
Il 27 gennaio è il 70° anniversario della liberazione di Auschwitz, di seguito segnaliamo una 
serie di iniziative a Roma e provincia, per celebrare e ricordare questo giorno. 

Primo Levi Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
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Le iniziative previste a Roma

25 gennaio 2015
Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni, 1
Ore 18.00
Film-documentario 'La memoria che ritorna’ di Claudio Della Seta
Ore 19.00
FIlm ‘Night will fall’ di Andreè Singer

26 gennaio 2015 - ore 21.00
Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia. Concerto '“Tutto ciò che mi resta”.
Con Ute Lemper, Francesca Dego, Roby Lakatos, Myriam Fuks. Direttore: Tonino Battista.
Narrazione: Marco Baliani. A cura di Francesco Lotoro.
Artisti di fama internazionale suonano musiche composte durante le persecuzioni naziste. Il
concerto è gratuito fino a esaurimento posti. I biglietti saranno disponibili presso l'Info Point
dell'Auditorium dal 18 Gennaio 2015. Informazioni dettagliate sul sito www.tuttociochemiresta.it

27 gennaio 2015
Pubblicazione sul web del nuovo portale “CDEC Digital Library”, prima banca dati, in formato
Linked Open Data, dedicata alle risorse per la storia e la memoria della Shoah in Italia.





Vi ricordiamo che le riunioni del direttivo della sezione sono aperte al contributo di tutte/i le/i
compagne/i-  Invitiamo  chi  desiderano  fare  segnalazioni  e/o  mandare  contributi  ad  inviarli
all'indirizzo: anpiadelebei@cgil.it
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