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“Roma nel percorso della Memoria:
dall’occupazione nazifascista alla Liberazione”
di Ludovica Mele
IVA Liceo sportivo

Si sono tenute, nel pomeriggio di giovedì 28 aprile 2016, presso l’ex Mattatoio di Testaccio, una
conferenza sul tema della Shoah e la Mostra con tutti i lavori artistici o di ricerca, filmati e in power
point realizzati dalle scuole superiori di Roma partecipanti al Progetto negli ultimi due anni.
Il Progetto promosso, come ogni anno, dal Comune di Roma con il viaggio della Memoria ad
Auschwitz e Birkenau, che vede, accanto ai testimoni sopravvissuti, una rappresentanza di
studenti scelti dai docenti di ogni scuola partecipante, trova la sua conclusione nell’esposizione dei
prodotti realizzati dai ragazzi delle classi aderenti all’iniziativa.
Ad accogliere gli invitati presso la struttura adibita a padiglione espositivo ormai da qualche anno,
che ospita una delle due Sedi del Museo di Arte Contemporanea di Roma, alcuni pannelli con
delle foto di grande impatto realizzate nel passato e nel presente ad indicare una continuità, nel
dolore di perseguitati e rifugiati, dai giorni di quel massacro nazista ad oggi. Continuando la visita
nella struttura, numerosi sono i lavori che i ragazzi hanno creato, e che spaziano dai più semplici
cartelloni, ai video, ai quadri, alle fotografie, alle vere e proprie opere d’arte, ognuna a
dimostrazione del grande impegno nel progetto. Numerose anche le partecipazioni di alunni e
docenti, nonostante non tutte le scuole aderenti all’iniziativa avessero potuto essere presenti, per
assistere all’esposizione dei propri elaborati e alla conferenza con importanti esperti sul tema
oggetto di riflessione, a pochi giorni dal 71° anniversario del 25 aprile, data che segnò in Italia la
fine della II guerra mondiale.
Il primo ad intervenire nella conferenza è stato il dott. Moscati rappresentate della Comunità
ebraica, seguito dalla Sig.ra Marika Venezia, vedova di Shlomo Venezia, testimone sopravvissuto
alla deportazione ad Auschwitz, dove fu obbligato ad essere un sonderkommando; la parola è
passata quindi allo storico, tra i massimi esperti italiani della realtà concentrazionaria e della
Shoah, il prof. Marcello Pezzetti che ha ripercorso i passaggi fondamentali de “La deportazione in
Europa”; in conclusione il dott. Aldo Pavia rappresentante dell’ANED (Associazione Nazionale
Deportati) e dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha toccato diversi temi delicati
ricordando, con il suo intervento, “La deportazione in Italia”.
Noi della IVA del Liceo sportivo, accompagnati dalla prof.ssa Buccioli, abbiamo portato in Mostra
il video che abbiamo realizzato lo scorso anno dopo il viaggio ad Auschwitz e che presentammo
allora a scuola, in Auditorium, in occasione della Giornata della Memoria (del quale è qui allegata
la locandina); questo pomeriggio ci ha fatto tornare indietro con emozione a quella esperienza, così
drammatica e toccante, che abbiamo avuto il privilegio di vivere con la prof.ssa Doglioli, accanto a
Sami Modiano e alle sorelle Bucci, un’esperienza che ci porteremo nel cuore per la vita.

