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LA SETTIMANA DELLA MEMORIA
23-30 GENNAIO 2012

Iniziative per la scuola a cura dell’Irsifar

Lunedì 23 gennaio 
AD ALTA VOCE PER NON DIMENTICARE-  maratona di lettura
9.30/13.30, Letture dalla scuola con brani sulla Shoah scelti dagli studenti di licei romani
15.00/20.00, Lettura  pubblica del libro L’esile filo della memoria.  Ravensbrück, 1945: un 

drammatico ritorno alla libertà di Lidia Beccaria Rolfi (Einaudi, Torino, 1996).
Lidia Beccaria Rolfi (1925-96), staffetta partigiana, fu arrestata dai nazifascisti nel 1944 e deportata nel campo di 
Ravensbrück. In questo libro l’autrice ripercorre le vicende degli ultimi giorni nel campo prima della Liberazione; 
l’avventuroso  ritorno  in  Italia  e  il  difficile  reinserimento  nella  vita  quotidiana,  con  la  ripresa  del  suo  lavoro  di 
insegnante, in un periodo in cui la memoria della deportazione era circondata dal silenzio. E’ autrice, insieme ad 
Anna Maria Bruzzone di Le donne di Ravensbrück (Einaudi 1978 e 2003).

Mercoledì 25 gennaio- ore 10.00/13.00 
  Proiezione del film Vento di primavera (titolo originale La Rafle), regia di Roselyne Bosch 

(Germania, Francia, Ungheria 2010 – durata 125’), per gli studenti della Sms “Cecilio II”- 
Introduzione storica su “La deportazione degli ebrei francesi”

Il film narra, con grande attenzione storica, la rafle (retata) che avviene nella Francia occupata dai nazisti, 
orchestrata ed  eseguita dalla polizia francese. A  Parigi  fra il 16 e il 17 luglio 1942. 13.152 persone fra cui 4.115 
bambini sono arrestate e rinchiuse nel Velodromo d’Inverno (Vel d’Hiv) e a Drancy, il campo di concentramento e 
transito alle porte di Parigi, in attesa di essere deportate ad Auschwitz. 

Venerdì 27 gennaio- ore 15.00/17.00 
Proiezione del video A noi fu dato in sorte questo tempo 1938/1947 a cura di Alessandra 
Chiappano, realizzato da N!03 e prodotto dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia. Interviene la curatrice. 

Il video racconta di giovani che hanno avuto in sorte un tempo straordinario e drammatico, nel corso del quale si 
sono confrontati con le leggi razziali, la persecuzione nazifascista, la deportazione. E’ la storia d’amore e di amicizia 
di un gruppo di intellettuali studenti appena laureati e amanti della montagna, molti dei quali ebrei: Alberto Salmoni, 
Bianca Guidetti Serra, Silvio Ortona, Emanuele Artom, Luciana Nissim, Vanda Maestro, Eugenio Gentili  Tedeschi, 
Giorgio  Segre,  Franco  Momigliano,  Giorgio  Diena,  Primo  Levi,  Ada  Della  Torre,  Franco  Sacerdoti. 
www.iltempoinsorte.it

Lunedì 30 gennaio- ore 10.00/13.00
Le memorie della Shoah. Le interviste italiane dello USC Shoah Foundation Institute for Visual  
History and Education. Introduce Anna Rossi-Doria. Micaela Procaccia illustra il sito e i possibili 
percorsi di ricerca.
Le 433 interviste audiovisive in italiano raccolte dalla Shoah Foundation fra i sopravvissuti o gli scampati ai Lager  
nazisti, sono consultabili on line sul sito dell’Archivio Centrale dello Stato. Fanno parte dell’enorme corpus di circa 52 
mila  videoregistrazioni  effettuate  in  70  Paesi  e  37  lingue  fra  testimoni  –  ebrei,  sinti  e  rom.  politici,  religiosi, 
omosessuali – della Shoah, che la fondazione creata nel 1994 da Steven Spielberg ha realizzato per non disperdere 
la memoria del genocidio. www.shoah.acs.beniculturali.it

http://www.shoah.acs.beniculturali.it/
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=13940&n=Roselyne-Bosch

