“MEMORIA GENERA FUTURO” 2019, I PRINCIPALI APPUNTAMENTI
A 100 anni dall’anniversario della nascita di PRIMO LEVI, tra i diversi
appuntamenti, il Teatro India e la Casa della Memoria e della
Storia ricordano lo scrittore di Se questo è un uomo e La Tregua con un
recital il 23 e il 24 gennaio all’India e un incontro il 21 a Trastevere, inoltre
sempre il 21 nella Biblioteca Valle Aurelia sarà proiettato ad ingresso
gratuito il film di Davide Ferrario La strada di Levi.
Prosegue anche quest’anno una riflessione significativa sulle LEGGI
RAZZIALI: dalla mostra organizzata dalle Biblioteche e la Comunità di
Sant’Egidio, Prendi la tua cartella e vattene da scuola. Le leggi razziali del
1938 commentate dai bambini della periferia di Roma, itinerante in diverse
Biblioteche, alla proiezione di film e documentari come Concorrenza
sleale alla Biblioteca Casa del parco il 17 gennaio e 1938 – Quando
scoprimmo di non essere più italiani il 30 gennaio alla Casa della Memoria e
della Storia. Tra le attività previste anche laboratori per le scuole sul tema
delle leggi razziali: il 23 gennaio alla Casa della Memoria e della Storia Gli
ebrei italiani dalle leggi antiebraiche alle deportazioni e il 24 Le note tragiche
del jazz: dalla censura delle leggi razziali ai campi di concentramento. Da non
perdere la mostra alla Casa della Memoria e della Storia ad ingresso
libero Don’t kill - 1938 di Fabrizio Dusi.
Dedicati ai GIUSTI l’incontro alla Biblioteca Centro culturale Aldo
Fabrizi il 24 gennaio dal titolo Budapest 1944-1945. L’incredibile storia dei
Giusti, a seguire la proiezione del docufilmGiusto tra le Nazioni dedicato a
Perlasca e la presentazione del libro La scuola dei Giusti nascostialla Casina
dei Vallati – Fondazione Museo della Shoah il 18 febbraio.
Tra i molti appuntamenti dedicati alla DEPORTAZIONE E AI CAMPI DI
STERMINIO lo
spettacolo
teatrale VIAGGIOADAUSCHWITZ
a/r il 31
gennaio al Centro ebraico italiano – Il Pitigliani e la proiezione del film
dedicata alle scuole di animazione La stella di Andra e Tati il 24 poi 30, 31
gennaio e 1 febbraio alla Biblioteca Basaglia, il 31 gennaio alla Biblioteca
Rodari. Il 27 e 28 gennaio al Teatro Biblioteca Quarticciolo va in
scena AUSCHWITZ spettacolo per ragazzi di Fabrizio Pallara e della
Compagnia Mamarogi.
Diversi
appuntamenti
pensati
per
i BAMBINI:
dall’opera
per
piccoli Brundibár dal 22 al 27 gennaio al Teatro Nazionale alle letture
di Storie per ricordare alla Biblioteca centro culturale Aldo Fabrizi il 28
gennaio. Ancora il 29 gennaio alla Biblioteca Casa dei Bimbi letture in
ricordo della Shoah e il 30 alla Biblioteca Gianni Rodari lettura per ragazzi
del libro Il mestolo di Adele.

Con la MUSICA di Gabriele Coen e di Francesco Poeti si rievoca il mondo
musicale ebraico il 26 gennaio alla Biblioteca Sandro Onofri e lo stesso,
con replica il 27 gennaio, al Teatro di Villa Torlonia Andrea Satta con le
musiche dei Têtes de Bois propone lo spettacolo La fisarmonia
verde. Domenica 27 gennaio Costruire la memoria, letture di testimonianze di
sopravvissuti ai lager con un concerto di giovani musicisti del Conservatorio
di Santa Cecilia di Roma alla Casa della Memoria e della Storia. Questi
sono tutti appuntamenti ad ingresso gratuito.
Il 27 gennaio al MACRO ASILO tra gli altri appuntamenti in programma per il
Giorno della Memoria la lectio magistralis di Sandro Scarrocchia Il memoriale
italiano di Auschwitz e la crisi della cultura di tutela e la performance di
Nicoletta Braga PRO-MEMORIA.
Tra i tantissimi appuntamenti nelle SCUOLE dedicati agli studenti e
nei MUNICIPI, all’ITIS Giovanni XXIII di Tor Sapienza nel Municipio V il 23
gennaio un incontro con Lello Dell’Ariccia, scampato al rastrellamento del
ghetto di Roma e il 26 gennaio appuntamento dedicato alla testimonianza
delle sorelle Bucci sopravvissute al campo di Auschwitz. Nel Liceo
Scientifico Statale Labriola al Municipio X dal 28 gennaio al 1 febbraio sarà
possibile visitare la mostra Il Muro della Memoria con guida degli stessi
alunni-tutor. Al Liceo Classico Dante Alighieri nel Municipio I l’Assessora
alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma Giorgia Calò tiene una lectio
sull’uso dell’immagine nella propaganda antisemita dagli anni ’30 ai giorni
nostri. Il 30 gennaio allaBiblioteca Collina della Pace Passi nella Memoria,
un incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura del VI Municipio.
Aperte ai cittadini gli incontri alla Casa della Cultura di via Casilina, al
Municipio V: il 25 gennaio in programma Una colazione musicale con il
partigiano, il 27 un incontro conferenza sul tema donne e giovani e bambini
nella Shoah e proiezione del film 1938 – Diversi di Giorgio Treves. Mentre
il 29 gennaio sempre in via Casilina l’iniziativa Pagine e note di Memoria, un
appuntamento intergenerazionale sulla Shoah, con i ragazzi degli istituti
superiori, gli iscritti dei centri anziani e il Coro Matto. Il 25 gennaio al Liceo
Caetani i ragazzi e le ragazze delle scuole del I Municipio propongono La
memoria è già futuro racconto della Shoah con musica e parole, mentre il 6
febbraio nel Municipio IV e in collaborazione con il II Municipio, al Teatro
dell’Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff, si tiene un convegno sul
tema delle leggi razziali, con gli alunni partecipanti al Progetto sulla Memoria.

