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Ereditare la memoria: 
le scuole raccontano le deportazioni di Roma
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Con il patrocinio di
Ufficio Assemblea Capitolina

XI Commissione Consiliare Permanente scuola



Ore 9:30
Saluti
Prof. Roberta Ascarelli, Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
On. Flavia Piccoli Nardelli, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati 
On. Valentina Grippo, Presidente della Commissione Turismo, moda e rapporti istituzio-
nali del Consiglio Comunale di Roma
Dr. Paolo Buonora, Direttore dell’Archivio di Stato di Roma

Ore 10:15
L'Archivio di Stato: storia, ricerca, memoria, presentazione a cura degli studenti della 3ª D 
dell’Istituto secondario di I grado “Gaio Cecilio Secondo”, docente Tiziana Giustozzi

Ore 10:30 
La deportazione degli ebrei romani
Amore e tradimento nella Roma occupata, reading a cura degli studenti della 2ª F del Liceo stata-
le “Giulio Cesare”, docenti: Laura Correale e Paola Malorni

Ore 11:00 
Il rastrellamento del Quadraro 
Q44: "Operazione Balena", performance degli studenti della 5ª I del Liceo statale “Vittorio 
Gassman”, docente Gabriella Schina

Ore 12,00
Conclusioni: La memoria apre al futuro
On. Ernesto Preziosi, Camera dei Deputati, storico 

Coordinano: Monica Calzolari, Archivio di Stato di Roma e Marialuisa Sergio, IISG

Programma

Lunedì 9 novembre
2015

Lunedì 9 novembre
2015

L’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) è da tempo impegnato, non solo nella promo-
zione dei risultati scientifici della ricerca sviluppata dall’Ente, ma anche nel public engage-
ment, inteso come insieme di attività che, favorendo la conservazione, la valorizzazione, la 
piena accessibilità e la valutazione critica e responsabile del patrimonio ideale e documenta-
le, abbiano valore educativo e culturale. E questo in modo tutto particolare per quello che 
riguarda il mondo germanico, le sue interferenze con la storia e la cultura italiana, i temi 
della memoria e della comune costruzione di una identità europea.

In quest’ottica l’IISG aderisce al progetto realizzato, in occasione del 70° anniversario della 
Liberazione, dal Servizio educativo dell’Archivio di Stato di Roma insieme agli studenti del 
Liceo classico Giulio Cesare, del Liceo statale Vittorio Gassman e della Scuola media statale 
Gaio Cecilio Secondo che, sperimentando forme innovative di didattica della Storia, ha pro-
mosso l’accesso diretto alle fonti storiche, alla loro selezione e alla loro rielaborazione crea-
tiva attraverso l’utilizzazione di tecnologie multimediali. 

Gli studenti, coinvolti nella consultazione del fondo archivistico Tribunale d’appello, Corte 
d’assise, Sezione speciale di Roma (che conserva i fascicoli dei processi ai collaborazionisti 
romani nel periodo dell’occupazione tedesca), hanno interpretato e drammatizzato la docu-
mentazione relativa alla delazione e deportazione del giovane ebreo romano Giulio Levi e 
al rastrellamento nazista del Quadraro, nella consapevolezza che il recupero della memoria 
storica sia uno strumento indispensabile nella trasmissione di un sapere attivo, consapevol-
mente attento ai valori della cittadinanza democratica e dell'inclusione sociale. 

Realizzazione a cura del Servizio educativo dell’Archivio di Stato di Roma: Monica Calzolari, 
Luigi Arbia, Mariacristina Dioguardi, Andrea Papini


