra scrittrici israeliane e italiane 
 
27 gennaio interventi di Savyon Librecht, Judith Rotem, Lia Levi, Rosetta Loy 
28 gennaio interventi di Judith Katzir, Dorit Rabinyan, Milena Agus, Chiara Valerio 
 

http://www.casadel/
http://www.cinemaaquila.com/
http://www.casadelleletterature.it/


Quattro autrici israeliane e quattro autrici italiane raccontano, attraverso testi inediti e dialogando tra loro, il proprio 
punto di vista sul rapporto tra passato e futuro, tra la memoria del passato e il sogno del futuro. Gli incontri si terranno 
anche presso le Istituzioni letterarie di Tel Aviv e di Gerusalemme nella primavera 2014. 
Progetto a cura di Maria Ida Gaeta, promosso dalla Casa delle Letterature di Roma Capitale, dall’Ambasciata d’Israele 
di Roma con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv e dell’Institute for the Translation of Hebrew 
Literature. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili  

 
………………………….………… 

 
 

BIBLIOTECHE DI ROMA 
www.bibliotechediroma.it 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili 

 

 Dal 7 gennaio al 7 febbraio  
Appuntamenti e vetrine tematiche nella varie biblioteche della città 
 
APPIA  - Municipio VII 
Via La Spezia 21, 00182  
Tel. 0645460341 appia@bibliotechediroma.it  

 
27 gennaio, ore 17.30/20.30 
“Stermini dimenticati. Deportazione femminile” 
Teatro narrazione di Vittoria Rossi, attrice, che legge un brano della prof.ssa Annamaria Piemonte. 
Intervento dell'Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Daniela De Lillo, letture tratte da libri 
vari, sulla tematica della Deportazione femminile. 
 
 
BORGHESIANA - Municipio VI  
Largo Monreale snc, 00133  
Tel. 06 45460361 borghesiana@bibliotechediroma.it  

 
29 gennaio, ore 17.30 
Presentazione del libro di Angelo Gregori “A scuola se piove. Memorie dal lager di un internato 
militare italiano” (SBC Communication, Perugia-Ravenna, 2013) 
Libro di memorialistica in forma di romanzo, è la storia di un ex Internato Militare Italiano e delle sue vicende in un 
lager nazista.  
Proiezione di una video-intervista al protagonista del libro, Dino Comandini (durata circa 15 
minuti); presentazione del libro a cura di Filippo Roncaccia (scrittore e romanziere), che ne leggerà 
anche alcuni brani e approfondirà la trama e alcuni profili letterari dell’opera. 
 
 
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA - Municipio  I  
Via San Francesco di Sales 5, 00165  
Tel.  06 45460501 casadellamemoria@biliotechediroma.it  

 
Dal 27 al 31 gennaio 
“SETTIMANA DELLA MEMORIA” (vedi programma Casa della Memoria e della Storia) 
 
 

mailto:appia@bibliotechediroma.it
mailto:borghesiana@bibliotechediroma.it
https://www.comune.roma.it/wps/myportal/pcr?jp_pagecode=bibl_casa_memoria_storia.wp&ahew=jp_pagecode
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CASA DEL PARCO- Municipio XIV  
Via della Pineta Sacchetti, 78 00167 
Tel 06 45460671 casadelparco@bibliotechediroma.it  

 
Dal 16 al 30 gennaio 
Mostra fotografica “Delet hayehudot. Una porta sull’ebraismo”.  
 
16 gennaio, ore 16  
Proiezione film sulla Shoah.   
23 gennaio, ore 16   
Proiezione film sulla Shoah.  
27  gennaio, ore 9/11  
Costruzione del libro “Stolperstein, pietra di inciampo” con la scuola primaria Sant’Anna.   
Commemorazione del Giorno della memoria con la piantumazione nel giardino della biblioteca di 
un ulivo, in memoria dei giusti, donato dal Keren Kayemeth Leisrael.  
Saranno presenti: il presidente del KKL Italia Raphael Sassun, il presidente del Municipio XIV  
Valerio Barletta, l’assessore alla cultura Municipio XIV Marco Della Porta, il coro di bambini Kol 
Rinà, Roma Natura.  
30 gennaio, ore 9/12  
La scrittrice Lia Levi incontra gli alunni della scuola primaria Don Baldo. 
 
 
CASA DELLE TRADUZIONI – Municipio I 
Via degli Avignonesi 32, 00187  
Tel. 06 45460720 casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it  

 
28 gennaio, ore 17.30/19 
“Fuori c’è l’aurora boreale”,  a cura di Maria Valeria D’Avino.  
Ruth Maier era una profuga ebrea austriaca. Nata a Vienna nel 1920, emigrata in Norvegia nel 1939 e morta ad 
Auschwitz nel 1942. La sua esistenza è documentata nei diari conservati dalla sua amica norvegese, la poetessa 
Gunvor Hofmo, ma venuti alla luce sessantacinque anni più tardi, dopo la morte di lei. Pubblicati in Norvegia nel 2007, i 
diari hanno destato un interesse immenso, sia per la qualità narrativa, sia per il valore unico di testimonianza sulla 
sorte degli ebrei in Norvegia durante la seconda Guerra Mondiale. La lettura dei diari è un appassionante incontro 
narrativo con una ragazza dai molti talenti artistici, curiosa e innamorata della vita.  

I diari di Ruth Maier in Italia sono stati pubblicati dalla casa editrice Salani con la traduzione di 
Maria Valeria D’Avino, che racconterà la storia del libro e della traduzione.  
 
 
RENATO NICOLINI - Municipio XI 
Via Marino Mazzacurati 76, 00148 
Tel. 06 45460421 corviale@bibliotechediroma.it  

 
Dal 22 al 31 gennaio 
Vetrine tematiche sul tema della Shoa e una bibliografia dal catalogo. 
24 gennaio  
Verranno presentati e proposti alla riflessione del pubblico brani del film “Il pianista”. 
Il racconto di quanto vissuto dal pianista ebreo Władysław Szpilman dallo scoppio della seconda guerra mondiale con 
l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche, l'occupazione di Varsavia, la creazione del ghetto, la vita e la 
sopravvivenza nel ghetto e la sua fuga e sopravvivenza fuori dal ghetto, fino alla liberazione della città da parte 
dell'Armata Rossa. 

 
 
 
 
 

mailto:casadelparco@bibliotechediroma.it
mailto:casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it
mailto:corviale@bibliotechediroma.it
http://it.m.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szpilman
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Polonia
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Ghetto_di_Varsavia
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Armata_Rossa


ELSA MORANTE - Municipio X 
Via Adolfo Cozza 7, 00121 
Tel. 06 45460481 elsamorante@bibliotechediroma.it  

 
“Memoria preziosa”  
Nel mese dedicato al tema della Memoria sarà allestita una vetrina di novità editoriali e documenti 
posseduti dalla biblioteca sul tema della Shoa, dedicando uno spazio in particolare ad Etty 
Hillesum per la ricorrenza del centenario della sua nascita (15 gennaio 1914).  
 
24 gennaio,  ore 20,30 
Proiezione del film “La chiave di Sara” di Gilles Paquet Brenner 
Parigi, giorni nostri. Julia Jarmond, giornalista americana che vive in Francia da vent'anni, sta facendo un'inchiesta sui 
dolorosi fatti del Velodromo d'inverno, luogo in cui vennero ammassati migliaia di ebrei prima di essere deportati nei 
campi di concentramento. Lavorando alla ricostruzione degli avvenimenti, Julia incontra Sara, una donna che aveva 
dieci anni nel luglio del 1942, e ciò che prima era solo materiale per un articolo diventa una questione personale, 
legata ad un mistero della sua famiglia. A sessant'anni di distanza due destini si incrociano portando alla luce un 
segreto sconvolgente.  

31 gennaio, ore 20,30  
Proiezione del film “Monsieur Batignole” di Gerard Jugnot 
Edmond Batignole è un macellaio che, durante l'occupazione tedesca della Francia, cerca di destreggiarsi evitando con 
cura di prendere posizione e curandosi soltanto dei suoi affari. Un giorno degli abitanti del quartiere - la famiglia ebrea 
Bernstein - vengono arrestati e deportati. Sua moglie chiede a Jean Pierre, fidanzato della figlia Micheline e fervente 
filo nazista, di intercedere presso le autorità tedesche affinché venga loro assegnato il prestigioso appartamento che è 
rimasto vuoto dopo l'arresto. La cosa mette a disagio Edmond … 

Dal 24 al 31 gennaio  
Collettiva d'arte “Auschwitz 27 Gennaio 1945. Il  Lavoro  Rende  Liberi -  mi chiamo 846296225…” 
A cura dell’Associazione culturale A.C.C.A.  
Le opere  esposte sono il risultato della riflessione degli artisti  sui molteplici significati del concetto di memoria storica 
e sulla condizione di stucke (pezzi) degli internati dei campi di concentramento con il loro numero progressivo tatuato 
sul braccio.  

 
 
EUROPEA – Municipio II 
Via Savoia 13, 00198 
Tel. 0645460681 europea@bibliotechediroma.it  

 
7 febbraio, ore 10 
Incontro tra Piero Terracina, ebreo romano ex deportato ad Auschwitz all’età di 14 anni, e gli 
studenti del liceo Cannizzaro di Roma. All’iniziativa parteciperà Aldo Pavia dell’ANED (Associazione 
Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti). 
L’iniziativa si inserisce in una attività più ampia organizzata dal Goethe-Institut Rom che prevede la 
mostra fotografica “Perché Piero Terracina ha rotto il suo silenzio” di Matthias Kaufmann, Georg 
Pöhlein e Andrea Pomplun nel foyer del Goethe Institut e presso la Biblioteca Europea dal 4 
febbraio al 7 marzo 2014. 
 
Vetrina bibliografica sulla Shoah. 
 
 
FLAMINIA – Municipio II  
Via Cesare Fracassini 9, 00196  
Tel. 06 45460441 flaminia@bibliotechediroma.it  

 
30 gennaio, ore 16.30 
“La memoria e i diritti umani”: i ragazzi leggono ai ragazzi per non dimenticare. 
 
 

mailto:elsamorante@bibliotechediroma.it
mailto:europea@bibliotechediroma.it
mailto:flaminia@bibliotechediroma.it


 
 
ENNIO FLAIANO – Municipio III 
Via Monte Ruggero 39, 00139 
Tel. 06454600431 
 

27 gennaio ore 20  
Proiezione del film “ La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek . 
 

Vetrine  tematiche 
 

 
FRANCO BASAGLIA – Municipio XIV  
Via Federico Borromeo 67, 00168 
Tel. 06 45460371 francobasaglia@bibliotechediroma.it  

 
28 gennaio, ore 10 
Conferenza di presentazione del libro di Anna Maria Casavola “7 ottobre 1943. La 
deportazione dei Carabinieri romani nei Lager nazisti” (Edizioni Studium, Roma, 2010); 
parteciperà l’autrice. 
28 gennaio, ore 19 
Proiezione del film di Rose Bosch “Vento di primavera” (Francia, Germania, Ungheria, 
2010), introduzione di Marco Della Porta assessore alla Cultura del Municipio Roma XIV; 
commento e dibattito con Mauro Castagno. 
30 gennaio, ore 10 
Conferenza sulla persecuzione e lo sterminio dei malati mentali nella Germania di Hitler, 
con Pompeo Martelli, direttore del Centro Studi e Ricerche Museo della Mente. 
4 febbraio, ore 9/11 
Visita guidata presso il Centro Studi e Ricerche Museo della Mente, a cura del direttore 
Pompeo Martelli (posti disponibili 50 studenti). 
4 febbraio, ore 10 
Presentazione del libro di Lia Tagliacozzo e Lia Frassinetti “Anni spezzati” (Giunti, 2009) 
sull’Olocausto del popolo ebraico; incontro-dibattito con Lia Tagliacozzo. 
7 febbraio, ore 9/11  
Visita guidata presso il Centro Studi e Ricerche Museo della Mente, a cura del direttore 
Pompeo Martelli (posti disponibili 50 studenti). 
 
 
GALLINE BIANCHE – Municipio XV 
Via delle Galline Bianche 105, 00188 
Tel. 06 45460451 gallinebianche@bibliotechediroma.it  

 
Vetrina tematica. 
 
 
GIANNI RODARI – Municipio V 
Via F. Tovaglieri,237 00155 
Tel. 06 45460571 giannirodari@bibliotechediroma.it  

 
Dal 22 gennaio al 20 febbraio 
mostra “L'Albero di Anne. La storia di Anna Frank raccontata da un testimone speciale”, dal libro 
di Irène Cohen-Janca, illustrato da Maurizio Quariello (ed. Orecchio Acerbo). Su prenotazione. 
5 febbraio, ore 10/13 
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Incontro sui temi della memoria a cura dell'Associazione Piccoli Maestri, rivolto alle scuole medie e 
aperto all'utenza libera. 
6 febbraio, ore 10/13 
Incontro sui temi della Shoah a cura di Lia Tagliacozzo, membro della Comunità Ebraica Italiana, 
coautrice del libro “Anni spezzati” (ed. Giunti Progetti Educativi) rivolto alle scuole medie e aperto 
all'utenza libera. 
 
Vetrina tematica.  
 
 
 
 
LONGHENA – Municipio XII  
Via Baldassarre Longhena 98, 00163 
Tel. 06 45460471 longhena@bibliotechediroma.it  

 
27 gennaio, ore 17 
Proiezione del film “Concorrenza sleale” di Ettore Scola.  
28 gennaio  
Proiezione del film “Ogni cosa è illuminata” di Liev Schreiber.  
Proiezione riservata ai ragazzi della scuola media 
31 gennaio, ore 17 
Proiezione del film “In darkness” di Agnieszka Holland.  
dal 27 al 31 gennaio  
Vetrina tematica 
 
 
RISPOLI – Municipio I  
Piazza Grazioli 4, 00186 
Tel. 06 45460561 rispoli@bibliotechediroma.it  

 
27 gennaio, ore 19.45 - sala mediateca 
Presentazione del filmato “La voce di San Gerardo”  
Si tratta di un cortometraggio (15 min.) realizzato da Annalisa Venditti  sulla vicenda di un gruppo di ufficiali italiani 
internati nel lager tedesco di Biala Podlaska (Polonia), che decise di realizzare clandestinamente un giornale scritto e 
dipinto a mano con i poveri mezzi a disposizione: un documento sul valore salvifico dell’arte in quel contesto di 
reclusione. 

Partecipa l’autrice Annalisa Venditti. 
 

 
RUGANTINO – Municipio VI 
Via Rugantino 113, 00169 
Tel. 06 45460591 rugantino@bibliotechediroma.it  

 
30 gennaio, ore 9.30 
Lia Tagliacozzo, nipote di vittime della shoah, incontrerà una quinta elementare della sede 
Marcati. 
 
 
SANDRO ONOFRI – Municipio X 
Via Umberto Lilloni 39/45, 00125 
Tel. 06 45460641 sandroonofri@bibliotechediroma.it  

 
Vetrina tematica 
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VACCHERIA NARDI – Municipio IV 
Via Grotta di Gregna 27,  00155 
tel. 06 45460491 vaccherianardi@bibliotechediroma.it  

 
dal 7 al 18 gennaio  

Mostra “L'Albero di Anne. La storia di Anna Frank raccontata da un testimone speciale”,  

di Irène Cohen -Janca, illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello (ed. Orecchio Acerbo). 

 

 

23 gennaio, ore 10.30  

Conferenza “Deportazione dei Carabinieri romani nei lager nazisti” a cura di Anna Maria 

Casavola, autrice di “7 ottobre 1943. La deportazione dei Carabinieri romani nei Lager nazisti”, 

incontro con le classi del liceo scientifico Benedetto Croce. 

 
VALLE AURELIA - Municipio Roma XIII  
Viale di Valle Aurelia 129, 00167 Roma 
tel. 06 45460611 valleaurelia@bibliotechediroma.it 

 
27 gennaio, ore 17,30 
“Destinatario sconosciuto” 
Spettacolo teatrale dal testo di Katherin Kressmann Taylor, a cura della compagnia teatrale 
Proteus 2001, adattamento e regia di Claudio Luti. 
In collaborazione con Sezione ANPI Valle Aurelia e Associazione culturale Le Fornaci.  
Vetrina di libri e DVD sull'Olocausto. 
 
 
VILLA MERCEDE – Municipio Roma II  
Via Tiburtina 113, 00185, Roma, tel. 06 45460630 

 
Vetrina tematica 
 
 
BIBLIOPOINT 
 

LICEO SPERIMENTALE B. RUSSELL - Bibliopoint Alex Langer – Municipio VII 
Via Tuscolana 208, 00182  

 
21 gennaio, ore 14.30 – presso il teatro del Liceo Russell  
Incontro del Circolo dei Lettori dedicato alla riflessione su “Se questo è un uomo” di Primo Levi e 
“Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani. 
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