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«I
l 25 aprile è la
data fondamen-
tale per l’identi-
tà democratica
del nostro paese

e va celebrata da tutti, a pre-
scindere dalle idee politiche.
È la festa di chi ha a cuore li-
bertà e democrazia. Il simbolo
del riscatto di un paese che si
è saputo liberare da un regime
che lo aveva trascinato in una
guerra infame a fianco del na-
zismo. Come ente che ha a
cuore lamemoria, celebriamo
questa data raccontando e ri-
cordando». Il presidente della
Fondazione Museo della Sho-
ah, Mario Venezia, presenta
così l’evento online dal titolo
«25 aprile. Le Liberazioni»,
organizzato domani per ricor-
dare i tanti significati che il
termine Liberazione ebbe per
gli italiani.

Una parola che la Fondazio-
ne declina al plurale riportan-
do alla luce quei fatti di cui
spesso si perde traccia nel
grande solco della ricorrenza
nazionale. Il sud, il centro e il
nord d’Italia, infatti, furono

formata su ciò che è accaduto,
conoscerne i dettagli, le date,
i racconti dei testimoni che
hanno costruito con impegno
una memoria storica colletti-
va. Oggi, a poco a poco, stan-
no scomparendo. Il nostro
compito è portarne avanti
l’esempio e la memoria».

Dal vivo e, ora, anche onli-
ne. Dove – con la zona aran-
cione – è approdata la mostra
Dall’Italia ad Auschwitz a cu-
ra di Marcello Pezzetti e Sara

Berger, ospitata alla Casina
dei Vallati e inaugurata nella
Giornata della Memoria 2020.
Cliccatissimo sui social il vi-
deo dell’esposizione, dedicata
alle persone arrestate in Italia
tra il 1943 e il 1944, deportate
nel lager polacco. In attesa
che lunedì – con la zona gialla
– si riaprano le visite al pub-
blico. E sul web è disponibile
anche la versione digitalizzata
di 1938. La Storia, mostra (re-
alizzata nel 2017) sulla perse-

cuzione fascista dei diritti de-
gli ebrei. Mentre è in arrivo – a
fine maggio, sempre sul sito
della Fondazione – l’esposi-
zione fotografica La Guerra in
Italia: donne, uomini e terri-
torio, che mostra gli effetti
della guerra su luoghi e indi-
vidui: ebrei, fascisti, alleati,
partigiani, tedeschi, deportati
e vittime civili. Con le fotogra-
fie accompagnate da testi, vo-
ci narranti o video-testimo-
nianze.

Infine i giovani ancora in
primo piano. Al liceo Giulio
Cesare la Fondazione ha lan-
ciato il «Concorso Luciana ed
Enrico Finzi». E per gli under
26 c’è «Radici future», pro-
gramma di formazione pro-
fessionale delle nuove guide
per la sede espositiva Casina
dei Vallati. Futuri custodi di
storia e civiltà.

Natalia Distefano
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Info

� La
Fondazione
Museo
della Shoah,
domenica
alle 10 in
diretta sulla
sua pagina
Facebook
(www.faceboo
k.com/FMSonl
us/), presenta il
webinar
gratuito
intitolato «25
aprile. Le
Liberazioni»,
con Mario
Venezia,
Isabella
Insolvibile,
Amedeo Osti
Guerrazzi
e Lia Levi.
Lunedì riapre
al pubblico
la mostra
«Dall’Italia ad
Auschwitz» a
cura di
Marcello
Pezzetti e Sara
Berger,
ospitata alla
Casina dei
Vallati (via del
Portico
d’Ottavia 29).
Orari: da
domenica
a giovedì
dalle 10 alle 17,
venerdì dalle
10 alle 13,
sabato chiuso.
Info:
www.museode
llashoah.it

Memoria e Liberazioni
Edificio La Casina dei Vallati, in via del Portico d’Ottavia, sede espositiva della Fondazione Museo della Shoah

Le iniziative delMuseo
della Shoah, framostre
e un concorso per gli studenti
Domani è in programma
un appuntamento sul web
al quale partecipa anche Lia Levi

liberati con diverse modalità
e in date differenti, che saran-
no ripercorse in diretta su Fa-
cebook insieme agli storici
Isabella Insolvibile e Amedeo
Osti Guerrazzi affiancati da
Lia Levi, scrittrice e testimone
della Shoah che racconterà la
sua liberazione. In un webi-
nar che rappresenta solo l’ul-
tima iniziativa di una carrella-
ta di eventi virtuali lunga oltre
un anno.

«Il 2020 – spiega Venezia –
ha rappresentato un’occasio-
ne di estrema crescita, stimo-
lata dall’emergenza sanitaria.
Tutte le attività sono state
ampliate e rimodulate in ver-
sione online. Significativo, in
particolare, l’impatto della di-
dattica a distanza, che ha
coinvolto decine di istituti in
tutta Italia e oltre 4 mila stu-
denti. I giovani sono il futuro,
una popolazione privilegiata
che vuole essere formata e in-

Esposti Dall’alto: foto di gruppo al mare e la valigia
in cui Dora Salmoni tentò la fuga in Svizzera

Il 25 aprile

Piccoli itinerari
e incontri online

Domani a Liberazione si
festeggia tra piccoli
itinerari di quartiere ed
eventi online. Parte alle
9.30 da Centocelle «Lungo
la linea delle pietre
d’inciampo», a cura di
Stefania Ficacci con i
racconti della Resistenza
romana
(ecomuseocasilino.it).
L’Associazione Partigiani
d’Italia (ore 10 su Facebook)
promuove la «Staffetta
della Liberazione». Fra gli
ospiti, Dacia Maraini,
Giuliano Montaldo,
Eugenio Finardi, Gad
Lerner. Infine alle 16, sui
social del Teatro Villa
Pamphilj, Federico Raponi
presenta il libroQuando il
fumo si dirada. Momenti di
una vita tra politica, arte e
cultura partigiane.

N. Dis.
©RIPRODUZIONE RISERVATA«Dall’Italia ad
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Per il secondo anno consecutivo, a 
causa delle restrizioni imposte dal-
la pandemia, la Festa della Libera-
zione si svolgerà senza le tradizio-
nali manifestazioni di piazza. Le 
celebrazioni saranno inaugurate, 
stamattina alle 10.30, a Porta San 
Paolo dalla storica iniziativa dell’ 
Anpi: nel luogo dove nacque sim-
bolicamente la Resistenza, la sin-
daca Virginia Raggi, con la presen-
za  contingentata  dei  rappresen-
tanti dei partigiani e delle autorità 
regionali e comunali, deporrà una 
corona d’ alloro in onore dei cadu-
ti nella guerra al nazifascismo.

E sempre l’Associazione nazio-
nale dei partigiani italiani ha orga-
nizzato per il 25 aprile decine di 
iniziative nei circoli e nei comitati 
cittadini. Tra queste, con l’ adesio-
ne dell’Arci, la deposizione di un 
fiore sotto le centinaia di targhe, 
situate in ogni luogo della città, de-
dicate ad antifascisti e partigiani. 

Altrettanto ricco il programma 
di appuntamenti nel centro stori-
co. La giunta del I Municipio, gui-
data dalla presidente Sabrina Al-
fonsi, stamattina parteciperà alla 
partenza della storica gara inter-
nazionale  di  ciclismo  Gran  Pre-
mio Liberazione a Caracalla e sarà 
presente anche alle celebrazioni 
in piazza Walter Rossi e in via Tas-
so. 

Alle ore 11 un saluto on line per 
l’iniziativa promossa dalla Rete in-
quilini Ater San Saba, alle 12 in via 
Bixio pedonalizzata per festeggia-
re  il  25  aprile  con  le  iniziative  
dell’Associazione Genitori Di Do-

nato, alle 15 presidio di Articolo 1 
in Piazza Cairoli, alle 16 flash mob, 
convocato insieme ad Anpi e circo-
lo Gianni Bosio, davanti agli stori-
ci locali di Via dei Giubbonari chiu-
si da tempo, per chiedere che ven-
gano  trasferiti  al  Municipio  per  
trasformarli nel Centro studi resi-
stenza e memoria storica “Guido 
Rattoppatore.  Poi,  alle 17.30,  nel  
giardino di Vicolo del Cedro a Tra-
stevere, nell’ambito del progetto 
“Io e l’Altro” ideato da Simona Sar-
ti, inaugurazione di una panchina 
dedicata a Clemente Scifoni, parti-
giano gappista. Infine, alle 19, in 
Piazza Risorgimento, dove sarà po-
sata una targa marmorea in ricor-
do delle donne che combatterono 
per la Resistenza.

Di forte rilievo simbolico anche 
le  iniziative  in  programma  nel  
Ghetto. Per il 76º anniversario del-
la Liberazione dell’Italia dal nazi-
fascismo, la Comunità Ebraica di 

Roma si riunirà alle ore 17.20 in 
una commemorazione di fronte al-
la lapide affissa al Tempio Maggio-
re in memoria dei partigiani, alla 
presenza del ministro della Difesa 
Lorenzo Guerini, della presidente 
della Comunità Ebraica di Roma 
Ruth Dureghello e del Capo Rabbi-
no Riccardo Di Segni.

La  Fondazione  Museo  della  
Shoah, sempre a causa delle nor-
me sul distanziamento sociale, ha 
organizzato per le 10 un incontro 
on-line dal titolo “25 aprile. Le Li-
berazioni” (diretta Fcebook sulla 
pagina della  Fondazione).  Mario  
Venezia, presidente del Museo del-
la Shoah, Isabella Insolvibile, stori-
ca della Resistenza, Amadeo Osti 
Guerrazzi, storico del Fascismo, e 
la scrittrice Lia Levi, ricorderanno 
i tanti modi e i tanti significati che 
la parola Liberazione ebbe per gli 
italiani. 

di Giuseppe Serao

Il 25 aprile

Da Caracalla al Ghetto
una festa di Liberazione

  

Roma Società
In piazza

Il corteo del 
25 aprile 2017 
per 
festeggiare 
la Liberazione 
dal fascismo

A Porta San Paolo 
l’omaggio istituzionale 

Poi una giornata 
di appuntamenti

Domenica, 25 aprile 2021 
.
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