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27 gennaio 1945, i sopravvissuti di Auschwitz, per la maggior parte ebrei, lasciano il
campo di concentramento dopo la liberazione

Concerti e iniziative nelle scuole e nelle università
di CECILIA GENTILE
ABBONATI A

27 gennaio 2020

Parole, musica, immagini. Tutto per tramandare la memoria dello sterminio degli ebrei, vittima del'orrore nazifascista, ma anche
dell'indifferenza. A Roma è rimasto un unico sopravvissuto al lager, che però non vuole parlare.

CRONACA

Giorno della Memoria 2020, a Roma 170 appuntamenti per non dimenticare
DI MARINA DE GHANTUZ CUBBE

Perciò, come ha sottolineato la presidente della comunità ebraica della capitale Ruth Dureghello, bisogna puntare sui giovani e sulle
scuole, in un ideale passaggio di testimone.
E oggi, Giornata della Memoria, la parola passa agli studenti dei licei romani che in 500, in rappresentanza di tutte le scuole, partecipano
all'iniziativa dell'università Roma Tre "Tramandiamo la Memoria", dalle 9.45 nell'Aula magna della Scuola di Lettere, filosofia e lingue, in
via Ostiense 236.
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LOCALI

Giornata della Memoria, "No all'indifferenza. Può accadere ancora"
DI LILIANA SEGRE

Ci saranno i ragazzi che sono andati in visita ad Auschwitz, quelli che hanno sentito parlare un altro sopravvissuto, Sami Modiano, quelli
che hanno raccolto da nonni, zii e altri familiari testimonianze di persecuzioni e di violenze subite. La senatrice Liliana Segre ha inviato un
intervento che verrà letto nel corso della manifestazione e che è pubblicato in questa pagina. Insieme agli studenti ci sarà Edith Bruck, 88
anni, scrittrice e regista ungherese, deportata a 12 anni.
Tornerà a Roma Tre, che le ha conferito la laurea honoris causa, per raccontare ancora la sua personale sofferenza, simbolo della
sofferenza di un popolo. Prima del suo intervento conclusivo, alcuni brani delle sue opere verranno letti dagli attori della Compagnia
teatrale di Rebibbia, Claudio Di Segni dirigerà il concerto " Suoni della memoria" e verrà inaugurata la mostra con le opere di Eva Fischer
a cura del Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, lo Yad Vashem.
Ancora in campo gli studenti. Quelli della scuola secondaria di I grado "Moscati". Oggi e domani nella sede di via Padre Semeria e il 29 al
municipio VIII, in via Benedetto Croce 50, metteranno in scena "Shoah, voci da ricordare", un mix di brani da loro stessi composti oppure
tratti dall'opera di Primo Levi.
Sempre stamattina, dalle 9.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la sindaca Virginia Raggi incontra le scuole superiori: un
gruppo di ragazzi che ha partecipato ai Viaggi della Memoria dialogherà con gli studenti in sala partendo dal racconto della loro
esperienza.
Anche la Luiss Guido Carli partecipa all'esercizio del ricordo con "Tempo non c'è", appuntamento organizzato in collaborazione con la
Comunità Ebraica di Roma e la Fondazione Italia Giappone, oggi alle 17.
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L'Olanda e l'Olocausto, Rutte chiede scusa 75 anni dopo
DI PIETRO DEL RE

Le pietre d'inciampo in Italia in memoria delle vittime della Shoah

Mattarella nel Giorno della Memoria: "A Mondovì scritta ignobile, l'antisemitismo non è scomparso"
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