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DELLA MEMORIA

27.01.2008

Il27 gennaio 1945 l’Armata Rossa apriva i
cancelli del campo di sterminio di

Auschwitz, rivelando al mondo gli orrori che
vi erano stati consumati. Nel 2000, il
Parlamento italiano istituiva il 27 gennaio il
Giorno della Memoria, “in ricordo dello ster-
minio e delle persecuzioni del popolo ebraico e
dei deportati militari e politici italiani nei
campi nazisti”. I temi che caratterizzano il
Giorno della Memoria a Roma si sviluppano
per diversi giorni e in diversi luoghi. A partire
da martedì 22 gennaio, alla Casa della
Memoria e della Storia, alla Casa del Cinema,
nei tre “teatri di cintura” Teatro di Tor Bella
Monaca, Teatro del Lido e Teatro Biblioteca
Quarticciolo, all’Auditorium Parco della
Musica e nella Protomoteca in Campidoglio,
sono numerose le iniziative e gli eventi pro-
mossi dal Comune di Roma. Enti, istituzioni,
associazioni, esponenti del mondo dello spet-
tacolo e della cultura propongono incontri,
dibattiti, mostre, letture, rappresentazioni tea-
trali, anteprime cinematografiche e altro anco-
ra per fare del Giorno della Memoria un even-
to che coinvolga tutta la città.

ore 18.05 - Sala Multimediale
“Io c’ero”
Proiezione del film-documentario che mostra, attra-
verso le testimonianze dei superstiti, ebrei e politici,
donne e uomini, la tragedia della deportazione e dello
sterminio, nelle sue più significative fasi: dall’arresto
al lager, al lavoro massacrante, al ritorno non meno
drammatico.
A cura dell’ANED di Roma.

ore 18.25 - Centro Telematico
“Uno specialista: ritratto di un criminale moderno”
Proiezione del film del regista israeliano Eyal Sivan.
Ricostruzione del processo ad Eichmann, svoltosi a
Gerusalemme nel 1961: uno dei tanti solerti burocrati
che, con la stretta osservanza agli ordini ricevuti,
hanno reso possibile la Shoah.
A cura dell’IRSIFAR.

ore 19.30 – Sala Multimediale
“Canzoni della Resistenza, della guerra  e della tra-
dizione democratica del nostro paese”
Intervento musicale con la partecipazione di Sara
Modigliani, Piero Brega e il Laboratorio di canti popo-
lari, politici e sociali della Scuola di Musiche del
Circolo Gianni Bosio. 
A cura del Circolo Gianni Bosio.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
ore 18.00 - Teatro
“Io e Sara, bambine e basta” 
Replica dell’iniziativa.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Posto unico 2 euro e ingresso gratuito per i ragazzi
fino a 18 anni

LUNEDÌ 28 GENNAIO
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
ore 10.00 - Sala  Sinopoli
Proiezione del film di Saverio Costanzo "Auschwitz
2006"  alla presenza del Sindaco e dei giovani che
hanno fatto il viaggio ai campi di  concentramento. 
Iniziativa a numero chiuso

MARTEDÌ 29 GENNAIO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
ore 15.00 - Sala Multimediale
“Roma la città della memoria – Guida agli archivi
della città contemporanea”
Presentazione del libro sul censimento degli archivi
cittadini, per dare visibilità alle piccole realtà locali.
Perché ogni archivio ha attinenza con la vita pubblica
e quindi con la storia della città. Oltre 160 luoghi aper-
ti al pubblico dove è conservata la memoria di Roma
contemporanea.
A cura dell’Uffico del Delegato del Sindaco per la Memoria.
Ingresso libero

ore 17.00 - Sala Multimediale
“Le donne e la shoah”
Presentazione del saggio di Giovanna De Angelis, con
la prefazione a cura di Anna Foa (Editore Avagliano).
Intervengono Eraldo Affinati, Simona Foà, Alessandro
Portelli, con la presenza dell’autrice. 
L’autrice indaga le ragioni della sorprendente capaci-
tà di resistenza che le donne dimostrarono all’interno
dei ghetti e dei campi, innervando sul dato storico
l’apporto delle memorie di figure quali Etty Hillesum
e Gertrud Kolmar, portatrici durante la persecuzione
di una stupefacente testimonianza riguardo alle
potenzialità di una “libertà dentro alla non-libertà”, e
di un ripensamento in senso conoscitivo della nozione
di dolore. 
A cura dell’Ufficio del Delegato del Sindaco per la Memoria.
Ingresso libero

TEATRO TOR BELLA MONACA
ore 21.00 - Sala Grande
“A due voci. Pagine della Memoria”
Recital per non dimenticare. 
con Michele Placido e Federica Vincenti 
e con Davide Cavuti Group. 
Testi tratti da “Se questo è un uomo” e dal “Diario di
Anna Frank”. 
Al pianoforte Paolo Di Sabatino, direzione musicale
Davide Cavuti. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti dispo-
nibili

INFO

www.comune.roma.it
Contact Center 060608

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
V.le Pietro de Coubertin – 00196 Roma

Info: 0680241281
www.auditorium.com

CAMPIDOGLIO, SALA DELLA PROTOMOTECA
Piazza del Campidoglio, 1- 00187 Roma

www.comune.roma.it

CASA DEL CINEMA
Largo Marcello Mastroianni, 1 (Villa Borghese) – 00197 Roma

Info: 06423601
www.casadelcinema.it

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
Via San Francesco di Sales, 5 (Trastevere) - 00165 Roma

Info: 066876543
www.casadellamemoria.culturaroma.it

www.bibliotechediroma.it

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
Teatro: via Ostuni, 8 - 00171 Roma

Info: 0645460705
Biblioteca: via Castellaneta, 10 - 00171 Roma

Info: 0645460701
www.teatrobibliotecaquarticciolo.it

www.bibliotechediroma.it

TEATRO DEL LIDO
Via delle Sirene, 22 - 00121 Ostia
Info: 0656201611 fax. 0656201699

www.teatrolido.it

TEATRO TOR BELLA MONACA
Via Bruno Cirino angolo viale Duilio Cambellotti 

con via di Tor Bella Monaca - 00133 Roma
Info: 062010579

www.teatrotorbellamonaca.it



MARTEDÌ 22 GENNAIO
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
ore 11.00 - Biblioteca
“Un libro per ricordare”
Con quali parole i bambini raccontano la guerra, l’oc-
cupazione nazista, la deportazione e poi la Resistenza
e la Liberazione? E come gli adulti raccontano questi
avvenimenti ai bambini? 
In occasione del Giorno della Memoria, leggiamo
insieme brani de Le lettere del sabato di Irene Dische,
seguiamo le peregrinazioni di Steffi e Nelli nei roman-
zi di Annika Thor e ascoltiamo Teresa Buongiorno e
Lia Levi che ci raccontano la loro infanzia.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
ore 11.00 – Biblioteca
“Un libro per ricordare”
Replica dell’iniziativa.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Ingresso libero

TEATRO DEL LIDO
ore 21.00 – Teatro
“Un giardino per Ofelia - Tiergartenstrasse 4”
Spettacolo della Compagnia del Teatro dell’Argine,
con il testo e la regia di Pietro Floridia, con Micaela
Casalboni e Paola Roscioli. Sullo sfondo della
Germania degli anni ’40, il testo narra del dolce e tra-
gico incontro tra Ofelia, una giovane disabile mentale,
e Gertrud, infermiera nazista mandata a verificare le
condizioni della ragazza. Incontro che si trasforma a
poco a poco in un’amicizia profonda che unirà i desti-
ni delle due donne fino alla fine.
Ingresso 9 euro intero 6 euro ridotto

GIOVEDÌ 24 GENNAIO
CAMPIDOGLIO
ore 9.00 – Sala della Protomoteca
Inaugurazione del III Master Internazionale di II
Livello di didattica della Shoah tenuto dal Prof. David
Meghnagi
Iniziativa a numero chiuso

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
ore 10.00 - Sala Multimediale
“Incontro di preparazione al Giorno della Memoria”

Proiezione di testimonianze sulla Shoah e visita gui-
data. Partecipano insegnanti e studenti di due classi di
prima e seconda media della Scuola Media Statale
Moscati di Roma - 
A cura dell’IRSIFAR
Iniziativa chiusa al pubblico

ore 18.30 - Spazio Mostre e Terrazza
“Berlino 06: Memorie quotidiane”
Inaugurazione dell’installazione fotografica di
Giuliano Pastori.
Progetto espositivo e presentazione a cura di Susanna
Horvatovicova, con il patrocinio del Goethe Institut
Italien. Illustrano la mostra Marcello Pezzetti e Cesare
Terracina. 
La mostra proseguirà fino all’8 febbraio 2008.
A cura dell’ANED di Roma.
Ingresso libero

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
ore 11.00 – Biblioteca
“Un libro per ricordare”. 
Replica dell’iniziativa.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Ingresso libero

VENERDÌ 25 GENNAIO
CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
ore 10.00 - Sala Multimediale
“La storia della memoria”
Incontro di formazione con insegnanti e studenti del-
l’ultimo anno della scuola secondaria superiore in
occasione della Giornata della Memoria. Intervento di
Annabella Gioia sulla storia della memoria della
Shoah, proiezione del filmato “Hollywood racconta la
Shoah” (regia di Daniel Anker, edizione italiana a cura
di Giuliana Varone e Chiara Tiezzi) e dibattito con gli
studenti.
A cura dell’IRSIFAR.
Iniziativa chiusa al pubblico

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
ore 10.00 - Teatro
“Io e Sara, bambine e basta” 
Letture da Lia Levi e Teresa Buongiorno a cura di
Gabriela Eleonori. In occasione del Giorno della
Memoria, lettura teatralizzata sul periodo della
Seconda Guerra Mondiale a Roma, l’occupazione
nazista e la Liberazione, raccontato da due bambine

che ne restano coinvolte, loro malgrado. 
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Posto unico 2 euro e ingresso gratuito per i ragazzi
fino a 18 anni

SABATO 26 GENNAIO
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
ore 10.00 e h 17.00
“Io e Sara, bambine e basta” 
Replica dell’iniziativa.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Posto unico 2 euro e ingresso gratuito per i ragazzi
fino a 18 anni

DOMENICA 27 GENNAIO
CASA DEL CINEMA
Orari delle proiezioni 15.30-16.30-18.30 - Sala Deluxe
History Channel dedica l'intera giornata del 27 al
ricordo di tutte le vittime della persecuzione nazista,
con la proiezione del documentario
“Fuga da Auschwitz”. Alle ore 17.30 presentazione a
cura di History Channel e Comune di Roma.
Ingresso libero

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
ore 15.00 - Sala Multimediale
“La strada di Levi” 

Proiezione del film di Davide Ferrario e Marco Belpoliti.
Il film ripercorre, dopo sessant’anni, l’itinerario che
Primo Levi ha fatto per il ritorno a casa dopo la liberazio-
ne da Auschwitz. E’ un viaggio sorprendente e commo-
vente attraverso la storia e l’Europa di oggi.
A cura dell’IRSIFAR.

ore 15.00 - Centro Telematico 
“La deportazione e l’internamento nei Lager nazisti
dei militari italiani” 
Proiezione del filmato IMI (Internati Militari Italiani)
sulla situazione dei militari italiani dopo l’8 settembre
1943: il periodo di internamento nei lager nazisti nei
quali furono considerati non come prigionieri di guer-
ra bensì Internati Militari Italiani (IMI) per sottrarli
all’assistenza prevista dalla Convenzione di Ginevra
sui prigionieri di guerra.
A cura dell’ANEI di Roma.

ore 15.50 - Centro Telematico
“Ritratti da un’intervista a Franco Venturelli”
Proiezione dell’intervista-testimonianza. Nato a Roma

nel popolare rione di Testaccio, partigiano, Venturelli
fece parte di un gruppo di Bandiera Rossa. Il 21 otto-
bre 1943 venne arrestato a seguito di una retata dopo
l’uccisione di un sottufficiale tedesco e imprigionato a
Regina Coeli, nel raggio dei politici. Il 4 gennaio 1944,
con altri 335 prigionieri, venne deportato. Dopo una
sosta nel KZ Dachau, fu inviato definitivamente al KZ
Mauthausen. Fu uno dei pochi sopravvissuti di questa
deportazione da Roma.
A cura dell’ANED di Roma.

ore 16.30 -  Sala Multimediale
“Verso la Memoria” 

Lettura di poesie europee del Novecento sui temi della
Deportazione, della Resistenza e della Libertà.
Leggono Federica Bern, Nicola D’Eramo, Galliano
Mariani, Mirella Mazzeranghi. Al violino Alice
Warshaw. 
L’iniziativa vuole coniugare i componimenti di
poeti che hanno subìto e narrato la deportazione o
altre forme di violenza connesse alla guerra e che
hanno vissuto la Resistenza, a quelli dei grandi
poeti europei che hanno denunciato la barbarie
della guerra totale dedicando i loro versi alla
memoria delle vittime e di tutti coloro che in varie
forme hanno “resistito”.
A cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma.

ore 16.30 – Centro Telematico
“Un popolo per la libertà. La resistenza in Italia”
Proiezione del filmato a cura di Sebastiano Rendina.
Il filmato ripercorre gli avvenimenti storici nei quali
è nata e si è sviluppata la resistenza in Italia: dall’im-
porsi delle dittature nazista e fascista alle guerre di
aggressione, allo svolgersi del secondo conflitto mon-
diale, all’occupazione nazifascista dell’Italia, alla
lotta di Liberazione, fino all’affermarsi, con la
Liberazione e la Costituzione, della democrazia nel
nostro paese.
A cura dell’ANPI di Roma.

ore 17.15 - Centro Telematico
“Memoria presente: ebrei e città di Roma durante
l’occupazione nazista”
Proiezione del film-documentario che ricostruisce la
persecuzione antisemita a Roma, con l’ausilio di alcune
interviste a cittadini ebrei di Roma. Data centrale è il 16
ottobre 1943, il giorno del rastrellamento del ghetto.
A cura dell’IRSIFAR.


