


 
 
 
 
 
 
 
Per questa edizione  della Giornata della Memoria 2014,  ECAD ha ritenuto doveroso dedicare una 
edizione de "La memoria degli altri" alla città di Roma: 
 "Roma e gli ebrei ricordano insieme".  
 
Sono purtroppo due gli anniversari che si avvicendano nell'arco di pochi mesi il ”16 ottobre 1943" 
deportazione degli ebrei romani dal ghetto e il "24 marzo 1944" eccidio delle Fosse Ardeatine, se 
aggiungiamo a questi la farsa della richiesta dell'oro si può leggere il comportamento del nazismo a 
Roma come una strategia tripartita e ben ordinata per instillare il terrore su di una città sicuramente 
difficile da gestire per le forze tedesche di occupazione. E' pertanto la storia di Roma, sia durante la 
guerra sia durante il regime razzista promosso dal fascismo e proseguito dal nazismo, ad essere il 
nostro centro di attenzione perché in questa si iscrive la sorprendente deportazione degli "ebrei del 
Papa". Forse, qualche nonno ricordava ancora la sua gioventù ed il giubilo provato per l'abolizione del 
Ghetto, ma lo stesso nonno non poteva non affliggersi nel vedere a distanza di appena sessant'anni i 
propri nipoti privati di qualsiasi diritto umano. Roma si vide alienare i suoi millenari cittadini ebrei e a 
nulla valsero i precedenti atti del Vaticano che si offrì di coprire l'oro mancante alla richiesta dei nazisti 
o la personale cessione di gioielli d'oro da parte di privati, fra questi il celebre Romolo Balzani. La 
cittadinanza romana era distinta e concessa in base alla razza di cui ne restano testimonianze scritte e 
orali. E queste vorremmo proporre all'attenzione di quanti vorranno ricordare insieme a noi attraverso, 
incontri, dibattiti, letture, filmati e musica. Oggi, che i temi, i diritti e la qualifica di cittadino sono al 
centro dell'attenzione e della riflessione sia delle istituzioni sia degli stessi cittadini, ricordare non può 
fare che bene per sapere cosa avveniva  quando l'essere cittadino era un concetto a discrezione di un 
potere ideologico. 
  
Gli eventi si svolgeranno in collaborazione con La Biblioteca di Archelogia e Arte  del MIBAC e con il 
Liceo Visconti di Roma. Alcuni eventi saranno a cura di Pia Di Bitonto. 
  
  
Vittorio Pavoncello 

Saranno richiesti dei nuovi patrocini istituzionali e il rinnovo di enti istituzioni che negli anni passati hanno 
patrocinato gli eventi di ECAD. 

con il patrocinio di 
 

ANPI 



ROMA E GLI EBREI RICORDANO       
Programma 27 gennaio 2014 
 
Mattino   LICEO VISCONTI 
 
- Anna Foa (ex -allieva del Liceo Visonti): Una microstoria Portico d'Ottavia n. 13. 
Una casa del ghetto nel lungo inverno del '43  Lectio 
- Presentazione ricerche degli allievi del Visconti “luoghi della memoria luoghi del 
fascismo” a cura di Pia Di Bitonto 
 
 
 Pomeriggio/sera  SALA CROCIERA  
 
CONVEGNO 
Roma 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944  relatori Anna Foa, Lutz Klinkhammer, Sandro Portelli, 
Andrea Riccardi 
I convogli dimenticati  incontro con Grazia Di Veroli  e il suo libro:  “ La Scala della Morte “ 
intervista a Mario Limentani, deportato il 4 gennaio 1944” 
Premio teatro cinema e shoah Premiazione IV edizione  in collaborazione  CeRsE, Dipartimento 
di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei Beni culturali e del Territorio , Fondazione Museo della 
Shoah 
LETTURE 
Letture drammatizzate da: Debenedetti / Morante /Saba/ altri… 
VIDEO 
-Pace Splenda, Oratorio Commemorazione delle fosse Ardeatine , Musica Marco Piacente  -
 libretto Michele Di Pilla  
- Il violino e il Portico  al violino Marco Valabrega 
- Poesia e poeti  a cura di Lidia Riviello 
CONCERTI live 
Concerto di Margherita  Fina  viola 
TEATRO   
Quer 16 de ottobre , opera  romanesca in versi di e con Alberto Ciarafoni 
AUDIO 
Trasporto 1941    musica di Lucio Gregoretti  - Andrea Ceccomori, flauto - Antonio Caggiano, 
percussioni 
I nomi   ricordo dei nomi degli ebrei deportati a cura di Pia di Bitonto 
CINEMA 
Roma  una breve eternità   film di Vittorio Pavoncello  anteprima  
 



È un progetto  
 

ECAD  
 

Ebraismo Culture Arti Drammatiche -   
 

tel. 366 4545656    333.3336113    
 

www.ecad.name  ecad@live.it 
 
 

© 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ecad.name/�
http://www.ecad.name/�
mailto:ecad@live.it�

	Slide Number 1
	�������Per questa edizione  della Giornata della Memoria 2014,  ECAD ha ritenuto doveroso dedicare una edizione de "La memoria degli altri" alla città di Roma:� "Roma e gli ebrei ricordano insieme". ��Sono purtroppo due gli anniversari che si avvicendano nell'arco di pochi mesi il ”16 ottobre 1943" deportazione degli ebrei romani dal ghetto e il "24 marzo 1944" eccidio delle Fosse Ardeatine, se aggiungiamo a questi la farsa della richiesta dell'oro si può leggere il comportamento del nazismo a Roma come una strategia tripartita e ben ordinata per instillare il terrore su di una città sicuramente difficile da gestire per le forze tedesche di occupazione. E' pertanto la storia di Roma, sia durante la guerra sia durante il regime razzista promosso dal fascismo e proseguito dal nazismo, ad essere il nostro centro di attenzione perché in questa si iscrive la sorprendente deportazione degli "ebrei del Papa". Forse, qualche nonno ricordava ancora la sua gioventù ed il giubilo provato per l'abolizione del Ghetto, ma lo stesso nonno non poteva non affliggersi nel vedere a distanza di appena sessant'anni i propri nipoti privati di qualsiasi diritto umano. Roma si vide alienare i suoi millenari cittadini ebrei e a nulla valsero i precedenti atti del Vaticano che si offrì di coprire l'oro mancante alla richiesta dei nazisti o la personale cessione di gioielli d'oro da parte di privati, fra questi il celebre Romolo Balzani. La cittadinanza romana era distinta e concessa in base alla razza di cui ne restano testimonianze scritte e orali. E queste vorremmo proporre all'attenzione di quanti vorranno ricordare insieme a noi attraverso, incontri, dibattiti, letture, filmati e musica. Oggi, che i temi, i diritti e la qualifica di cittadino sono al centro dell'attenzione e della riflessione sia delle istituzioni sia degli stessi cittadini, ricordare non può fare che bene per sapere cosa avveniva  quando l'essere cittadino era un concetto a discrezione di un potere ideologico.� �Gli eventi si svolgeranno in collaborazione con La Biblioteca di Archelogia e Arte  del MIBAC e con il Liceo Visconti di Roma. Alcuni eventi saranno a cura di Pia Di Bitonto.� � �Vittorio Pavoncello
	ROMA E GLI EBREI RICORDANO      �Programma 27 gennaio 2014��Mattino   LICEO VISCONTI��- Anna Foa (ex -allieva del Liceo Visonti): Una microstoria Portico d'Ottavia n. 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno del '43  Lectio�- Presentazione ricerche degli allievi del Visconti “luoghi della memoria luoghi del fascismo” a cura di Pia Di Bitonto���
	Slide Number 4

