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“CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2019 –  

LIBERO È IL MIO CANTO, MUSICHE DI DONNE DEPORTATE” 

16 GENNAIO 2019 ORE 20.30 

ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI 

 

 

Il repertorio del concerto raccoglie, interpreta e trascrive le musiche composte nel periodo 

tra il 1933 e il 1953 dalle donne provenienti da ghetti, campi nazisti, gulag russi, campi 

italiani e giapponesi e Zigeunerblock per i Rom.  

Le compositrici, cancellate dalla storiografia ufficiale, sono state scoperte grazie al lavoro 

del curatore del concerto Francesco Lotoro, che da trent’anni raccoglie in tutto il mondo le 

musiche scritte dai deportati e prigionieri nel periodo della seconda Guerra Mondiale. 

Il concerto intende restituire una dignità alla realtà sommersa delle musiciste e a dare 

voce al loro talento. 

Durante la serata si alterneranno diciotto brani di diverso tipo: sogni d’amore, incitazioni 

alla resistenza, denuncia di crudeltà disumane, ninne nanne per bambini e così via. Il 

concerto, promosso dall’UCEI, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia, Università ebraica di Gerusalemme e Rai Cultura, è prodotto da BrainCircleItalia, 

Musadoc, Intergea di Donatella Altieri e Fondazione Istituto di letteratura Musicale 

Concentrazionaria (ILMC). Ingresso libero. 

Close to Media - Ufficio stampa “Libero è il mio canto” 

Elisabetta Neuhoff, Alessandro Pavanati, Francesca Pollio 

alessandro.pavanati@closetomedia.it; francesca.pollio@closetomedia.it. 

Tel: 02.70006237 – cell. 347.1265589; 393.8150958 
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CONVEGNO  

“LA DIDATTICA DELLA SHOAH”,  

25 GENNAIO 2019, ORE 11.00 

ROMA, CAMERA DEI DEPUTATI, PALAZZO DEI GRUPPI C.D. “AULETTA DEI GRUPPI 

PARLAMENTARI 

 

 

Il convegno, organizzato dall’UCEI, dalla PCM e dal MIUR, sarà dedicato al tema della 
didattica della Shoah e alla presentazione di un portale da essa dedicato. 
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“CORSA PER LA MEMORIA - RUN FOR MEM"  

27 GENNAIO 2019 ORE 10.30  

TORINO, PIAZZA SAN CARLO 

 

 

Per il terzo anno consecutivo l’UCEI propone un momento comune, attraverso il quale sia 

possibile ricordare la Shoah partecipando ad una corsa sportiva o ad una corsa 

stracittadina. Quest’anno l'iniziativa ha lo scopo di generare l'esperienza del ricordo di quei 

terribili anni attraverso un percorso che segna i luoghi simbolo nella città di  Torino. Sono 

previste due corse, una di circa 10 chilometri per gli atleti e la seconda, stracittadina, di 

circa 4 chilometri, entrambe con partenza da Piazza San Carlo alle ore 11.15 e articolate 

in più tappe. Parteciperanno come testimonial d’eccezione Shaul Ladany, podista 

Campione olimpionico, sopravvissuto alla Shoah e alle Olimpiadi di Monaco.

L’iniziativa, organizzata  dall’UCEI  assieme alla  Comunità  ebraica di Torino e, per la parte 

tecnica  dall’associazione  UISP, con il contributo del World Jewish Congress e dello 

European Jewish Congress, sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport. 
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MOSTRA  

“1938-1945:   LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI IN ITALIA. DOCUMENTI PER LA STORIA” 

25 GENNAIO 2019  

BENEVENTO, MUSEO DEL SANNIO 

 

 

Il 25 gennaio, in occasione delle celebrazioni  per il “Giorno della Memoria”, la Direzione 

Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno propone la mostra “1938-1945: la 

persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia”, che quest’anno si svolge a 

Benevento.  

L'evento è organizzato d’intesa con la Prefettura di Benevento, il Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), il Ministero dei Beni e Attività culturali 

e le istituzioni scolastiche locali.   

La mostra – che avrà presumibilmente la durata di almeno 15-20 giorni, per consentire agli 

studenti delle scuole del territorio di visitarla –è allestita presso il Museo del Sannio, sito in 

Piazza Santa Sofia n. 8, ed è curata dal direttore del CDEC, prof. Gadi Luzzatto Voghera, 

e dalla giornalista dott.ssa Enza Nunziato. 

Nel giorno dell’inaugurazione è previsto anche un momento musicale a cura del 

Conservatorio. 
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SERATA CULTURALE 

 “MILANO RICORDA LA SHOAH. XIX GIORNO DELLA MEMORIA. SERATA IN RICORDO DI 

PRIMO LEVI NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA” 

27 GENNAIO 2019 ORE 20.00 

MILANO, CONSERVATORIO G. VERDI 

 
 

La serata prevede delle letture  tratte da opere di Primo Levi, nel ricordo del centenario 

della sua nascita, e di Vassily Grossman su Auschwitz e Treblinka. A seguire è previsto un 

concerto di Leonard Bernstein e Chichester Psalms per solisti, coro, organo, arpa e 

percussioni, eseguito dai musicisti e solisti del Conservatorio diretti dal direttore del 

Conservatorio. La serata, gratuita e aperta al pubblico, è coordinata dalla Comunità 

ebraica di Milano, dall’Associazione Figli della Shoah, dalla Fondazione CDEC, dal 

Conservatorio G. Verdi. 

http//www.consmilano.it/it/giorno-della-memoria-2019 
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MOSTRA 

“SOLO IL DOVERE OLTRE IL DOVERE. LA DIPLOMAZIA ITALIANA DI FRONTE 

ALLA PERSECUZIONE DEGLI EBREI 1938 – 1943” 

27 GENNAIO 2019, ORE 14.00 

ROMA, CASINA DEI VALLATI 

 

La mostra ha l’obiettivo di descrivere per la prima volta l’atteggiamento dei diplomatici 

italiani di fronte alla tragedia che colpì gli ebrei italiani ed europei durante gli anni 1938-

1943. Questa particolare storia della shoah in Europa “raccontata” dai diplomatici, con 

linguaggio e sguardo caratterizzati in alcuni casi da empatia nei confronti delle vittime, 

spesso invece influenzati dal razzismo antiebraico del regime, viene presentata al pubblico 

con un ampio uso di mappe, grafici, fotografie e filmati d’epoca.  Un particolare rilievo è 

infine assegnato al racconto delle vicende biografiche, sia dei diplomatici, sia degli ebrei, 

sommersi e salvati. La realizzazione di questa esposizione, nuova nella sua concezione 

ed elaborazione, è resa possibile grazie al ritrovamento di un ampio materiale 

documentario contenuto in faldoni giacenti presso l’Archivio Storico Diplomatico del 

Ministero degli Affari Esteri, non ancora inventariato, quindi nella quasi totalità inedito.  

Promossa dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Unità di Analisi, Programmazione, 

Statistica e Documentazione Storica della Segreteria Generale). 

La mostra è a cura di Marcello Pezzetti e Sara Berger, in collaborazione con Federica 

Onelli. 

Contatti: Fondazione Museo della Shoah Tel. 06 68805806 
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EVENTI ORGANIZZATI DAL COMITATO PROVINCIALE 27 GENNAIO DI FERRARA, IN 

MODO PARTICOLARE DAL  MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA 

SHOAH ASSIEME ALLA PREFETTURA DI FERRARA E ALL’ISTITUTO DI STORIA 

CONTEMPORANEA 

 

 

 11 gennaio 2019, ore 10.30, Teatro Nuovo, Ferrara – Si terrà l’incontro tra la sen. 

Liliana Segre e gli studenti di Ferrara e provincia;  

 21 gennaio 2019, ore 21.00, Ridotto del Teatro comunale, Ferrara – Avrà luogo il 

concerto “A ottant’anni dalle leggi razziali” per ricordare vita e musiche del Maestro 

Vittore Veneziani, il Maestro di origini ferraresi che fu chiamato nel 1921 da Arturo 

Toscanini per dirigere il coro della Scala, ruolo da cui dovette rassegnare le 

dimissioni nel 1938, a causa delle leggi razziali fasciste, che lo costrinsero a 

rifugiarsi in Svizzera. 

 23 gennaio 2019, ore 11.30, Caserma Bevilacqua, Ferrara – Si terrà la cerimonia di 

deposizione di una corona presso il cippo che ricorda i cittadini ebrei ferraresi 

reclusi presso la Caserma Bevilacqua nel gennaio 1944. 

 23 gennaio 2019, ore 15.30, Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Ferrara - Si svolgerà la conferenza “Le leggi antiebraiche, il 

razzismo, il ceto dei giuristi”; 

 30 gennaio 2019, ore 10.00, Aula Magna  Liceo scientifico “A. Roiti”, Ferrara –Sarà 

inaugurata della mostra virtuale “Discriminare: le leggi razziali a Ferrara”. 
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MOSTRA “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH” 

28 GENNAIO 2019  

PALERMO 

 

 

Nella mostra, organizzata dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in collaborazione 

con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono esposti molti dei lavori 

predisposti nel corso degli anni dagli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di 

istruzione che hanno partecipato al concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", 

bandito annualmente dal MIUR, in collaborazione con l’UCEI, e giunto alla diciassettesima  

edizione. 
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FILM “LA RAZZIA. ROMA, 16 OTTOBRE 1943” 
 
 
Già presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e alla Camera dei 

Deputati, il film La razzia. Roma, 16 ottobre 1943, prodotto dalla Fondazione Museo della 

Shoah, Forma International, in collaborazione con Rai Cinema, diretto da Ruggero 

Gabbai, scritto da Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto, sarà presentato  a Milano al 

cinema Orfeo (martedì 15 gennaio ore 20.30), a Ferrara al MEIS - Museo Nazionale 

dell’Ebraismo Italiano (23 gennaio alla Casa Circondariale – evento riservato ai detenuti) e 

trasmesso da Rai Uno per Speciale Tg1 il 27 gennaio, in occasione del Giorno della 

Memoria. 

A settantacinque anni dalla razzia del 16 ottobre ‘43, il film documentario ripercorre una 

delle più tragiche pagine della storia d’Italia attraverso le voci di chi l’ha vissuta, che 

offrono una preziosa e inedita testimonianza del tragico evento. 

Con il patrocinio di: Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Comunità Ebraica di Roma 

Associazione Figli della Shoah, CDEC - Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea, Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale, Regione Lazio, 

Festa del Cinema di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero per i beni e attività culturali 

 

Contatti: Roberta Di Nepi – 339 5641847 e-mail: press@museodellashoah.it 


