
Eventi a Roma

 Convenzioni Gli eventi convenzionati con Info.roma.it
Principali Eventi Principali: I più importanti eventi in programma a Roma
Artie Eventi artistici: Le esposizioni delle galleria d'arte di Roma
Cultura Eventi culturali: Congressi, seminari, convegni, escursioni a Roma
Gastronomia Eventi gastronomici: Manifestazioni, corsi di degustazione ed eventi enogastronomici a roma
Musica Eventi musicali: Manifestazioni e concerti musicali a Roma
¬ jazz Concerti Jazz: Manifestazioni e concerti jazz a Roma
¬ classica Concerti Classica: Manifestazioni e concerti di musica classica a Roma
¬ autore Concerti d'Autore: Manifestazioni e concerti di musica d'autore a Roma
¬ rock Concerti Rock: Manifestazioni e concerti di musica Rock a Roma
Teatro Eventi teatrali: Spettacoli e le rappresentazioni teatrali a Roma
¬ prosa Spettacoli Prosa: Rappresentazioni Teatro di Prosa e Drammaturgia a Roma
¬ cabaret Spettacoli Cabaret: Rappresentazioni Teatro di Varietà e Cabaret a Roma
¬ opera Spettacoli Opera: Rappresentazioni di Lirica ed Opera lirica a Roma
¬ balletto Spettacoli Balletto: Rappresentazioni di Danza e Balletto a Roma
¬ musical Spettacoli Musical: Rappresentazioni di Musical a Roma
Cinema Eventi cinematografici: Manifestazioni e festival cinematografici a Roma
¬ retrospettive Eventi cinematografici: Retrospettive cinematografiche a Roma
¬ proiezioni Eventi cinematografici: Proiezioni cinematografiche a Roma
Editoria Eventi editoriali: Novità editoriali e presentazioni di libri a Roma
Sport Eventi sportivi: Eventi e manifestazioni sportive a Roma
Oggi Eventi di oggi 28/12/2009 a Roma
Week end Gli eventi del Week end a Roma
Gratuiti Gli eventi gratuiti a Roma
Video Gli eventi a Roma con anteprime video
Audio Gli eventi a Roma con anteprime audio
Segnalati Gli eventi segnalati dagli utenti di Info.roma.it
Consultati Gli eventi in programmazione più consultati dagli utenti di Info.roma.it
Newsletter Newsletter settimanale dedicata agli eventi culturali a Roma
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Eventi

Innaugurazione della Biblioteca della Casa della Memoria

Evento organizzato da: Casa della Memoria e della Storia

Periodo: Lunedì 5 Giugno 2006

Comunicato stampa

60° Anniversario della Repubblica alla Casa della Memoria e della Storia

In occasione del 60° compleanno della Repubblica Italiana (1946 - 2006) grande giornata di  festa, lunedì 5
giugno, a partire dalle ore 11.30, alla Casa della Memoria e della Storia.

Con l'inaugurazione e l'apertura al pubblico della nuova biblioteca, grazie al lavoro dell'Istituzione Biblioteche di
Roma, lunedì 5 giugno la Casa della Memoria e della Storia si arricchisce di un nuovo servizio per il pubblico. La
biblioteca diventa un prezioso archivio a disposizione di tutti gli appassionati della storia d'Italia e in particolare
uno strumento per gli studenti che possono consultare o richiedere in prestito i testi per studi e ricerche. La
biblioteca è dotata di servizi multimediali, di un'emeroteca e di un archivio. Le opere, in via di catalogazione,
approfondiscono  la  storia  delle  due  guerre  mondiali,  l'antifascismo,  l'occupazione  tedesca,  la  Resistenza,
l'Olocausto, la guerra di Liberazione, le memorie biografiche e autobiografiche, la didattica della memoria.
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Contemporaneamente  inaugura,  negli  spazi  antistanti  il  terrazzo  (al  primo  piano),  la  mostra  didattica  "Il
compleanno della Repubblica" che, espone le pagine di  Giovanna e i  suoi  re di  Lia Levi  (Orecchio Acerbo,
2006),  il primo libro italiano inserito  nella  biblioteca digitale di  letteratura per bambini  e ragazzi  International
Children Digital Library www.icdlbooks.org. La mostra, realizzata in collaborazione con le Biblioteche di Roma
espone le tavole di Simone Tonucci che illustrano i giorni del referendum e del passaggio dalla Monarchia alla
Repubblica visti attraverso gli occhi di una bambina.

A chiusura della giornata di festa, il pubblico potrà assistere alla cerimonia di donazione alla Casa della Memoria
e della Storia, da parte della pittrice Eva Fischer del quadro "Un bambino perduto tu fosti e un nome...". La nota
artista, ultima rappresentante vivente della Scuola Romana del dopoguerra, in gioventù visse l'esperienza della
prigionia nel campo di internamento di Vallegrande (Isola di Curzola), dopo la deportazione del padre e di più di
30  familiari.  La  significativa  opera,  un olio  su tela  di  cm 73x54,  raffigura  la  perdita  dell'identità  personale
perseguita dal regime nazista.

Un magico dono ad un luogo, la casa della Memoria e della Storia grande depositario della memoria storica
collettiva.

Indirizzo evento: Via S. Francesco di Sales 5

Map data ©2009 Tele Atlas -
 Calcola il percorso con Google Map
 Calcola il percorso con i mezzi pubblici dell'Atac
Visualizza la Scheda dettaglio dell'Autore e controlla gli eventi in programmazione
 Visita il sito  www.casadellamemoria.culturaroma.it  dove troverai ulteriori approfondimenti sull'evento
 Inserisci come appuntamento nel tuo Calendario di Outlook
 Inserisci come appuntamento nel tuo Calendario di Google Calendar
 Aggiungi la pagina tra i preferiti del tuo Social networking
 Se giudichi l'evento interessante, segnalalo ad un amico
I contenuti degli articoli sono frutto di comunicati stampa e segnalazioni da internet, invitiamo pertanto i visitatori
a verificare ed approfondire l'argomento trattato nel sito web collegato all'evento.

Commenti degli utenti

Inserisci un commento sull'evento
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