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Aggiornato al 24/01/2020

Giovedì 23 gennaio 2020
●VISITA GUIDATA
POLO MUSEALE, MURO DELLA MEMORIA, AL LICEO SCIENTIFICO “A. LABRIOLA”(Via Capo Sperone , 50)
Ore 9.00 – Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Liceo Labriola, “I giorni della Memoria”, sarà possibile
effettuare su prenotazione, la visita del polo museale Muro della Memoria, accompagnati dagli alunni tutor
del liceo, formati dall’attività di Pcto, in un percorso didattico interattivo.
Iniziativa a cura dell'Associazione culturale "La Sibilla" in collaborazione con il Municipio Roma X
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE su prenotazione fino al 31 gennaio
Info: www.liceolabriola.it
●INCONTRO
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 9.30 – Le classi del Liceo San Francesco d'Assisi incontrano una volontaria dell'Associazione "Un ponte
per Anne Frank".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460701, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA INNOVATIVA I.C. LARGO DINO BUZZATI (Via Castellaneta, 10)
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 10.00 - "Era solo un ragazzo. Piero Terracina ci insegna a credere nel futuro". Era solo un bambino
Piero Terracina quando fu espulso dalla scuola elementare per le leggi razziali nel 1938 e aveva solo 15 anni
quando nell’aprile 1944 fu arrestato con tutta la famiglia per una delazione. Deportato, divenne il n. A-5506
ad Auschwitz, dove fu costretto alla lotta quotidiana per la sopravvivenza. Pesava 38 chili alla liberazione; fu
in Russia che riconquistò la salute e la voglia di vivere. Rientrato da solo a Roma, sostenuto da parenti e
amici si divise tra lavoro e impegno a testimoniare dopo anni di silenzio. A due mesi dalla sua scomparsa, lo
ricordiamo con lo stralcio di una lunghissima intervista rilasciata nel 2000, nel corso della quale si è
raccontato con grande semplicità e spontaneità.
Introducono il presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma Paolo Fallai, Pupa Garribba e Giovanna
Grenga, storica amica di Piero Terracina. Video intervista a Piero Terracina di Pupa Garribba.
Iniziativa a cura della Casa della Memoria e della Storia per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
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●NARRATIVA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA (Auditorium Parco della Musica - sala Petrassi - Viale de
Coubertin)
Ore 10.30 - Presentazione del libro "Il segreto di Isabella" con intermezzo musicale di Gabriele Coen al
clarinetto. Lia Levi, vincitrice del Premio Strega Giovani 2018, incontra i ragazzi per presentare "Il segreto di
Isabella", pubblicato nella collana "I gusci" dell'Accademia di Santa Cecilia. Sono gli anni del dopoguerra, la
vita ricomincia dalle piccole cose e da quelle importanti come l'amicizia. Quella tra Caterina e Serena è
cementata dalla scoperta del mondo e da nuovi incontri come quello con Isabella, misteriosa e solitaria, che
custodisce un segreto che unirà il gruppo ancora di più. Lia Levi racconta con delicatezza i sentimenti di tre
adolescenti. Il dibattito con l'autrice sarà intercalato dalla musica grazie al clarinetto di Gabriele Coen,
strumento della musica klezmer, genere musicale degli ebrei aschenaziti dell'Europa dell'Est. Modera
Matteo Corradini (scrittore) e con la partecipazione degli allievi dei Corsi di Alto perfezionamento
dell'Accademia di Santa Cecilia.
Iniziativa a cura dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
INGRESSO: € 15,00 - Età consigliata: 9-14 anni
Info: Tel. 06.8082058, info@santacecilia.it
●CINEMA
BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (Via Treia, 14)
Ore 10.30 – "Train de vie". Incontro di approfondimento sul film di Radu Mihaileanu (Francia, Romania
1998, 100').
Iniziativa a cura dell'Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460730, www.bibliotechediroma.it
●DIBATTITO, PROIEZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. ROMA OSTIA (Punto Luce delle arti, Via Marino Fasan 58)
Ore 11.00 – "Giornata della memoria", dedicata soprattutto agli studenti del Liceo Classico Anco Marzio e
all'inclusione dei più deboli.
Iniziativa a cura dell'Ass. Nazionale Carabinieri - sez. Roma Ostia, del Liceo Classico Anco Marzio e Save
the Children
INGRESSO GRATUITO per circa 100 persone e 50 invitat
Info: www.ancosta.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA BORGHESIANA (Largo Monreale)
Ore 15.30 – "Il diario di Anne Frank". Incontro di approfondimento sul film di Jon Jones (Stati uniti, 1959,
172') e letture tratte da "La memoria rende liberi: la vita interrotta di una bambina" nella Shoah di Enrico
Mentana e Liliana Segre (Rizzoli, 2015).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460361, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 16.30 – “Il figlio di Saul". Incontro di approfondimento sul film di Làszlò Nemes (Ungheria 2015,107’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411, www.bibliotechediroma.it
●LETTURE
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76)
Ore 16.30 – "Auschwitz -Birkenau". La lacerazione e la Speranza". Letture drammatizzate.
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Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma e della Compagnia Teatrale Oltretà banca del Tempo
Corviale-Mela Magica
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 18.00 - "Heimat: storia di un libro. Presentazione del graphic novel di Nora Krug" (Einaudi, 2019).
Heimat è un’esplosione del ricordo condotta con il rigore di un esperimento scientifico: per anni l’autrice ha
raccolto e classificato documenti, cimeli, foto nel tentativo di ricostruire la storia della sua famiglia e capire
quale ruolo abbia avuto nella Germania nazista. Il risultato è un’autobiografia in forma di enciclopedia visiva
che fa i conti con l’identità nazionale, il senso di colpa e l’impronta che la storia lascia sulla vita delle
persone comuni. Intervengono Nora Krug in collegamento via Skype, lo storico Matteo Stefanori e l’esperto
Emilio Varrà. Modera la giornalista Chiara Sambuchi.
Iniziativa a cura di Goethe-Institut a Roma, Biblioteche di Roma, IRSIFAR e Associazione Culturale
Hamelin
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO VASCELLO (Via Carini, 78)
Ore 19.30 - "Anne". Lo spettacolo è un riadattamento teatrale del "Diario". Sulla scena una ragazza di 14
anni carica di coraggio ed eroismo che fino all'ultimo crede nell'intima bontà dell'uomo.
Iniziativa a cura dell'I.I.S. Federico Caffè, del Teatro Vascello e del Municipio Roma XII
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.121125925, www.federicocaffe.edu.it
●SPETTACOLO
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA (Auditorium Parco della Musica - sala Sinopoli - Viale de
Coubertin)
Ore 20.30 - "Là dove giace il cuore... Note e parole d'esilio" Lagerkapelle, ARC Ensemble, Coro di Voci
Bianche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Cristina Zavalloni voce, Raiz e Gevorg Dabaghyan guest
star, Manuela Kustermann e Alessandro Haber narratori. Essere deportati, tratti in schiavitù? Scappare dalla
guerra e dalla persecuzione? Lasciarsi famiglia e casa alle spalle per cercare di sfuggire a un destino di
miseria e sradicarsi lontano? Il 7° Concerto della Memoria, "Là dove giace il cuore. Note e parole d'esilio", si
impegna ad illuminare e far risuonare, attraverso la parola e la musica, l'esperienza di tutti coloro i quali ieri
e oggi, ebrei e non, hanno condiviso il medesimo destino di separazione, allontanamento e abbandono
della propria identità: ebrei askenaziti e sefarditi, armeni, africani deportati come schiavi, italiani e irlandesi
imbarcatisi in un passato recente in cerca di fortuna, profughi contemporanei respinti alla frontiera o
separati dai figli. Parole di scrittori e di poeti di origini diversissime, da Dante e Foscolo, a Neruda e Nabokov,
a Jabès e Arendt, da Myriam Makeba al poeta armeno Yeghishe Charents, uniti dall'esperienza di
sradicamento e perdita di identità".
Iniziativa a cura dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Braincircle Italia e Musadoc e promosso da
UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la media partnership di Rai Cultura. Un ringraziamento speciale a Mediocredito Centrale e
Salini Impregilo per la sponsorship.
INGRESSO GRATUITO con limitazioni al numero di biglietti ritrabili da una sola persona. I biglietti possono
essere ritrat al Musa - Museo degli strument Musicali dell'Accademia a partre dal 18 gennaio 2020 con
orario 11.00-18.00
Info: Tel. 06.8082058, info@santacecilia.it
●SPETTACOLO
SALA ACCADEMICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI S. CECILIA (Via dei Greci, 18)
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Ore 20.30 - "Destnatario sconosciuto" di Katherine Kressmann-Taylor, traduzione di Ada Arduini,
adattamento e regia di Rosario Tedesco, con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco, luci di Giuliano Almerighi,
produzione “Bortolotti e Tedesco”, durata: 1 ora. Lo scambio epistolare tra due amici tedeschi, l’ebreo Max a
San Francisco e il gentile Martin a Monaco, scritta nel 1938 dalla scrittrice statunitense Katherine Kressmann
Taylor, metteva in guardia dai pericoli del nazismo e dell’antisemitismo che stavano dilagando in Germania e
in Europa.
Iniziativa a cura del Goethe Institut in collaborazione con il Conservatorio di Musica di S. Cecilia e la
Comunità Ebraica di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.8440051, info-roma@goethe.de, www.goethe.de/ins/it/it/sta/rom.html
Venerdì 24 gennaio 2020
●INCONTRO
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67)
Ore 10.00 – “Vittime dimentcate”. Interviene Giorgio Giannini.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369 – 371, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOPOINT FARNESINA (Via dei Giochi Istmici, 64)
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA ENZO TORTORA (Via Nicola Zabaglia, 27/B)
Ore 10.30 – “Storia di una ladra di libri”. Incontro di approfondimento sul film di Brian Percival (USAGermania, 2013, 125’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460600, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA E LETTURA
BIBLIOTECA BORGHESIANA (Largo Monreale)
Ore 11.00 – “Il bambino con il pigiama a righe”. Incontro di approfondimento sul film di Mark Herman
(USA, 2008, 90’) e letture tratte da “L’albero della memoria: la Shoah raccontata ai bambini” di Anna e
Michele Sarfatti (Mondadori, 2019) e “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre con Daniela
Palumbo (Piemme, 2018).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460361, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA ENZO TORTORA (Via Nicola Zabaglia, 27/B)
Ore 16.30 – “Bastardi senza gloria”. Incontro di approfondimento sul film di Quentin Tarantino (USAGermania, 2009, 146’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460600, www.bibliotechediroma.it
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●INCONTRO
BIBLIOTECA NELSON MANDELA (Via La Spezia, 21)
Ore 17.00 – “Remember”. Incontro di approfondimento e dibattitto sul film di Atom Egoyan (2015, 95’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460341, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA LAURENTINA – CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE (Piazzale Elsa Morante)
Ore 17.00 – “Lo stato contro Fritz Bauer”. Incontro di approfondimento sul film di Lars Kraume (RAI Cinema,
2016, 105’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460762, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI (Via Treia, 14)
Ore 18.00 – “Woman in gold”. Incontro di approfondimento sul film di Simon Curtis (Gran Bretagna 2015,
106’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460730, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
SPAZIO DIAMANTE (Via Prenestina, 230 B)
Ore 21.00 – "Il venditore di sigari". Berlino, 1947, ore sei e trenta. Nella Germania appena uscita dalla
guerra, tutte le mattine, due uomini si incontrano: un professore ebreo che vuole partire per fondare lo
Stato di Israele e il proprietario di una tabaccheria, dall'aspetto tipicamente tedesco. Sono sopravvissuti alla
tragedia che ha appena sconvolto e quasi annientato un popolo intero. Si attaccano, si rinfacciano colpe
reciproche e recriminano sui torti subiti, fino a scoprire dolorosamente quanto gli obblighi della Storia
possano condizionare il modo di agire dei singoli individui, quando, completamente soli, devono affrontare
il proprio destino. Si gioca una partita in cui è impossibile giudicare vincitori e vinti, perché vittime e
carnefici camminano su un piano sempre in bilico. Nascere tedesco nel 1920 significava essere condannato
a diventare un carnefice. Nascere ebreo nello stesso anno era la condanna ad essere una vittima. In
entrambi i casi, la ribellione a questo destino poteva costare molto cara. A quali compromessi un essere
umano, da solo, è disposto a scendere quando si trova sull'orlo dell’abisso? Lo spettacolo, partendo dalla
questione ebraica in un momento cruciale della sua evoluzione, parla a tutti, perché tutti prima o poi siamo
chiamati a fare i conti con la nostra identità e a scegliere i tempi e i modi della nostra partecipazione sociale.
Iniziativa a cura di OTI Officine del Teatro Italiano, produzione MTM Manifatture Teatrali Milanesi
INGRESSO: € 18,00 intero € 15,00 ridotto under 30 e over 65 € 10,00
Info: Tel. 06.27858101, botteghino@spaziodiamante.it, www.spaziodiamante.it
●SPETTACOLO
TEATRO KOPÓ (Via Vestricio Spurinna, 47/49)
Ore 21.00 – "DER BOXER – Ballata per Johann Trollmann". Berlino, 9 giugno 1933. Le pareti della birreria
Bock sembrano dover esplodere da un momento all’altro, tanta è la gente nel locale. In questo posto
impregnato di fumo e di voci, rumoroso e sovraeccitato, sta per disputarsi la sfida per il titolo nazionale dei
pesi medi di boxe. Sotto gli occhi stupefatti dei presenti succede qualcosa di incredibile: un pugile
giovanissimo stende in sei riprese il favorito. Il ragazzo danza sul ring. È bello, anche. I presenti, specie le
donne, sono in visibilio. Lui è Johann Trollmann. È il nuovo campione di Germania. Però c’è un problema: è
uno zingaro. Diventa un nemico giurato del regime nazista tedesco, che considera la boxe alta espressione
per l’affermazione della supremazia della razza ariana. Però il popolo in lui non vede lo “zingaro”, ma un
campione capace di emozionare. Uno spettacolo che racconta una storia di sport. Una storia fatta di pugni e
di salti veloci. Di applausi e di fischi. Di palestre polverose e di arene gremite. È la storia di uno zingaro. È la

5

storia di Johann Trollmann, campione di pugilato durante gli anni della Germania Nazista. La storia di un
campione che il nazismo lo ha sbeffeggiato e preso a pugni, fino ad accettarne le più terribili conseguenze.
Musiche originali eseguite live da Elva Lutza (Nico Casu – Tromba, Gianluca Dessì – Chitarra).
Iniziativa a cura di Teatro Kopó e Ass. Cult. La vie bohème
INGRESSO: € 13,00 intero – € 11,00 ridotto under 26 e over 65
Info: Tel. 06.76910181, www.teatrokopo.it/spettacolo/der-boxer
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank" di Frances Goodrich e Albert Hackett, traduzione Alessandra Serra con
(in ordine di apparizione) Antonio Salines, Eleonora Tosto, Raffaella Alterio, Francesca Bianco, Veronica
Benassi, Vinicio Argirò, Tonino Tosto, Susy Sergiacomo, Fabrizio Bordignon, Roberto Baldassari. aiuto regia
Martina Gatto, scene Vito Giuseppe Zito, costumi Annalisa Di Piero, sartoria Farani, ufficio promozione
scuole Alessandra Santilli, promozione Andrea Piras, foto Paolo Roberto Santo, i brani tradizionali ebraici
sono cantati dal vivo da Eleonora Tosto, regia Carlo Emilio Lerici, una coproduzione Teatro Belli/Compagnia
Mauri Sturno.
Nel novantesimo anniversario della nascita di Anne Frank, la Compagnia del Teatro Belli, in collaborazione
con la Compagnia Mauri Sturno, metterà in scena “Il Diario di Anne Frank” dal 24 gennaio al 16 febbraio
2020, con repliche mattutine per le scuole, nella storica sede del Teatro Belli, diretto da Antonio Salines. Il
Teatro Belli che compirà a breve 50 anni di attività, si è sempre distinto per le sue scelte artistiche
coraggiose indirizzate all'impegno civile e culturale.
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it, www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
TEATRO ARCOBALENO - Centro Stabile del Classico (Via F. Redi, 1/a)
Ore 21.00 – "Il viaggio – le giornate della memoria", Drammaturgia e Regia Giuseppe Argirò.
Con Giuseppe Argirò, Maria Cristina Fioretti, Maurizio Palladino, Silvia Falabella, Filippo Velardi, Maria
Cristina Gionta. In occasione del Giorno della Memoria, lo spettacolo ripercorre la disperazione del tragitto,
sino alla destinazione infernale dei lager. “Il Viaggio” si chiude con un monologo originale 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. La tessitura
drammaturgica ha una struttura metateatrale: immagina infatti una compagnia di attori ebrei che prova Le
Baccanti di Euripide. La scelta non è ovviamente casuale. La tragedia narra l’invasamento di Agave e
l’uccisione del figlio Pènteo che si rifiuta di credere in Dioniso, rigettando il culto e l’adorazione
incondizionata del dio. L’analogia con il nazismo e ogni dittatura nata dall’acquiescenza delle masse è
evidente. Gli attori diventano essi stessi protagonisti di un viaggio senza ritorno verso Auschwitz, che verrà
rappresentato grazie alle testimonianze del processo di Francoforte che si svolse dal 1963 al 1965.
Iniziativa a cura del Teatro Arcobaleno
INGRESSO: INTERO: € 20,00 + prevendita € 1,00, RIDOTTO: € 16,00 + prevendita € 1,00 (CRAL, Associazioni
convenzionate, Feltrinelli, Bibliocard, RomaPass, Over 65), RIDOTTO STUDENTI: € 13,00 + prevendita €
1,00
Info: Tel. 06. 4402719, info@teatroarcobaleno.it , www.teatroarcobaleno.it
Sabato 25 gennaio 2020
●CINEMA
BIBLIOTECA FLAMINIA (Via Cesare Fracassini, 9)
Ore 10.00 – “Bastardi senza Gloria”. Incontro di approfondimento sul film di Quentin Tarantino (USAGermania, 2009,146’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
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Info: Tel. 06.45460441, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA LONGHENA (Via Baldassarre Longhena, 98)
Ore 10.30 –“Defiance - I giorni del coraggio”. Incontro di approfondimento sul film di Edward Zwick (USA,
2008, 133’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460471, www.bibliotechediroma.it
●CONFERENZA
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Federico Borromeo,67)
Ore 11.00 – “Lo sterminio dei disabili e dei malat mentali, degli omosessuali e dei Rom nella Germania
Nazista”. Conferenza a cura di Giorgio Giannini e Alessandro Bonfigli.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460369 – 371, www.bibliotechediroma.it
●RACCONTI E INTERVENTI CANORI
LIBRERIA PUNTO SCUOLA (Viale dei Promontori, 68)
Ore 16.30 – "Friedl nella Repubblica dello spirito - dalla Bauhaus a Terezin". Evento dedicato all'attività di
Friedl Dicker, artista internata nel campo di concentramento di Terezin, dove creò laboratori creativi
clandestini per i bambini del ghetto.
Iniziativa a cura dell'Associazione Culturale Antonio Cotogni e collettivo invisibile in collaborazione con
Municipio Roma X
INGRESSO GRATUITO
Info: www.puntoscuolalibreria.com/p/event.html
●CINEMA
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO (Via Castellaneta, 10)
Ore 18.00 – “Storia di una ladra di libri”. Incontro di approfondimento sul film di Brian Percival (USA,
Germania, 2013,125’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma In collaborazione con l'Ass. Un ponte per Anne Frank
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460701, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
SPAZIO DIAMANTE (Via Prenestina, 230 B)
Ore 21.00 – "Il venditore di sigari".
Iniziativa a cura di OTI Officine del Teatro Italiano, produzione MTM Manifatture Teatrali Milanesi
INGRESSO: € 18,00 intero € 15,00 ridotto under 30 e over 65 € 10,00
Info: Tel. 06.27858101, botteghino@spaziodiamante.it, www.spaziodiamante.it
●SPETTACOLO
TEATRO KOPÓ (Via Vestricio Spurinna, 47/49)
Ore 21.00 – "DER BOXER – Ballata per Johann Trollmann".
Iniziativa a cura di Teatro Kopó e Ass. Cult. La vie bohème
INGRESSO: € 13,00 intero – €11,00 ridotto under 26 e over 65
Info: Tel. 06.76910181,www.teatrokopo.it/spettacolo/der-boxer
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
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Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875 - info@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
TEATRO ARCOBALENO - Centro Stabile del Classico (Via F. Redi, 1/a)
Ore 21.00 – "Il viaggio – le giornate della memoria".
Iniziativa a cura del Teatro Arcobaleno
INGRESSO: INTERO: € 20,00 + prevendita € 1,00, RIDOTTO: € 16,00 + prevendita € 1,00 (CRAL, Associazioni
convenzionate, Feltrinelli, Bibliocard, RomaPass, Over 65), RIDOTTO STUDENTI: € 13,00 + prevendita €
1,00
Info: Tel. 06. 4402719, info@teatroarcobaleno.it , www.teatroarcobaleno.it
Domenica 26 gennaio 2020
●CINEMA
BIBLIOTECA VILLINO CORSINI (Villa Pamphilj – Largo 3 Giugno 1849)
Ore 11.00 – "La verità negata". Proiezione del film di Mick Jackson 8GB, 2016, 110').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460691, www.bibliotechediroma.it
●TEATRO
AUDITORIUM DEL MAXXI (Via Guido Reni 4/A)
Ore 11.30 – "Racconta". Lettura-spettacolo realizzata dagli allievi delle classi terze della scuola secondaria di
I grado “Vittorio Alfieri” di Roma. "Racconta" è un viaggio poetico in cui i ragazzi “donano la propria voce” a
coloro che hanno subito le persecuzioni naziste. Partendo dai luoghi della memoria di Roma: il Portico
d’Ottavia, la Sinagoga, il Collegio Militare, la Stazione Tiburtina, i ragazzi hanno raccolto materiali,
testimonianze, documenti storici, personali riflessioni e racconti dei loro nonni e/o conoscenti che sono stati
testimoni di quegli anni per raccontare uno dei capitoli più bui della nostra storia recente. Per non
dimenticare. Obiettivo dell’evento è quello di sollecitare riflessioni ed emozioni nei ragazzi, che spesso poco
sanno di quegli anni segnati dalle persecuzioni razziali e ricordare, insieme, il giorno della Memoria.
Iniziativa a cura del Museo MAXXI in collaborazione con Crea Associazione Culturale e del Municipio
Roma II
INGRESSO GRATUITO
Info: crealab.associazione@gmail.com
●SPETTACOLO
SPAZIO DIAMANTE (Via Prenestina, 230 B)
Ore 17.00 – "Il venditore di sigari".
Iniziativa a cura di OTI Officine del Teatro Italiano, produzione MTM Manifatture Teatrali Milanesi
INGRESSO: € 18,00 intero € 15,00 ridotto under 30 e over 65 € 10,00
Info: Tel. 06.27858101, botteghino@spaziodiamante.it, www.spaziodiamante.it/
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 17.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875 - info@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it
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●SPETTACOLO
TEATRO ARCOBALENO - Centro Stabile del Classico (Via F. Redi, 1/a)
Ore 17.30 – "Il viaggio – le giornate della memoria".
Iniziativa a cura del Teatro Arcobaleno
INGRESSO: INTERO: € 20,00 + prevendita € 1,00, RIDOTTO: € 16,00 + prevendita € 1,00 (CRAL, Associazioni
convenzionate, Feltrinelli, Bibliocard, RomaPass, Over 65), RIDOTTO STUDENTI: € 13,00 + prevendita €
1,00
Info: Tel. 06. 4402719, info@teatroarcobaleno.it , www.teatroarcobaleno.it
●SPETTACOLO
TEATRO KOPÓ (Via Vestricio Spurinna, 47/49)
Ore 18.00 – "DER BOXER – Ballata per Johann Trollmann".
Iniziativa a cura di Teatro Kopó e Ass. Cult. La vie bohème
INGRESSO: € 13,00 intero – € 11,00 ridotto under 26 e over 65
Info: Tel. 06.76910181, www.teatrokopo.it/spettacolo/der-boxer/
●SPETTACOLO
TEATRO STUDIO KEIROS (Via Padova 38/a)
Ore 18.00 – "Il mio nome non conta". Drammaturgia Linda Parente, mise en espace Massimo Lello con
Domenica Stornelli e il Laboratorio teatrale del ‘Cantiere Keiros’: Claudia Cappelli - Chiara de Rossi - Victoria
Ionca Alice Spanu - Chiara Spanu. Lo spettacolo su testo di Linda Parente, è realizzato all'interno del
laboratorio teatrale del 'Cantiere Keiros’ condotto da Massimo Lello:
“Celebrare il Giorno della Memoria è, ormai da qualche anno, un appuntamento imprescindibile per me e
per l’autrice Linda Parente, oltre che per la direzione del Teatro Keiros. In un momento storico come quello
presente, nel quale stiamo assistendo al riaffermarsi, ancora una volta sul terreno di coltura europeo, della
pulsione nazionalista, è a mio parere indispensabile che ognuno di noi, intellettuali e non, faccia la propria
parte per evitare che quella pulsione possa diventare emozione e magari poi, peggio, strutturarsi in un vero
e proprio sentimento. è volutamente semplice per lasciare il massimo spazio alle voci di quella gigantesca
tragedia. Alle lettere dei deportati abbiamo voluto aggiungere la storia di un personaggio femminile
fortissimo, Dora Klein, la più giovane donna laureata in Medicina di quegli anni, che salvò sé stessa e la sua
bambina grazie all’intuito e al suo prestigioso titolo di studio. E poi alcuni bellissimi canti ebraici interpretati
dalla brava Domenica Stornelli, giovane attrice di grande talento.”
Iniziativa a cura del Teatro Studio Keiros
INGRESSO: biglietti: € 10,00 - rid. € 7,00 - tessera associatva: € 3,00
Info: Tel. 06. 44238026, teatrokeiros@gmail.it
●RACCONTO IN MUSICA
AUDITORIUM DELL'ARA PACIS (Via di Ripetta, 190)
Ore 18.00 – "Mi vedo in fila sui sassi...". Racconto in musica per Soli, Coro, orchestra e Voci Recitanti.
Un’esecuzione polifonica, un canto recitato a più voci che narra il destino dei bambini durante la tragedia
dell'Olocausto. Lo spettacolo, nato da un laboratorio di drammaturgia e musica realizzato all'I. C. San
Francesco di Anguillara Sabazia, ripercorre gli eventi storici che in Italia condussero alle deportazioni di
massa verso i campi di sterminio. In particolare, attraverso la rappresentazione delle testimonianze di
Memo Bemporad e Liliana Segre, viene affrontato il dramma delle leggi razziali e dell'esclusione dei bambini
dalle scuole. Il tragico rapporto tra il lager e il mondo dell'infanzia viene indagato quindi attraverso il
racconto del ghetto di Terezìn dove musicisti come Ilse Weber usarono la loro arte per alleviare le sofferenze
dei bambini concentrati nel campo. Wiegala, la ninna nanna composta nel ghetto di Terezìn, diventerà il
canto che accompagnerà i deportati nelle camere a gas di Auschwitz la cui liberazione viene narrata
attraverso la tragica testimonianza di Primo Levi.
Lo spettacolo prevede, oltre a momenti narrativi, drammaturgici e musicali, anche il supporto di materiali
audiovisivi tesi a rafforzare e a documentare le diverse fasi del racconto. L’orchestra giovanile è composta da
ragazzi che frequentano le scuole secondarie inferiori e superiori.
Iniziativa a cura di Associazione Culturale Musicale "Fabrica harmonica" e Civica Scuola delle Arti Accademia internazionale della Musica di Roma
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INGRESSO: su invito (fino ad esaurimento post)
Info: Tel. 06.97271671, www.fabricaharmonica.it;
Lunedì 27 gennaio 2020
●INCONTRO E PREMIAZIONE CONCORSO
I.I.S. LICEO LUCIO ANNEO SENECA (Aula Magna - Via Stampini)
Ore 8.00 e 11.00 - "Noi, testmoni dei testmoni". Gli alunni delle classi quinte dell'Istituto, coinvolti nelle
iniziative della memoria, presentano ai loro compagni un resoconto delle loro attività, inducendo a
riflessioni e considerazioni sulla giornata della memoria. Nel corso della manifestazione sono presentati e
premiati i lavori del concorso "La valigia della memoria".
Iniziativa a cura dell' I.I.S. Liceo Anneo Seneca
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.liceoseneca.edu.it
●DIBATTITO
SCUOLA ITCGS “PAOLO TOSCANELLI” (Via delle Rande, 22)
Ore 9.00 - "Riflessioni sulla Shoah". Riflessioni e dibattiti in classe.
Iniziativa a cura dell'ITCGS Paolo Toscanelli
INGRESSO RISERVATO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA
Info: www.itcgtoscanelli.edu.it
●LABORATORIO
BIBLIOTECA GALLINE BIANCHE (Viale delle Galline Bianche,105)
Dal 27 al 31 gennaio 2020
Ore 9.00 – "Una bambina e basta". Laboratori di lettura sul libro di Lia Levi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE SU APPUNTAMENTO
Info: Tel. 06.4546451 , www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA EUROPEA (Via Savoia, 13/15 )
Ore 9.00 – "Heimat". Laboratori dedicati alla graphic novel di Nora Krug (Einaudi, 2019).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460681, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
SALA PROTOMOTECA CAMPIDOGLIO (Piazza del Campidoglio,1)
Ore 9.30 – Evento istituzionale promosso da Roma Capitale dedicato alla Giornata della Memoria con
proiezione del documentario "Kinderblock - l'ultmo inganno", di Marcello Pezzetti con la regia di Ruggero
Gabbai. Il documentario è prodotto dalla Fondazione Museo della Shoah, la Goren Monti Ferrari Foundation
e Forma International in collaborazione con Rai Cinema e narra la storia di Sergio De Simone e delle due
cugine, Andra e Tatiana Bucci. La tragedia dei bambini nella realtà del campo di concentramento di
Auschwitz che viene trasmessa attraverso le testimonianze di sopravvissuti. A seguire una delegazione del
collettivo dei Testimoni dei Testimoni, un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai Viaggi della
Memoria, dialogherà con gli studenti in sala partendo dal racconto della loro esperienza.
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 060608, www.comune.roma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76 )
Ore 9.30 – "La Parte Migliore". Presentazione del cortometraggio premiato al Concorso "I giovani e la
Shoah" indetto dal Senato della repubblica Italiana.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
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INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
ICS FRATELLI CERVI (Via della Casetta Mattei, 279 e Via Portuense, 1491)
Ore 10.00 – "Per non dimentcare: l'esperienza di Liliana Segre". Due incontri di due ore tenuti da Neda
Capaccetti, già docente dell'istituto ed ora membro dell'Ass. Incontralaltro.
Iniziativa a cura dell'ICS Fratelli Cervi e l'Associazione Incontralaltro
INGRESSO riservato agli alunni delle classi terze dell'Isttuto
Info: Tel. 06.6555010, www.scuolafratellicervi.edu.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
Ore 10.00 – Incontro con Pupa Garribba.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460571, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO E LETTURE
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22 )
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
●LABORATORIO PER LE SCUOLE
BIBLIOTECA CENTRALE RAGAZZI (Via di S. Paolo alla Regola, 15/18)
Ore 10.00 – "Laboratorio Anne & io".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole a cura dell'Associazione di volontariato
Un ponte per Anne Frank
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●LABORATORIO PER LE SCUOLE
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 10.00 – "Cara Kitty". Immagini e parole tratte dal diario di Anne Frank.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 10.00 - "La discriminazione: dalle leggi razziali ai giorni nostri". L’evoluzione delle discriminazioni
razziali ed etniche, delle idee razziste e xenofobe e la loro diffusione nella società. Partendo dalle leggi
razziali del 1938, passando per gli anni della Seconda Guerra Mondiale, attraversando lo sviluppo e
l’evoluzione delle idee razziste nella seconda metà del XX secolo fino ad arrivare ai giorni nostri. Dopo una
ricostruzione storica del razzismo in Italia e in Europa durante i regimi fascisti, si passa ad una ricostruzione
delle vicende che hanno caratterizzato il riemergere di idee razziste nella società nella seconda metà del XX
secolo. Tenendo presente questo contesto l’iniziativa ha infine lo scopo di spiegare e trasmettere i valori di
uguaglianza e solidarietà contenuti nella Costituzione, la loro nascita, la loro affermazione, il ruolo
fondamentale che hanno nell’ordinamento italiano di oggi.
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Intervengono il vicepresidente dell’ANPI provinciale di Roma Valerio Bruni, il giornalista e scrittore Guido
Caldiron, la docente di Diritto costituzionale dell’Università Sapienza Paola Marsocci e lo storico Augusto
Pompeo.
Iniziativa a cura dell'ANPI per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●MOSTRA
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 10.00 – Inaugurazione mostra fotografica "Roma, 1943-45, Resistenza e Liberazione" con le classi delle
scuole medie del Municipio Roma VI. Letture di brani tratti da "Venti Angeli sopra Roma" di Cesare De
Simone a cura di Luciano Calvani. Intervengono Paola Tinchitella e Anna Lisa Pulizzi.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●CONFERENZA
BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI (Via Grotta di Gregna, 37)
Ore 10.00 – "La memoria degli Internat Militari". Conferenza di Mario Carini e letture degli studenti del
liceo "Orazio" dalle pagine dei diari di prigionia degli Internati Militari Italiani.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460491, www.bibliotechediroma.it
●LABORATORIO
BIBLIOTECA CENTRALE RAGAZZI (Via di S. Paolo alla Regola, 15/18)
Ore 10.00 – "Anne & Io", con l'Associazione di volontariato "Un ponte per Anne Frank"
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole dell'Associazione di volontariato "Un
ponte per Anne Frank"
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460390, www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI (Via Makallè)
Ore 10.00 – "1940-1945: Gioele, fuga per tornare". Presentazione del libro di Giulio Levi, ill. Maurizio A.C.
Quarello (Fatatrac, 2007).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole in collaborazione con il Municipio Roma
II
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460621, www.bibliotechediroma.it

●SPETTACOLO
TEATRO DEL TORRINO (Via Sciangai, 10)
Ore 10.00 – “Il pigiama a righe”. È la storia di un bambino di otto anni figlio di un importante ufficiale
tedesco e nazista, curioso ed intraprendente. Vive a Berlino, ha molti amici e vive serenamente. Un giorno è
costretto a trasferirsi a causa di un nuovo incarico del padre: va a vivere in campagna e qualche giorno dopo
scopre casualmente che la sua abitazione sorge vicino ad un campo di concentramento che lui crede sia una
semplice fattoria. I giorni passano monotoni e lui si sente solo e così comincia ad esplorare i dintorni della
villa: scopre un passaggio che lo porta ai confini del campo di concentramento e, al limite del filo spinato,
conosce un bambino a lui coetaneo, un ebreo. Tra i due nasce una profonda amicizia, ben lontana da quello
che il nazismo cercava di propinare alle giovani menti: il ragazzo si reca ogni giorno dal suo amico cercando
di giocare insieme a lui, nonostante il filo spinato che li separa. Questo è solo l’inizio di una storia
avvincente, emozionante ma anche tragica…per non dimenticare.
Iniziativa a cura dell' Associazione teatrale viaggi & miraggi e del Municipio Roma IX
INGRESSO GRATUITO RISERVATO ALLE SCUOLE
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Info: direzione@teatrodeltorrino.it – www.teatrodeltorrino.it
●DIBATTITO, MUSICA E ALLESTIMENTO MOSTRA
SALA ROSSA IV PIANO E GIARDINO TRICOLORE DELLA LIBERTÀ E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
(Piazza Cinecittà 11)
ore 10.00 - "Le donne e l’Olocausto dimentcato – Storie di coraggio e di speranza". In occasione della
Giornata della Memoria lunedì 27 gennaio 2020 l’Assessorato scuola, cultura e sport unitamente
all’Assessorato alle Pari Opportunità, organizzano nell’ambito delle iniziative della Comunità educante
diffusa del VII Municipio una Tavola rotonda sul tema suindicato, con interventi di esponenti di diverse
comunità (ebrei, Rom/Sinti/Caminanti/ LGBTI+, oppositori politici, disabili…), oggetto di sistematica
persecuzione da parte del Regime Nazista e dei regimi alleati. Questi daranno vita ad un dibattito, animato
dagli intermezzi musicali del Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica “Ponte Linari”. Allestimento mostra
opere pittoriche di bambini e ragazzi “Anna Frank una di noi” I.C Via Del Calice in collaborazione con la
fondazione Museo Della Shoah.
A conclusione della Tavola rotonda il Duo musicale “Armonia nascosta” eseguirà un breve concerto a tema,
su testi di Edith Brock, Ilse Weber, Etty Hillesum e Martin Niemoeller, prima di deporre un omaggio floreale
nel Giardino municipale dove si trova l’opera di Valeria Catania dedicata alle vittime dell’Olocausto.
Iniziativa a cura del Municipio VII
INGRESSO: su invit
Info: 06.69610252
●SPETTACOLO
TEATRO TOR BELLA MONACA - TEATRI IN COMUNE (Via Bruno Cirino)
Ore 10.30 – "Il Viaggio". Drammaturgia e regia Giuseppe Argirò, con Giuseppe Argirò, Maria Cristina
Fioretti, Maurizio Palladino, Silvia Falabella, Filippo Velardi, Maria Cristina Gionta. Lo spettacolo ripercorre la
disperazione del tragitto, sino alla destinazione infernale dei lager. La tragedia narra l’invasamento di Agave
e l’uccisione del figlio Pènteo che si rifiuta di credere in Dioniso, rigettando il culto e l’adorazione
incondizionata del dio. L’analogia con il nazismo e ogni dittatura nata dall’acquiescenza delle masse è
evidente. Gli attori diventano essi stessi protagonisti di un viaggio senza ritorno verso Auschwitz, che verrà
rappresentato grazie alle testimonianze del processo di Francoforte che si svolse dal 1963 al 1965.
Iniziativa a cura dell'Associazione Culturale Seven Cults e di Fondamenta Srl
INGRESSO: intero € 10,50, ridotto € 5,50
Info: Tel. 06.2010579, www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca
●LETTURE e APPROFONDIMENTI
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 10.30 – “La grande vergogna. Le leggi razziali in Italia e in Europa”. Letture, approfondimenti e video a
cura di Morena Terraschi dell’ANPI sezione Montespaccato e dei Lettori ad Alta Voce della Biblioteca.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA BORGHESIANA (Largo Monreale)
Ore 11.00 – "Il bambino con il pigiama a righe". Incontro di approfondimento sul film di Mark Herman
(USA, 2008, 90').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460381, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO VIDEO E LABORATORIO
BIBLIOTECA CASA DEI BAMBINI (Via Libero Leonardi, 153)
Ore 11.30 – "Scolpitelo nel vostro cuore". Letture da "La notte" di Elie Wiesel (Giuntina, 2000) e da
"Scolpitelo nel vostro cuore" di Liliana Segre (Piemme, 2018). A seguire video e laboratorio con la tecnica
del caviardage sul tema della Shoah.
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Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO AD UNA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA MEDIA I.C. STABILINI
Info: Tel. 06.45460381, www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
SALA CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA VI
Ore 15.30 - Presentazione del libro "Il gobbo del Quartcciolo" in presenza degli autori M. Recchioni e G.
Parrera. Nel libro si narra la vicenda umana di Giuseppe Albano e le numerose azioni della resistenza locale
che si svolsero tra il Quarticciolo, il Quadraro, Grotte Celoni e Frascati.
Iniziativa a cura dell'Anpi Municipio Roma VI, Lega SpiCgil Municipio Roma VI, la rete degli studenti di
Roma e l'Associazione Culturale "Il migliore"
INGRESSO GRATUITO
INFO: Tel. 06.69608219-239
●MOSTRA
CASINA DEI VALLATI – FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH (Via del Portico d'Ottavia, 29)
Ore 16.00 - "Shoah. L'Infanzia rubata". Ideata e prodotta dall’Associazione Figli della Shoah, l’esposizione
ripercorre idealmente la negazione dei diritti fondamentali dei bambini ebrei in tutta Europa durante gli
anni della persecuzione nazifascista. Le piccole vittime innocenti della Shoah furono un milione e mezzo.
Attraverso la negazione dei diritti fondamentali dell’infanzia, quali il diritto al gioco, alla dignità, alla salute,
all’identità, all’istruzione, alla libertà, alla tutela e, per ultimo, alla vita. La mostra mette in evidenza le dure
condizioni e le terribili costrizioni alle quali erano sottoposti i bambini e i ragazzi di religione ebraica durante
quegli anni. Citazioni di diari e testimonianze accompagnano il visitatore attraverso quegli anni bui in cui alle
piccole vittime erano stati negati i diritti più fondamentali. Si contrappone a tale orrore la grande figura del
pedagogo polacco Janusz Korczak, ispiratore dell’attuale Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini,
che lottò fino all’ultimo per alleviare le sofferenze dei bambini del suo orfanotrofio, situato nel Ghetto di
Varsavia. Nel corso della mostra viene riproposto il suo percorso educativo, morale ed umano, con
approfondimenti sulle sue opere letterarie fondamentali ancora oggi nel mondo della pedagogia.
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah, Museo Ebraico di Roma - Associazione Figli della
Shoah
INGRESSO: su invito
Info: Tel. 06.68805806, www.museodellashoah.it/2020/01/20/mostra-shoah-linfanzia-rubata
●CINEMA
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 16.30 – "Cinema e Shoah. Il peso della storia". Incontro di approfondimento sul film "Storia di una
ladra di libri" di Brian Percival (USA-Germania, 2019, 125').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA MARCONI (Via G.Cardano, 135)
Ore 16.30 – "La tregua". Incontro di approfondimento sul film di Francesco Rosi tratto dal romanzo di Primo
Levi (sceneggiatura Tonino Guerra, musiche di Luis Bacalov, 2011, 126').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA BORGHESIANA (Largo Monreale)
Ore 16.30 – "Il bambino con il pigiama a righe". Incontro di approfondimento sul film di Mark Herman
(USA, 2008, 90') e letture tratte da "L'Albero della memoria: la Shoah raccontata ai bambini" di Anna e
Michele Sarfatti (Mondadori 2019) e "Fino a quando la mia stella brillerà" di Liliana Segre con Daniela
Palumbo (Piemme 2018).
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Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●LETTURE
BIBLIOTECA VALLE AURELIA (Viale di Valle Aurelia, 129)
Ore 16.30 – Maratona di letture tratte dalle pagine di testimoni e autori che hanno dedicato la loro scrittura
alla Memoria.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con ANPI - sezione martiri di Valle Aurelia e
Comitato Cittadini di Valle Aurelia
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460611, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 17.00 – "Storia di una ladra di libri". Incontro di approfondimento sul film di Brian Percival (USA,
Germania, 2013, 125').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460571, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
CASA DEL CINEMA (Largo Marcello Mastroianni, 1)
Ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 - "La Shoah dei bambini". Apertura dedicata a Lorenza Mazzetti con film
tratto dal romanzo autobiografico di Lorenza Mazzetti "Il cielo cade" di Andrea e Antonio Frazzi in
collaborazione con la Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia. A seguire, "Kinderblok.
L’ultimo inganno", di Ruggero Gabbai e Marcello Pezzetti, che narra la storia di Sergio De Simone, e delle
due cugine, Andra e Tatiana Bucci e "La casa dei bambini", di Francesca Muci che racconta la vera storia dei
‘bambini di Selvino’, orfani scampati alla morte dei campi nazisti, rinati in Italia. Chiude la giornata il film
"#ANNEFRANK. Vite parallele", di Sabina Fedeli e Anna Migotto che ripercorre attraverso le pagine del diario
la vita di Anne e la storia di cinque donne che, da bambine e adolescenti, sono state deportate nei campi di
concentramento ma sono sopravvissute alla Shoah.
Realizzato con Casa del Cinema e Fondazione Museo della Shoah, a cura di Ariela Piattelli
INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento dei post disponibili
Info: Tel. 06.423601, www.casadelcinema.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA LAURENTINA – CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE (Piazzale Elsa Morante)
Ore 17.00 – Presentazione del libro "1938, l'Italia razzista. I document della persecuzione contro gli ebrei"
di Fabio Isman (Il Mulino, 2018).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460762 , www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI (Via Makallè)
Ore 17.30 – "Scrivimi qualcosa di te". Lettere e documenti di Hannah Arendt e Gunther Anders.
Presentazione del libro di Nicola Zippel (Carocci, 2017). Interviene Nicola Zippell.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole in collaborazione con il Municipio Roma
II
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460621, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
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SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 17.30 - "Storia di Vera. Una vita per la Resistenza." Iniziativa in ricordo di Vera Michelin Salomon
Garavini, detenuta politica e deportata in Germania tra il 1944 e il 1945, scomparsa lo scorso ottobre. La
Casa della Memoria e della Storia ripropone un’intervista rilasciata all'ANED in cui Vera racconta la sua vita:
da giovane protestante che prende consapevolezza politica fino all'impegno nella Resistenza durante
l'occupazione nazifascista. Arrestata a Roma per aver distribuito volantini contro i tedeschi, Vera viene
sottoposta a interrogatorio nella prigione di via Tasso, poi incarcerata a Regina Coeli, processata e
condannata a tre anni di lavoro coatto, infine deportata nel carcere di Stadeheim in Germania. Una
deportazione che terminerà con la sconfitta di Hitler e la Liberazione.
Introduce il vice presidente nazionale e presidente dell’ANED di Roma Aldo Pavia. Intervista a Vera Michelin
Salomon Garavini di Rebecca Samonà. Letture e testimonianze.
Iniziativa a cura della Casa della Memoria e della Storia
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●CINEFORUM
LIBRERIA LA LIBROTECA (Via A. Sandulli, 80)
Ore 18.00 - "Giornata della Memoria: ricordare e sapersi opporre" Sarà proiettato un breve docu-film
dedicato alla figura di Settimia Spizzichino, sopravvissuta alla Shoah, dal titolo “Settimia Spizzichino, una
romana testimone di una tragedia”, seguirà poi un dibattito con ospiti e la presentazione di testi di
riferimento.
Iniziativa a cura del Municipio Roma IV, Associazione Maurizio Zavatta, A.S.S.C. Casal Monastero
Comitato di Quartiere - Associazione Culturale Torraccia, Associazione Culturale Unrra Casas Basilio Associazione Trousse.
INGRESSO GRATUITO
Info: www.cdqtorraccia.alterrvista.com
●POESIA E MUSICA
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI (Via Makallè)
Ore 19.00 – "Shemà, Omaggi a Primo Levi". 12 poesie di Primo Levi lette da Edoardo Coen e musiche di
Salomone Rossi (1570-1630) suonate da Andrea Coen (organo).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con il Municipio Roma II
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460621, www.bibliotechediroma.it
●LETTURA SCENICA
TEATRO BRANCACCINO (Via Mecenate, 2)
Ore 21.00 - Lettura scenica di Riccardo Bocci, da "La Tregua" Primo Levi. Romanzo complesso e
profondamente ricco, alla cui linea narrativa del viaggio di ritorno, si intrecciano le storie dei personaggi che
primo Levi incontra in questa vera e propria odissea, le riflessioni di carattere morale, storico e politico
dell'autore sui fatti appena accaduti, e sulle prove che lui e i suoi compagni di avventura saranno chiamati
ad affrontare una volta tornati a casa. L'unico modo per comprendere le tragedie di popoli, nazioni, intere
comunità, è entrare nella vita dei singoli uomini, donne e bambini che di questi informi insiemi collettivi
fanno parte. Solo attraverso le loro storie personali possiamo, forse, partecipare alle loro terribili vicende
umane. Racconteranno dunque di loro stessi il piccolo Hurbinek, Mordo Nahum, Cesare, Flora, Tramonto, Il
Moro, il signor Unverdorben e lo stesso Primo Levi, nella speranza che queste testimonianze ci parlino di
ogni singolo bambino, ogni donna e ogni uomo che in questo momento stanno vivendo quello che
pensavamo essere solo un vergognoso e brutale oscuramento dell'umano sentire e che rivive invece nei
tanti olocausti che si consumano ogni giorno sotto i nostri occhi.
Iniziativa a cura di VIOLA S.r.l.
INGRESSO: intero € 13,50
Info: Tel. 06.80687232, brancaccino@teatrobrancaccio.it
●CINEMA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (Sala Cinema scalinata di Via Milano 9/a)
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Ore 21.00 - Proiezione del documentario "I bambini di Rue Saint -Maur 209" di Ruth Zylberman (Francia,
2017, 100', v.o. sott.it.) Ruth Zylberman ha scelto un edificio parigino di cui non sapeva nulla, il 209 di Rue
Saint-Maur. Per diversi anni ha indagato con l'obiettivo di ritrovare i vecchi inquilini del palazzo, per poter
ricostruire la storia di quella che era stata una piccola comunità ebrea durante l'occupazione nazista. Ha
ritrovato gli ex abitanti del 209 nelle periferie di Parigi, a Melbourne, New York e Tel Aviv. Li ha filmati
insieme all'edificio e alle sue pietre, riprendendoli come un organismo vivente, per poter comprendere che
cosa resta delle loro vite "interrotte".
Vedere "I bambini di rue Saint- Maur 209" è un colpo al cuore. Concetti astratti come persecuzione e anche
Shoah prendono una dimensione fisica, sensibile. «Noi artisti e storici dobbiamo trovare forme che ci
permettano di uscire dalle formule generiche sul “dovere di memoria"». Anche Claude Lanzmann in Shoah è
partito dai luoghi, «lì era Auschwitz, l’orrore quando si è già consumato. Ma che cosa è successo prima?
Persone catturate in luoghi che non solo assomigliano ai nostri, ma che esistono ancora oggi».
Iniziativa a cura dell'Azienda Speciale Palaexpo
INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento post che verranno assegnat a partre da un'ora prima dell'inizio
della proiezione. Possibilità di prenotare riservata ai soli possessori della pde card.
Info: Tel. 06.69627.1, www.palazzoesposizioni.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
●TEATRO
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (Sala Sinopoli, Viale Pietro de Coubertin, 30)
Ore 21.00 - "Ascanio Celestni. I 20 anni di Radio clandestna". Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione
Patriottica attaccano una colonna tedesca in Via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335
persone in una cava sulla Via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto. A vent’anni dal debutto,
Ascanio Celestini porta in scena Radio Clandestina, spettacolo che riflette sulla storia e sulla memoria a
partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia.
Iniziativa a cura di Fondazione Musica per Roma
INGRESSO: da € 20,00 a € 25,00
Info: Tel. 06.80241281, www.auditorium.com
●SPETTACOLO
SPAZIO DIAMANTE (Via Prenestina, 230 B)
Ore 21.00 – "Il venditore di sigari".
Iniziativa a cura di OTI Officine del Teatro Italiano, produzione Produzione MTM Manifatture Teatrali
Milanesi
INGRESSO: € 18,00 intero € 15,00 ridotto under 30 e over 65 € 10,00
Info: Tel. 06.27858101, botteghino@spaziodiamante.it, www.spaziodiamante.i
●SPETTACOLO
TEATRO VASCELLO (Via Giacinto Carini, 78)
Ore 21.00 – "La mamma sta tornando povero orfanello" di Jean Claude Grumberg. Traduzione Giacometta
Limentani. Con Emanuele Carucci Viterbi, Giovanna Daddi, Dario Marconcini, cantante Viviana Marino,
Illuminazione e scene: Riccardo Gargiulo con la collaborazione di Maria Cristina Fresia regia: Dario
Marconcini, collaborazione artistica di Stefano Geraci. Produzione Ass.ne Teatro Buti. Dopo lo spettacolo in
diretta su Radio3 Rai seguirà dibattito condotto dal direttore di Radio3 Rai Marino Sinibaldi con alcuni ospiti.
Un bambino di 62 anni chiama sua madre, vorrebbe tanto che lo prendesse per mano e trascorressero
insieme una domenica felice. Delle voci gli rispondono, dei personaggi gli appaiono: la madre con i suoi
rimproveri, un Dio che può far ben poco, un anestesista inquietante, un invadente direttore di una casa di
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riposo e, infine, il padre che non ha mai conosciuto e che gli chiede come vanno ora le cose nel mondo,
dopo il nazionalismo, la caccia ai diversi, i campi di concentramento…
Iniziativa a cura del Teatro Vascello e del Circolo Gianni Bosio
INGRESSO: intero € 20,00 ridotto over 65 € 15,00 ridotto under 26 € 12,00 PONENTINO CARD € 60,00 a 5
spettacoli a scelta (rateo a € 12,00), tra le proposte di teatro, musica e danza (giorno e posto libero)
Info: Tel. 06.5881021, 06.5898031, www.teatrovascello.it , promozione@teatrovascello.it
Martedì 28 gennaio 2020
●LEZIONE
NUOVO CINEMA AQUILA (via L’Aquila ,68)
Ore 10.00 – “Primo Levi: la memoria necessaria”. Il Prof. Corrado Bologna, docente di Letterature romanze
medioevali e moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa incontra gli studenti del territorio del
Municipio Roma V per una lezione di letteratura su Primo Levi.
Iniziativa a cura del Municipio Roma V e della Casa Editrice Loescher
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.69607203/202, 06.69606223/220
●INCONTRO
BIBLIOPOINT CARDARELLI (Via Ettore Paladini,12)
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●CONFERENZA, DIBATTITO E RACCONTO
IMS MARGHERITA DI SAVOIA (Via Cerveteri 55)
Ore 10.00 - “Luci dal buio”, quinta edizione. Conferenza commemorativa per la Giornata della Memoria
2020, in ricordo della persecuzione condotta dalla Germania nazista nei confronti della popolazione ebraica
durante la Seconda Guerra Mondiale. Conferenza, dibattito e racconto con documenti videofotografici
dell’esperienza di viaggio ad Auschwitz-Birkenau-Amburgo svolta da alcune alunne con il patrocinio di Roma
Capitale dal 3 al 6 Novembre 2019.
Iniziativa a cura del Centro di Cultura Ebraica e Progetto Memoria Gianni Polgar e della Comunità Ebraica
di Roma con la collaborazione dell'IMS Margherita di Savoia
INGRESSO RISERVATO ALLA SCUOLA
Info: margheritadisavoiaroma.edu.it
●CONFERENZA
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 10.30 – "Le leggi razziali del '38". Conferenza a cura di Roberto Fiorentini.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 10.30 - Nell’ambito del progetto Memorie di Scienza, incontro con gli studenti sul concetto di razza: " La
razza è un’opinione?" Giulia Rocco, giornalista che si occupa di prodotti multimediali in ambito scientifico,
ed Enrico Pontieri, storico, hanno realizzato un audio documentario dal titolo “La razza è un’opinione?”
centrato sul dibattito pubblico intorno al razzismo di ieri e di oggi, a partire dall’analisi delle tesi esposte nel
“Manifesto della razza” del 1938. Al loro lavoro è stato assegnato il Premio Bassoli 2018, istituito all’interno
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di Memorie di scienza, un progetto di testimonianze orali raccolte da operatori attivi nel mondo scientifico,
in collaborazione con l’Archivio sonoro “Franco Coggiola” del Circolo Gianni Bosio. Le interviste raccolte
dagli esperti, intercalate con i commenti di numerosi passanti intervistati per la strada, disegnano un quadro
di quella che è oggi la percezione del concetto di razza a livello storico, socio-politico, scientifico e di
comunicazione. Introduce Eva Benelli, giornalista, responsabile di Zadìg, agenzia di editoria scientifica e
sostenitrice del Premio Bassoli. Intervengono Giulia Rocco e Enrico Pontieri.
Iniziativa a cura del Circolo Gianni BOSIO per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●LETTURA CONDIVISA
BIBLIOTECA NELSON MANDELA (Via La Spezia, 21)
Ore 17.00 – "Il diario di Anne Frank". Lettura condivisa con la partecipazione degli studenti del Liceo Russel,
circoli di lettura della Biblioteca Nelson Mandela, Associazione Parolincontro, ComunitAppia, Comitato
Mura Latine, Jorge Canifa Alves, Associazione PARSEC.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460341, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI (Via F. Tovaglieri, 237/A)
ore 17.00 – "Remember". Incontro di approfondimento sul film di Atom Egoyan (2015,95').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460571, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 17.30 - "I protagonist del “no” al nazifascismo. I campi degli ufficiali italiani internat nei lager".
Prendendo spunto dal volume di Gastone Gal “Incrollabili”, si approfondiscono gli aspetti dell’internamento
durante il quale gli ufficiali italiani rifiutarono sia l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana sia il lavoro per il
Terzo Reich. A seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, infatti, le forze armate italiane vennero
catturate dalle truppe tedesche in tutti i territori europei nei quali si trovavano con l’intento di costringerli a
combattere al loro fianco, pena l’essere inviati nei lager a lavorare per l’industria bellica del III Reich.
Partecipano Anna Maria Casavola, direttore della rivista “Noi dei Lager, Paola Cintoli, autrice dei volumi sulla
prigionia dei generali italiani “Il ritorno da Schokken - Lager 64/Z” e "L’Arte nei Lager nazisti: memoria,
resistenza, sopravvivenza. Pittori militari italiani internati”; Gastone Gal, autore del libro “Incrollabili - la
resistenza degli ufficiali italiani nel Lager di Hammestein”, il presidente nazionale dell’ANEI Orlando
Materassi e, con i suoi studenti, il professore di Storia contemporanea dell’Università Sapienza di Roma
Luciano Zani, autore di “Resistenza a oltranza. Storia e diario di Federico Ferrari internato militare italiano in
Germania”.
Iniziativa a cura dell'ANEI
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank"
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875 - info@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it
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●SPETTACOLO
TEATRO PALLADIUM (Piazza B. Romano, 8)
Ore 21.00 – "L'uragano - Storia di Leone Efrat". Racconta la storia di Leone Efrati, il pugile ebreo italiano
che nel 1938 in America arrivò ad un passo dal titolo mondiale. Efrati tornò però in patria, per stare vicino
alla famiglia messa in pericolo dalle leggi razziali. Verrà arrestato e deportato nei campi di sterminio, dove
troverà la morte combattendo. Insieme a musiche, filmati, documenti e fotografie inediti messi a
disposizione dalla famiglia, le voci degli attori raccontano questa avvincente storia all'insegna del coraggio e
della determinazione. "L'uragano", il cui segno distintivo è quello della libertà, della democrazia, del ricordo
della Shoah, dell'impossibilità di sottostare a ogni forma di discriminazione razziale, vuole far emozionare e
far riflettere su questi temi quanto mai attuali.
Iniziativa a cura di Fondazione Museo della Shoah e Fondazione Roma Tre Palladium
INGRESSO LIBERO su prenotazione
Info: Tel. 06.68805806, eventopalladium@museodellashoah.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – “La Belva Giudea”. È il nome che fu dato ad Herzko Haft durante la sua carriera da pugile nei
campi di concentramento tedeschi. Internato alla sola età di quattordici anni, Herzko non si è mai arreso al
suo destino e ha combattuto il nazismo guidato dall’amore per Leah. Dotato di una buona stazza muscolare
e una notevole resistenza fisica, venne scelto da un ufficiale delle SS come “volontario” per incontri di boxe
fra prigionieri. Herzko vinse 75 incontri. Una volta libero, sbarcò in America sotto il nome di Harry Haft per
ritrovare Leah. Doveva far apparire il suo nome su tutti i giornali per farle sapere che anche lui era fuggito
negli States e c’era un solo modo per farlo: sconfiggere il campione del mondo dei pesi massimi, Rocky
Marciano. Questo progetto vuole raccontare una pagina di storia tristemente nota con un punto di vista
inedito, la boxe. La vita privata di Harry rappresenta problematiche più che mai attuali: leggi basate sulla
razza, l’accoglienza di chi fugge dalla guerra, la spettacolarizzazione della violenza. L’impostazione
cinematografica dello spettacolo permette allo spettatore di percepire l’attualità di questa narrazione e la
sua contemporaneità nelle tematiche affrontate. La boxe, protagonista di questa storia, in America gli
restituisce la dignità che in Europa gli aveva tolto. Nonostante la violenza in esso connaturata, questo sport
non fa distinzione di razza, credo religioso o paese di provenienza. Su un ring tutti sudiamo allo stesso
modo. Tutti sanguiniamo allo stesso modo.
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 € 18,00; ridotto under 35 € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma
Mercoledì 29 gennaio 2020
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto, 22)
Ore 10.00 – "Carabinieri Kaputt. I giorni dell'infamia e del tradimento". Presentazione del libro di Maurizio
Piccirilli (All Around, 2019). Interviene l'autore.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
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●LABORATORIO
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76)
Ore 10.00 – "La stella di Andra e Tat". Laboratorio di lettura dall'omonimo libro di Alessandra Viola e
Rosalba Vitellaro (De Agostini, 2019).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
ICS FRATELLI CERVI (Via della Casetta Mattei, 279 e Via Portuense, 1491)
ore 10.00 – "Per non dimentcare: l'esperienza di Liliana Segre", due incontri di due ore tenuti da Neda
Capaccetti, già docente dell'Istituto e ora membro dell'Ass. Incontralaltro.
Iniziativa a cura dell'ICS Fratelli Cervi e l'Associazione Incontralaltro
INGRESSO riservato agli alunni delle classi terze dell'Isttuto
Info: Tel. 06.6555010, www.scuolafratellicervi.edu.it
●SPETTACOLO
TEATRO PALLADIUM (Piazza B. Romano, 8)
Ore 10.00 e 12.00 – "L'uragano - Storia di Leone Efrat" racconta la storia di Leone Efrati, il pugile ebreo
italiano che nel 1938 in America arrivò ad un passo dal titolo mondiale. Efrati tornò però in patria, per stare
vicino alla famiglia messa in pericolo dalle leggi razziali. Verrà arrestato e deportato nei campi di sterminio,
dove troverà la morte combattendo. Insieme a musiche, filmati, documenti e fotografie inediti messi a
disposizione dalla famiglia, le voci degli attori raccontano questa avvincente storia all'insegna del coraggio e
della determinazione. "L'uragano", il cui segno distintivo è quello della libertà, della democrazia, del ricordo
della Shoah, dell'impossibilità di sottostare a ogni forma di discriminazione razziale, vuole far emozionare e
far riflettere su questi temi quanto mai attuali.
Iniziativa a cura di Fondazione Museo della Shoah e Fondazione Roma Tre Palladium
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.68805806, eventopalladium@museodellashoah.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 10.30 - "Discriminazione, persecuzione e sterminio degli omosessuali." L'iniziativa intende ricostruire
la storia degli omosessuali durante i regimi fascista e nazista con particolare attenzione alle discriminazioni
alle quali erano sottoposti e alle politiche di persecuzione e sterminio alle quali si arrivò negli anni della
Seconda Guerra Mondiale. Oltre alla ricostruzione delle vicende storiche l'incontro intende poi affrontare
anche le vicende legate alle discriminazioni e alle persecuzioni che gli omosessuali vivono nel mondo
attuale. Intervengono il giornalista Simone Alliva, il professore di Storia contemporanea dell’Università
Roma Tre Lorenzo Benadusi, il vicepresidente dell’ANPI Provinciale di Roma Valerio Bruni, il presidente del
"Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli" Sebastiano Secci.
Iniziativa a cura dell'ANPI per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●LABORATORIO
BIBLIOTECA PENAZZATO (Via Dino Penazzato, 112)
Ore 11.00 - "Cara Anne", a cura dell'Associazione di volontariato "Un ponte per Anne Frank".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460531, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO e CINEMA
C.S.S. GIOVANNI XXIII (Via Torrenova, 160)
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Ore 15.00 – I centri anziani del Municipio attraverso testimonianze dirette, racconteranno la loro memoria
del periodo bellico. A seguire proiezioni di film selezionati da Istituzione Biblioteche di Roma.
A cura del Municipio Roma VI, Biblioteche di Roma e CSA
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.69608219
●CINEMA
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 16.00 – "Cinema e Shoah. Il peso della storia". Incontro di approfondimento sul film "La strada di Levi"
di Davide Ferrario (Italia, 2007, 90').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati, 76)
Ore 16.30 – "La verità negata". Incontro di approfondimento sul film di Mick Jackson (Brasile 2017, 104').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 17.30 - “Element indesiderabili, pur non avendo commesso alcun reato". Presentazione del libro
"Elementi indesiderabili. Storia e memoria di «trasporto», Roma-Mauthausen 1944." di Eugenio Iafrate e a
cura di Elisa Guida (Chillemi, 2015). Il 4 gennaio 1944 dal carcere romano di Regina Coeli, lasciando le loro
celle, 335 prigionieri dalla stazione Tiburtina iniziarono un viaggio verso un destino ignoto. Alcuni riuscirono
a fuggire, 257 dopo una breve permanenza nel lager di Dachau, giunsero al KL Mauthausen. Deportati
politici e con loro 11 ebrei. Tra questi Mario Limentani. Una pagina della storia romana e della sua
occupazione nazifascista ignorata o dimenticata per molti decenni. Un nipote delle vittime, Eugenio Iafrate,
dopo lunghe e non facili ricerche ha ricostruito la storia di questo trasporto e l’identità dei deportati. Ne
discutono con l’autore Eugenio Iafrate, lo storico Mauro Canali, la curatrice del libro e storica Elisa Guida e il
vice presidente nazionale e presidente dell’ANED di Roma Aldo Pavia.
Iniziativa a cura dell'ANED
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DEL RICORDO (Via di San Teodoro,72)
Ore 17.30 - “Non dimentcare la Shoah - la testmonianza del fiumano Giovanni Polgar". Interviene Gianni
Polgar, Marino Micich, Giovanni Stelli, Emiliano Loria. Si tratta di una conversazione con Gianni Polgar ebreo
fiumano sulla presenza ebraica a Fiume e sulle persecuzioni da essa subite durante il fascismo e il nazismo
con riferimenti precisi alla sua famiglia e ad altre famiglie. Si ricorderanno anche altri ebrei di Fiume come il
Senatore Leo Valiani, Federico Falk, Piero Blayer; Paolo Santarcangeli.
Iniziativa a cura della Casa del Ricordo
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.5916726
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
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INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it, www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – “Belva Giudea”.
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale Teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 - € 18,00; ridotto under 35 - € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
hwww.facebook.com/OffOffTheatreRoma
Giovedì 30 gennaio 2020
●TAVOLA ROTONDA
SALA POLIFUNZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Via Santa Maria in Via 37/B)
Ore 10.00 – "I figli del dopo" Sempre di più oggi, di fronte alla scomparsa, giorno dopo giorno, dei testimoni
diretti della Shoah e al pericolo di una caduta nell'oblio, il nostro compito è quello di educare a testimoniare
i "figli e i nipoti" della Shoah, affidandogli il difficile compito di essere testimoni del passaggio da una
memoria privata a una responsabile e comune. il convegno si propone di riflettere proprio sulla difficile
eredità che inevitabilmente cade sulle nuove generazioni, sulla importante necessità di dover fare i conti
con il fatto di essere nati sulla linea di confine di un trauma che sebbene non subito direttamente,
comunque ci riguarda. come scriveva Primo Levi: "Spaventa il pensiero di quanto potrà accadere fra una
ventina d'anni quando tutti i testimoni saranno spariti. Allora i falsari avranno via libera, potranno affermare
e negare qualsiasi cosa. Introduce e modera Roberto Olla, giornalista. Intervengono David Meghnagi,
Università Roma Tre, "Ricomporre l'infranto"; Wlodek Goldkorn, scrittore, "Memoria in eredità. Che fare?",
Marcello Kalowski, scrittore, "Il silenzio di Abram, mio padre"; Raffaella Di Castro, studiosa di filosofia,
"Testimoni del non provato"; Shulim Vogelmann, editore, "La città che continua a bruciare".
Iniziativa a cura del Comitato di Coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah alla Presidenza
del consiglio dei Ministri e L'unione delle Comunità Ebraiche Italiane
INGRESSO SU INVITO
Info: Tel. 06.45542.217-208, www.ucei.it
●VISITA GUIDATA E CINEMA
GHETTO DI ROMA E CINEMA OLIMPIA (Via Catalana e Via in Licina,16)
Ore 9.00 - "Riflessioni sulla Shoah". Passeggiata al Ghetto di Roma e visione di un film sull'argomento al
Cinema Olimpia.
Iniziativa a cura dell'ITCGS Paolo Toscanelli e del Municipio Roma X
INGRESSO RISERVATO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA, cinema € 5,00
Info: www.itcgtoscanelli.edu.it
●INCONTRO
BIBLIOPOINT PASTEUR (Via Barellai, 130)
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 10.00 – "Cineletture. Un sacchetto di biglie". Incontro di approfondimento sul libro di Joseph Joffo,
nell'ambito del progetto Biblioteca della Legalità.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
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INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Via Federico Borromeo,67)
Ore 10.00 – "L'interprete di Auschwitz". Presentazione del libro di Gabriele Rigano (Editore Guerini e
Associati, 2016). Interviene l'autore.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460369 - 371, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO TEATRALE
ISTITUTO MAGELLANO (Via di Macchia Saponara, 150)
Ore 10.00 - "Ad Auschwitz c'era la neve", adattamento teatrale del film "Train de Vie".
Iniziativa a cura della Compagnia Illoco Teatro, in collaborazione con Società Quinte e Scienze e Municipio
Roma X
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE, € 6,00
Info: www.giulioverne.it
●PRESENTAZIONE LIBRI
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 10.30 - Presentazione dei libri "Cosa hanno mai fatto gli ebrei?" di Roberto Finzi e "Lettere ad una
dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi" di Daniele Aristarco (Einaudi Ragazzi, 2019).
Finzi e Aristarco, scrittori, ex docenti, alla maniera di due nonni che dialogano con i loro nipoti, conducono
per mano gli adolescenti attraverso la Storia: il viaggio alla ricerca delle origini dell’antisemitismo, si
intreccia con le vicende che vanno dalla nascita del movimento fascista al suo crollo rovinoso, alla fine della
Seconda guerra mondiale. Il percorso immaginato da Finzi è costruito attraverso una serie di domande e
quello di Aristarco attraverso un epistolario: l’obiettivo è quello di cercare il confronto tra generazioni su
temi complessi e ancora oscuri, soffermandosi sui contenuti e sulle caratteristiche culturali che connotano il
dissenso e il consenso rispetto ai temi proposti. Ne parlano gli autori Roberto Finzi e Daniele Aristarco con
gli studenti.
Iniziativa a cura del Circolo Gianni BOSIO con Biblioteche di Roma, ANED e IRSIFAR per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO E LETTURE
BIBLIOPOINT RIGHI (Via Campania, 63)
Ore 11.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.bibliotechediroma.it
●LABORATORIO
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 14.30 – "I colori della memoria. La Shoah attraverso il racconto degli albi illustrat".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA CASA DEL PARCO (Via Della Pineta Sacchetti, 78)
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Ore 15.00 – "Una ladra di libri". Incontro di approfondimento sul film di Brian Percival (USA, Germania,
2013, 125').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460671, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA RENATO NICOLINI (Via Marino Mazzacurati,76)
Ore 16.00 – "Per ignota destnazione". Proiezione del docu-film di Piero Farina (Italia, 1995, 75'), introdotto
dall'autore.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460541, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA TULLIO DE MAURO (Via Tiburtina,113)
Ore 16.00 – "Il figlio di Saul". Incontro di approfondimento sul film di László Nemes (Ungheria, 2015, 107').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con il Municipio Roma II
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460631, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CIRCOLO SOCIALE ANZIANI (Piazza Ronca, 22)
Ore 16.00 – "Il futuro comincia...oggi, dal circolo anziani". Commemorazione della Giornata della
Memoria, con un programma di interventi mirati a ripercorrere un sentiero solcato da fatti, eventi e spaccati
di vita vissuta, a tratti dolorosissimi, ma indispensabili a ricordare e a lasciare un monito indelebile alle
nostre e alle future generazioni. Ospite: Sami Modiano, tessera sociale n.1 ad honorem. Sarà presente la
Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello.
Iniziativa a cura dell'Associazione Piazza Ronca 22 e Coordinamento per la Memoria in collaborazione con
il Municipio Roma X
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.5636 8094
●CINEMA
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 16.30 – “L’ora più buia”. Incontro di approfondimento sul film di Joe Wright (Gran Bretagna, 2017,
114’).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411, www.bibliotechediroma.it
●LETTURE
BIBLIOTECA GUGLIELMO MARCONI (Via Gerolamo Cardano, 135)
Ore 17.00 – "Letture drammatzzate sul tema dell'Olocausto".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma e dei Lettori ad Alta Voce della Biblioteca Marconi
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460301, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 17.30 - "Allarme, siam razzist? Lo spettro dell’antsemitsmo". Aggiornamento in tempo reale su
antisemitismo e razzismo che avanzano nell'Italia di oggi a partire dalla storia di Nedo Fiano.
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Nato a Firenze nel 1925, vittima adolescente delle leggi razziali, Nedo fu deportato ad Auschwitz il 16
maggio del 1944 e liberato l’11 aprile 1945 dalle truppe americane nel Campo di Buchenwald, dove le SS in
fuga lo avevano trasferito. La sua storia è legata da un filo rosso a quella del figlio Emanuele, deputato della
Repubblica, da tempo oggetto di insulti antisemiti.
Intervengono l’onorevole Emanuele Fiano e Luigi Manconi, fondatore di A Buon Diritto Onlus. Coordina
Pupa Garibba.
Iniziativa a cura della Casa della Memoria e della Storia
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO DEL LIDO (Via delle Sirene, 22)
Ore 21.00 – "Hans" da "L’amico ritrovato" di Fred Uhlman, drammaturgia e regia Gabriele Tesauri con
Domenico Ammendola, Filippo Bedeschi, Carolina Migli Bateson, Matteo Vignati, scene e costumi Francesca
Tagliavini, assistente alla regia Valentina Donatti, movimenti di scena Cinzia Pietribiasi, registrazioni DVA
Studio, organizzazione Carlotta Ghizzoni, Giulia Guerzoni, produzione NoveTeatro (dai 13 anni in su, durata
90’). Il personaggio di Hans adulto ripercorre il racconto dell’amicizia e del confronto con Konradin. Sono
drammaturgicamente sottolineati i momenti dell’incontro tra la famiglia ebrea di Hans (il padre e la madre)
e Konradin. Risaltano la delicatezza e la profondità dei sentimenti dei personaggi, la tensione narrativa che
induce a presagire, fin dalle prime battute, un epilogo drammatico, senza alcuna anticipazione da parte
dell’autore.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma, Teatro del Lido in collaborazione con la Compagnia
Noveteatro
INGRESSO: € 6,00 intero, € 8,00 ridotto
Info: Tel. 06.5646962, www.teatrodellido.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank" .
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro Ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875 , info@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – “Belva Giudea”.
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 - € 18,00; ridotto under 35 - € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma
Venerdì 31 gennaio 2020
●SPETTACOLO
TEATRO DEL LIDO (Via delle Sirene, 22)
Ore 9.00 e ore 11.00 – "Hans" da "L’amico ritrovato" di Fred Uhlman.
È previsto un laboratorio con una classe di un istituto superiore del territorio, tenuto a cura della compagnia
NoveTeatro.
Iniziativa a cura dell’Associazione Teatro di Roma – Teatro del Lido in collaborazione con la Compagnia
Noveteatro
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.5646962, www.teatriincomune.roma.it/teatro-del-lido-di-osta

26

●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA CASA DEI BIMBI (Via Libero Leonardi, 153)
Ore 10.00 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460381, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 10.00 - "Nun state fermi". L’IRSIFAR e gli studenti del Liceo Classico e Linguistico Aristofane presentano
alle scolaresche il progetto di alternanza scuola-lavoro, realizzato nel biennio 2017-2019, nel quale è stata
ricostruita, all’interno di un più ampio percorso di studio della storia della Resistenza nel quartiere di Monte
Sacro-Tufello, la vicenda del giovanissimo ebreo partigiano Dario Funaro, che combatté a Porta San Paolo, fu
deportato e ucciso ad Auschwitz con i genitori e il fratellino. Gli studenti hanno voluto onorare la memoria
di Dario e della sua famiglia con numerose iniziative: la posa di quattro pietre d’inciampo, la realizzazione di
video, murales, una mostra, un’opera teatrale e la stesura del racconto “Nun state fermi”, primo classificato
al concorso nazionale di scrittura “Che storia!” II edizione, 2018-19.
Iniziativa a cura di IRSIFAR per le scuole
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CINEMA ANDROMEDA (Via Mattia Battistini, 195)
Ore 10.30 - "Giorno della Memoria". Tutte le classi III della scuola secondaria di I grado dell'Istiituto
comprensivo "Maria Capozzi" avranno la possibilità di ascoltare le sorelle Bucci, fra le ultime testimoni
italiane dello sterminio. Gli alunni saranno così protagonisti e avranno una testimonianza tangibile della
necessità del fare ed essere memoria.
Iniziativa a cura dell' Ist. Comprensivo "Maria Capozzi", del Cinema Andromeda e del Municipio Roma XIII
INGRESSO RISERVATO ALLA SCUOLA
Info: Tel 06.66040749, www.icmariacapozziroma.edu.it
●CONFERENZA
BIBLIOTECA NELSON MANDELA (Via La Spezia, 21)
Ore 10.30 – "Raccontare la Shoah attraverso la lettura di albi illustrat". Percorsi per avvicinare bambini e
ragazzi alla storia della persecuzione degli ebrei.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460341, www.bibliotechediroma.it
●CONFERENZA
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 10.30 – "Le leggi razziali del '38". Conferenza a cura di Roberto Fiorentini.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 15.30 – "Costruire la memoria. Ebrei". Incontro con Nando Tagliacozzo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO AGLI INSEGNANTI
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
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●LETTURE
BIBLIOTECA FLAMINIA (Via Cesare Fracassini, 9)
Ore 17.00 – Letture dei testi scelti dai ragazzi universitari (utenti della biblioteca) e dal circolo dei lettori
della Biblioteca.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con il Municipio Roma II
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460441, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA GUGLIELMO MARCONI (Via Gerolamo Cardano, 135)
Ore 17.00 – "Memoria della Shoah e antsemitsmo oggi". Interviene Milena Santerini.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con Memoriale della Shoah di
Milano
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460301, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
SETTIMANA DELLA MEMORIA 2020
Ore 17.30 - "La deportazione politca femminile: Konzentratonslager Ravensbrück". Circa mille le
deportate politiche italiane che vissero la tragedia della deportazione in quello che può essere definito a
ragione “l’inferno delle donne”. Il lager nazista in cui l’offesa al mondo femminile, ad opera particolarmente
delle ausiliarie SS e da feroci kapo, raggiunse quanto di più incredibile si possa immaginare. Le madri furono
costrette ad uccidere i loro neonati. Da Lidia Beccaria Rolfi a Teresa Noce, da Mirella Stanzione a Margarete
Buber Neumann con le loro testimonianze. Intervengono Annabella Gioia del Comitato direttivo IRSIFAR,
l’onorevole Valeria Fedeli, la presidente del Comitato Internazionale Ravensbrück Ambra Laurenzi e il vice
presidente nazionale e presidente dell’ANED di Roma Aldo Pavia.
Iniziativa a cura di ANED e Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●INCONTRO
BIBLIOTECA LAURENTINA – CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE (Piazzale Elsa Morante)
Ore 18.00 – "Il fabbricatore di ali". Presentazione del libro di Carmine Mastroianni (Efeso, 2014).
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460762, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G.E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – “Belva Giudea”.
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero €25,00; ridotto over 65 €18,00; ridotto under 35 €15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma

www.off-offtheatre.com,
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Sabato 1 febbraio 2020
●LETTURE
BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI (Via Borromeo, 67)
Ore 11.00 – "Reading a cura di Olek Mincer". Lettura di brani dell'autrice Ida Fink con accompagnamento
musicale ispirato alle poesie di Mordechai Gebirtig.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460641, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO VILLA PAMPHILJ – TEATRI IN COMUNE (Via di S. Pancrazio, 10 oppure Piazza S. Pancrazio,9/A)
Ore 11.00 – "La fisarmonica verde" di Andrea Satta. La denuncia di una strage avvenuta in Germania nel
1945, una fisarmonica verde smeraldo, dischi di musica italiana degli anni '60 e un cappottone russo. Con
una bicicletta in giro per la Sardegna sulle tracce del padre, i ricordi diventano più precisi, i racconti della
guerra più chiari...con Andrea Satta - Angelo Pelini, pianoforte Giorgio Maria Condemi, chitarra. Musiche
Tetes de Bois, Regia Ulderico Pesce.
Iniziativa a cura del Teatro Verde – Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia
INGRESSO: € 7,00
Info: Tel. 065814176, www.teatrovillapamphilj.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it, www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – “Belva Giudea”.
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 - € 18,00; ridotto under 35 - € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma
Domenica 2 febbraio 2020
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 17.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it, www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 17.00 – “Belva Giudea” .
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
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INGRESSO: Intero - €25,00; ridotto over 65 - €18,00; ridotto under 35 - €15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma

www.off-offtheatre.com,

Lunedì 3 febbraio 2020
●PRESENTAZIONE VIDEO
ANNE FRANK IC CORNELIA (Via Cornelia, 1 - Sala Teatro)
Ore 10.00 – "Commemorazione del Giorno della Memoria". Apre la giornata Lorella Ascoli, cugina di Piero
Terracina, sopravvissuto ai campi di sterminio di Auschwitz e da poco deceduto. La dott.ssa Ascoli fa parte
dell'associazione "Progetto memoria", Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano e
lavora al Museo annesso al Tempio Maggiore di Roma. Verrà proiettato il film animato "La stella di Andra e
Tati", prodotto da Rai Ragazzi, sulla storia delle sorelle Liliana e Tatiana Bucci. Dopo i saluti istituzionali della
Presidente del Municipio XIII e del Dirigente scolastico seguirà un breve intervento di Ugo Fanti, presidente
della sezione ANPI Aurelio-Cavalleggeri "Galliano Tabarini" con introduzione e spiegazione del video.
Iniziativa a cura del Municipio Roma XIII e dell'IC Cornelia
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.icviacornelia73.edu.it
●MOSTRA
I.C. CALDERINI TUCCIMEI (Via Costantino Beschi, 12 )
Dal 3 al 7 febbraio 2020
Ore 10.00 – Mostra temporanea di materiale di approfondimento storico e artistico sulla Shoah.
Iniziativa a cura dell'I.C. Calderini Tuccimei
INGRESSO RISERVATO AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
Info: www.iccalderinituccimei.edu.it
●PRESENTAZIONE LIBRO e LETTURA
BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI (Via Borromeo, 67)
Ore 11.30 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460641, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro Ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
Martedì 4 febbraio 2020
●TEATRO, DANZA, MUSICA
TEATRO TORLONIA (Via L. Spallanzani 1/A)
Ore 10.00 e ore 13.00 – "Reagiamo all’indifferenza". Dopo l’esperienza della mostra "Testimoni dei
Testimoni", un gruppo di ragazzi che hanno partecipato al “Viaggio della Memoria”, nel progetto Memoria
Genera Futuro di Roma Capitale, propongono un’iniziativa che si pone l’obiettivo di affrontare il tema della
coscienza individuale in merito alle atrocità della Shoah. Il messaggio arriva tramite l'arte: il teatro, la danza
e la musica per combattere l'indifferenza e l'ignoranza.
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Iniziativa a cura di Testimoni dei Testimoni e Emotions Dance Company
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: www.teatrodiroma.net
●INCONTRO
BIBLIOTECA LAURENTINA – CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE (Piazzale Elsa Morante)
Ore 11.00 – "La Shoah spiegata ai ragazzi". Antisemitismo e pregiudizi nel comportamento dei ragazzi a
cura di Lia Tagliacozzo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460762, www.bibliotechediroma.it
●LETTERATURA
CASINA DEI VALLATI – FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH (Via del Portico d'Ottavia, 29)
Ore 18.00 – Presentazione di "Ti lascio dormire" di Edith Bruck. Una lunghissima, commovente lettera
d’amore: dal giorno della perdita del marito Nelo Risi, Edith Bruck gli scrive, per raccontare di nuovo a sé e a
lui la storia della loro vita e lo smarrimento che la sua scomparsa le ha provocato, per continuare a sentirlo
vicino nello scorrere dei giorni. In queste pagine, dense e struggenti, l’autrice ripercorre i piccoli e grandi
aneddoti, i litigi, le poesie, riscoprendo - nelle pieghe del suo passato doloroso segnato da Auschwitz e dalla
povertà – le ragioni che hanno fatto nascere un sentimento tanto grande, durato oltre sessant’anni.
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah, Centro di Cultura Ebraica, Libreria Ebraica Kyriat
Sefer
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.5897589, centrocultura@romaebraica.it, www.culturaebraica.roma.info
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it, www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – "Al di là del muro - un artsta nel lager", tratto dal Diario di Gusen di Aldo Carpi, uno dei più
originali e fantasiosi pittori italiani del Novecento, padre di Fiorenzo Carpi, grande compositore di musica, di
teatro e cinema, scritto durante la sua prigionia nel campo di concentramento di Mauthausen e poi nel
tragico kommando di Gusen.
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 - € 18,00; ridotto under 35 - € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma
●SPETTACOLO
TEATRO TOR BELLA MONACA (Via Bruno Cirino)
Ore 21.00 – "Olokaustos 1944" da “Il Dolore” di Marguerite Duras e “La Specie Umana” di Robert Atelme.
Direzione artistica Gennaro Duccilli, scene Sergio Gotti, regia Eleonora Cardei con Eleonora Cardei, Giordano
Luci e Gianfranco Draicchio, Teatro della Luce e dell’Ombra. Parigi 1944. Marguerite ha notizia della
liberazione del campo di concentramento in cui è stato deportato suo marito Robert, arrestato dalla
Gestapo mesi prima, poiché membro di un gruppo di resistenza. Marguerite è in attesa. Non sa se il marito
è ancora vivo, non sa se tornerà o se potrà seppellirne il corpo. Vive nell’angoscia, mentre il popolo francese
gioisce per la liberazione dall’occupazione nazista. Robert è una presenza fantasma nella vita di Marguerite,
un’assenza gigante come un mito. I mesi passano, ogni volta che il telefono squilla Marguerite si sente
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morire. Robert tornerà, salvato per miracolo dai suoi amici che lo trovarono morente, irriconoscibile a causa
delle sofferenze vissute, a Dachau. Per due settimane sarà in bilico tra la vita e la morte. Durante il delirio,
non smetterà mai di raccontare, in un fiume di parole, come il vagito di un neonato, come se avesse bisogno
di respirare parole per poter rivivere. Marguerite salverà la vita di Robert, ma nessuno potrà ridargli la vita
di un tempo. È una storia sulla potenza del dolore e sul distacco autentico, irreparabile, che la guerra ed il
sopruso causano all’essere umano.
Iniziativa a cura dell'Associazione Culturale Seven Cults e Teatro della Luce e dell'Ombra
INGRESSO: intero € 10,50, ridotto € 5,50
Info: Tel. 06.2010579, www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca
Mercoledì 5 febbraio 2020
●INCONTRO
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 15.30 – "Costruire la memoria. II Guerra Mondiale e Shoah". Incontro con Nando Tagliacozzo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO AGLI INSEGNANTI
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (Via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – "Al di là del muro - un artsta nel lager" .
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 - € 18,00; ridotto under 35 - € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma
●SPETTACOLO
TEATRO TOR BELLA MONACA (Via Bruno Cirino)
Ore 21.00 – "Olokaustos 1944".
Iniziativa a cura dell'Associazione Culturale Seven Cults e Teatro della Luce e dell'Ombra
INGRESSO: intero € 10,50, ridotto € 5,50
Info: Tel. 06.2010579, www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca
Giovedì 6 febbraio 2020
●PRESENTAZIONE LIBRO e LETTURA
BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI (Via F.Borromeo, 67)
Ore 11.30 – "Suonando sul filo". Presentazione del libro di Cristiana Pezzetta (Paoline Editoriale Libri, 2019).
Illustrazioni di Jean Claudio Vinci. Incontro con l'autrice e letture ad alta voce di brani del libro con
accompagnamento musicale a cura della giovane violoncellista Ludovica Centracchio.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma per le scuole
INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE
Info: Tel. 06.45460641, www.bibliotechediroma.it
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●INCONTRO
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
Ore 15.30 – "Costruire la memoria. II Guerra Mondiale e Shoah". Incontro con Nando Tagliacozzo.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO RISERVATO AGLI INSEGNANTI
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●CINEMA
BIBLIOTECA CORNELIA (Via Cornelia, 45)
Ore 16.30 – "Dunkirk". Incontro di approfondimento sul film di Christopher Nolan (Usa, Gran Bretagna,
Francia, 2017,106').
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460411, www.bibliotechediroma.it
●PRESENTAZIONE LIBRO
BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI (Viale dei Caduti per la Resistenza, 410/A)
Ore 17.00 - "Olocaustco". Presentazione del libro di Alberto Caviglia.
L’autore dialogherà con Ilaria Piperno.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460521, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it, www.teatrobelli.it
●SPETTACOLO
OFF/OFF THEATRE (via Giulia, 19-20)
Ore 21.00 – "Al di là del muro - un artsta nel lager".
Iniziativa a cura di OFF/OFF THEATRE Associazione Culturale teatro Festival
INGRESSO: Intero - € 25,00; ridotto over 65 - € 18,00; ridotto under 35 - € 15,00
Info:
Tel.
06.89239515,
biglietteria@offofftheatre.com,
www.off-offtheatre.com,
www.facebook.com/OffOffTheatreRoma
Venerdì 7 febbraio 2020
●PRESENTAZIONE LIBRO E VIDEO
BIBLIOTECA FABRIZIO GIOVENALE (Via Fermo Corni, snc)
Ore 17.00 – Presentazione del libro di Felice Cipriani "Ugo Forno. Il partgiano bambino" (Diarkos 2019), al
termine verrà proiettato il video "La storia indelebile" realizzato da Gabriele Teti (4') con le foto scattate al
ritorno dal Viaggio della Memoria nel 2017 al ghetto e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma con l'Associazione Umanistan
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460751, www.bibliotechediroma.it
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
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Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
Sabato 8 febbraio 2020
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 21.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
Domenica 9 febbraio 2020
●SPETTACOLO
TEATRO BELLI (Piazza Santa Apollonia, 11/a)
Ore 17.00 – "Il diario di Anne Frank".
Iniziativa a cura di Teatro Belli e Comunità Ebraica di Roma, con la partecipazione di UCEI - Unione delle
Comunità Ebraiche italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro ebraico Italiano "G. E.V. Pitigliani", e
l'Associazione Progetto Memoria.
INGRESSO: Interi € 18,00 - Ridotti € 13,00
Info: Tel. 06.5894875, info@teatrobelli.it , www.teatrobelli.it
MOSTRE
●MOSTRA
Dal 28 gennaio 2020 al 24 luglio 2020
CASINA DEI VALLATI – FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH (Via del Portico d'Ottavia, 29)
"Shoah.L'Infanzia rubata". Ideata e prodotta dall’Associazione Figli della Shoah, l’esposizione ripercorre
idealmente la negazione dei diritti fondamentali dei bambini ebrei in tutta Europa durante gli anni della
persecuzione nazifascista. Le piccole vittime innocenti della Shoah furono un milione e mezzo. Attraverso la
negazione dei diritti fondamentali dell’infanzia, quali il diritto al gioco, alla dignità, alla salute, all’identità,
all’istruzione, alla libertà, alla tutela e, per ultimo, alla vita. La mostra mette in evidenza le dure condizioni e
le terribili costrizioni alle quali erano sottoposti i bambini e i ragazzi di religione ebraica durante quegli anni.
Citazioni di diari e testimonianze accompagnano il visitatore attraverso quegli anni bui in cui alle piccole
vittime erano stati negati i diritti più fondamentali. Si contrappone a tale orrore la grande figura del
pedagogo polacco Janusz Korczak, ispiratore dell’attuale Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini,
che lottò fino all’ultimo per alleviare le sofferenze dei bambini del suo orfanotrofio, situato nel Ghetto di
Varsavia. Nel corso della mostra viene riproposto il suo percorso educativo, morale ed umano, con
approfondimenti sulle sue opere letterarie fondamentali ancora oggi nel mondo della pedagogia.
Iniziativa a cura della Fondazione Museo della Shoah, Museo Ebraico di Roma - Associazione Figli della
Shoah
INGRESSo GRATUITO
Info: Tel. 06.68805806, www.museodellashoah.it/2020/01/20/mostra-shoah-linfanzia-rubata
●MOSTRA
Dal 21 gennaio al 27 febbraio 2020
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales, 5)
"Jan Karski. Una missione incompiuta".
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In qualità di corriere dello Stato Clandestino polacco e del governo in esilio della Repubblica Polacca durante
la Seconda Guerra Mondiale, Jan Karski fu tra i primi a informare il mondo su ciò che accadeva nei campi di
concentramento. Fu nominato "Giusto fra le nazioni".
La mostra è stata realizzata dal Museo della Storia della Polonia e dal Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica di Polonia con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano e l'Istituto Polacco
di Roma, in collaborazione con Roma Capitale, Biblioteche di Roma, ANED, ANEI, ANPC, Circolo Gianni
Bosio, FIAP e IRSIFAR, con il supporto di Zètema Progetto Cultura.
INGRESSO GRATUITO
Info: 060608, 06.6876543, www.bibliotechediroma.it
●MOSTRA
Dal 27 gennaio al 27 febbraio
BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE (Via Bompietro, 16)
"Roma, 1943-45, resistenza e liberazione".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma
INGRESSO GRATUITO
Info: Tel. 06.45460741, www.bibliotechediroma.it
●MOSTRA
Dal 27 gennaio al 7 febbraio
BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO (Via Monte Ruggero, 39)
"Io voglio vivere. La vera storia di Anne Frank".
Iniziativa a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma e della Casa Editrice Sonda
VISITE GUIDATE E INCONTRI CON LE SCUOLE SU PRENOTAZIONE
Info: Tel. 06.4546 0431, www.bibliotechediroma.it
●MOSTRA
I.C. CALDERINI TUCCIMEI (Via Costantino Beschi,12)
Dal 3 al 7 febbraio 2020
Dalle ore 10.00 – Mostra temporanea di materiale di approfondimento storico e artistico sulla Shoah.
Iniziativa a cura dell'I.C. Calderini Tuccimei
INGRESSO RISERVATO AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
Info: www.iccalderinituccimei.edu.it
Già a partre dalla seconda settimana di gennaio sono stat presentat diversi appuntament dedicata alla
Memoria.
Sono state apposte nuove Pietre d’Inciampo - tradizionali sampietrini dorat post sui marciapiedi e sulle
strade di fronte alle case di ebrei deportat - a cura dell'Associazione ARTEINMEMORIA, al Municipio
Roma I per Lello Di Segni, Enrico Pavoncello, Esterina Di Veroli, Giuditta Pavoncello, Cesare Pavoncello,
Lello Samuele Di Segni, Pacifico Moscato, Armanda Calò, Cesira Sed, Roberto Valabraga, Tranquillo Di
Veroli, Marco Di Veroli, Prospero Sermoneta, Fausta Zarfat, Giuseppe Benedetto Sermoneta, Pacifico
Sermoneta, Alvaro Sermoneta; al Municipio Roma II per Umberto Spizzichino, Roberto Villoresi, Elena
Camerino, Riccardo Guido Luzzatto, Edoardo Ricchetti, Adele Elvira Sacerdot; al Municipio Roma V per
Ferdinando Persiani, Italo Pula, Spartaco Pula; al Municipio Roma XIII per Bernardo Troiani.
Si ricordano altresì alcuni appuntament che hanno sottolineato l'attenzione sui temi propost da
Memoria Genera Futuro, tra i quali:
la proiezione del film "Train de vie" di Radu Mihaileanu alla Biblioteca Aldo Fabrizi;
la lettura del libro "L'albero della memoria: la Shoah raccontata ai bambini" di Anna e Michele Sarfatti e
Giulia Orecchia alla Biblioteca Borghesiana;
la presentazione dell'autobiografia di Charlotte Salomon "Vita? O Teatro?” all'Accademia di Francia a
Roma-Villa Medici;
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proiezione al Cinema Farnese del docufilm "Kinderblock: l'ultmo inganno", prodotto dalla Fondazione
Museo della Shoah in collaborazione con Rai Cinema e la Goren Mont Ferrari Foundaton dove si narra la
storia di Sergio De Simone e delle due cugine, Andra e Tatana Bucci;
lo spettacolo "Mr Dago Show" di Marco Bonini e Joe Bologna, regia Marco Bonini, con Marco Bonini,
Eleonora Belcamino e Roberto Colavalle, musica di Roberto Colavalle, al Teatro Tor Bella Monaca.
Il calendario degli appuntament dell'Isttuzione Biblioteche di Roma Capitale prosegue fino al 27
febbraio.
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