Progetto Memoria

150 anni di costruzione dell’identità nazionale
La macchina dello Stato. Leggi, uomini e strutture che hanno fatto l’Italia

Giorno della Memoria
incontro con gli studenti
Archivio Centrale dello Stato
Lunedì 20 febbraio 2012 ore 9.30
PROGRAMMA
Apertura
Agostino Attanasio, Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato
Pietrangelo Massaro, Presidente Commissione Cultura Municipio XII
Liliana Di Ruscio, sezione Roma e Regione Lazio della Fnism Federazione Nazionale Insegnanti
Leggi razziali e persecuzione
Rita Gravina
Presentazione del Portale delle interviste in italiano dello USC Shoah Foundation Institute for
Visual History and Education, conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato in Roma
Lucilla Garofalo, Archivio Centrale dello Stato: La ricerca nel portale “Ti racconto la storia: voci dalla
Shoah”.
Il portale (www.shoah.acs.beniculturali.it) permette di consultare on line le interviste italiane realizzate per
iniziativa di Steven Spielberg, fondatore dello USC Shoah Foundation Institute for Visual History and
Education.

Filmato “Volevo solo vivere” (2006)
Nove cittadini italiani sopravvissuti alla deportazione e alla prigionia nei campi di sterminio di
Auschwitz. Nove storie attraverso cui si rivivono i passi più significativi di questa allucinante
esperienza: il momento dell'emanazione delle leggi razziali in Italia, gli inutili tentativi di fuga, la
deportazione, la separazione dalle proprie famiglie, la miracolosa sopravvivenza ad Auschwitz, la
liberazione con l’arrivo dei soldati alleati.
Il film sarà presentato dal regista Mimmo Calopresti.
Mostra “La Macchina dello Stato”
A conclusione della giornata, studenti e docenti sono invitati alla visita guidata, curata da Erminia Ciccozzi,
alla mostra “La Macchina dello Stato”, realizzata dall’Archivio Centrale dello Stato per celebrare i 150 anni
dell’Unità d’Italia, al cui interno una sezione è dedicata alle leggi razziali.
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