
 

DONNE: IL MUNICIPIO VII DEDICA LA GIORNATA DELLA 

MEMORIA ALLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO DIMENTICATO 

Il 27 gennaio, dalle 10 alle 13, nella Sala Rossa di Piazza di Cinecittà 11, un incontro, aperto alle 

scuole e alla cittadinanza, dal titolo "Le donne e l'olocausto dimenticato, storie di coraggio e di 

speranza". L’iniziativa nasce all’intero del progetto municipale di costruzione della Comunità 

educante diffusa territoriale e arricchisce la rassegna capitolina “Memoria genera futuro”. 

Partecipano il coro degli alunni della scuola media I.C. Raffaello e della scuola di musica Ponte 

Linari e il duo Armonia Nascosta. Si potrà visitare la mostra di studentesse e studenti dell'I.C. di 

Via Del Calice. Nel pomeriggio, dalle 17 presso il Caffè letterario di Via Niobe, la testimonianza di 

Armando Petrucci, un nonno della Resistenza con l'animazione del coro Blue Melody della scuola 

media 

23 gennaio 2020 - Una tavola rotonda per ricordare gli ultimi tra gli ultimi durante gli anni della 

persecuzione nazi-fascista: donne, rom e omosessuali. L'iniziativa, aperta alle scuole e a tutta la 

cittadinanza, è stata organizzata per il 27 gennaio 2020 nella Sala Rossa di Piazza di 

Cinecittà 11 dal Municipio Roma VII nell'ambito dei progetti "Comunità educante diffusa" e 

"LegAmi al territorio".  Si parte alle 10 con il coro delle scuole medie I.C. Raffaello e Ponte 

Linari Scuola di Musica e si prosegue con una tavola rotonda dal titolo "Le donne e l'olocausto 

dimenticato, storie di coraggio e di speranza" a cui parteciperanno Malena Halilovic, di 

Romà Onlus, Marina Pierlorenzi dell'ANPI, Leila Daianis, dell'Associazione Libellula, Maria 

Laura Annibali di DìGayProject , Simonetta Giustini del Centro diurno Cinecittà DSM ASL 

Roma 2 e l'artista Valeria Catania. 

La mattinata sarà anche l'occasione per visitare l’installazionea di Valeria Catania, posta proprio 

nel cortile della sede del Municipio VII, dedicata a tutte le vittime dell'olocausto e per conoscere la 

mostra delle studentesse e degli studenti del'I.C. di Via del Calice. 

La giornata proseguirà nel pomeriggio, dalle 17, presso il Caffè letterario di Via Niobe, con il 

concerto del duo Armonia nascosta e la testimonianza di Armando Petrucci, nonno della 

Resistenza. Saranno presenti Nicola Porcelli e Diego Ciarafoni dell'ANPI. Animerà l'incontro il coro 

Blue Melody delle ragazze e ragazzi della scuola media di Via Niobe. 

"Abbiamo scelto questo tema, in continuità con l’impostazione che abbiamo dato al Giorno della 

Memoria fin dall’inizio del mandato, per accendere un faro su un altro “Olocausto dimenticato”, 

quello femminile - dichiarano Elena De Santis e Cristina Leo assessore rispettivamente alle 

Politiche scolastiche e culturali  e alle Politiche sociali e Pari opportunità del Municipio VII – 

Quest'anno abbiamo voluto dedicare il nostro evento alle donne perseguitate dal regime 

nazifascista: donne ebree, donne rom, sinti, caminanti, donne oppositrici politiche e partigiane, 

donne trans, donne lesbiche, donne con disabilità. Donne diverse per religione, cultura, idee 

politiche, identità di genere e orientamento sessuale, ma che si ritrovano uguali e pari 

nell'affrontare la violenza di un regime, che ha sterminato milioni di innocenti. 

Non possiamo allo stesso modo dimenticarci di tutte le donne e le soggettività altre, che oggi, 

purtroppo continuano ad essere vittime di regimi oppressivi e liberticidi" 



La Giornata della Memoria del Municipio VII avrà un’anteprima il pomeriggio di domenica 26 

gennaio, quando dalle ore 15 parte dai Giardini di Piazza Ragusa il walkabout di Urban Experience 

“I Paesaggi Umani della II Guerra. Seguendo le tracce urbane della Memoria antifascista, in 

occasione del Giorno della Memoria”, che rientra nel percorso della Comunità educante diffusa del 

Municipio. Il focus tematico è i “Paesaggi Umani della II Guerra” ponendo l’attenzione sul fatto che 

un paesaggio non è solo naturale (fatto di boschi e fiumi) o urbano (fatto di architetture e strade), 

ma umano (fatto di storie e relazioni sociali), così come prevede il progetto di mappatura digitale 

dei “Beni culturali” territoriali che l’Assessorato alle Politiche scolastiche e culturali del Municipio 

VII sta portando avanti con il progetto “S.P.Cu.R.” finalizzato all’emersione delle vocazioni 

identitarie dei costituendi “Distretti culturali” municipali. 

Il tal senso tra le storie più importanti da rilevare ci sono quelle che riguardano la II Guerra 

Mondiale di cui permangono ancora vive (abbiamo ancora molti testimoni diretti da coinvolgere) e 

visibili le tracce di memoria, per via di ferite ancora non rimarginate come i rastrellamenti e i 

bombardamenti subiti. L’occasione giusta per porre questa attenzione in un trekking urbano è il 

Giorno della Memoria, istituito il 27 gennaio dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º 

novembre 2005 perché in quel giorno del 

1945 fu liberato il campo di concentramento 

di Auschwitz. 

Il percorso si svolgerà dal Tuscolano al 

Quadraro, focalizzando la drammaticità dei 

bombardamenti subiti nell’estate del 1943 e 

uno dei rastrellamenti più gravi, come quello 

del 17 aprile 1944, con più di 900 deportati. 

Da Piazza Ragusa (dove una bomba entrò in 

un palazzo senza esplodere) si passerà per Via 

Taranto, presso la prima pietra d’inciampo 

allestita a Roma per ricordare un internato 

militare, il colonnello Eugenio Paladini (un 

dramma vastissimo questo degli Internati che 

coinvolse quasi 650.000 militari e a cui il 

Municipio ha dedicato la Giornata della 

Memoria 2018); attraversare un grande 

condominio dove erano attivi ricoveri antiaerei e dove campeggia una lapide che ricorda vittime 

alle Fosse Ardeatine; puntare su Villa Fiorelli dove un’altra lapide commemora i bombardamenti 

ed arrivare all’acquedotto Felice dove, sotto i fornici, furono accolti gli sfollati dal terribile 

bombardamento di San Lorenzo. Da qui seguendo il Mandrione si arriverà al Quadraro, che è stato 

insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile. 

https://www.urbanexperience.it/eventi/paesaggi-umani-della-iiguerra/
https://www.urbanexperience.it/eventi/paesaggi-umani-della-iiguerra/
https://www.urbanexperience.it/eventi/pietreinciampo/paladini/

