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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 24/01/2022 

 

PASSEGGIATA NELLA MEMORIA 

A piedi nella Storia del Ghetto di Roma, in occasione 

della XVII Giornata Internazionale della Memoria. 

 

Era il 27 Gennaio 1945, quando le truppe dell’Armata Rossa, nel liberare il Campo di Concentramento di 

Auschwitz-Birkenau, rivelarono al mondo intero le atrocità perpetrate dai nazisti a danno del popolo 

ebraico, e non solo, negli anni del Secondo Conflitto Mondiale. 

Solo pochi mesi prima, all'alba del 16 Ottobre 1943, quelle stesse atrocità avevano incrociato il destino di 
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1259 cittadini romani; di questi, 1023 ebrei furono rastrellati, caricati, due giorni più tardi, su 18 carri 

bestiame alla Stazione Tiburtina e mandati nella polacca Oswiecim, Auschwitz in tedesco, la cosiddetta 

“fabbrica della morte". 

Nell'umano, sano e doveroso impegno atto a non dimenticare uno dei capitoli più bui del XX secolo, Sabato 

29 Gennaio 2022, torna l'appuntamento con la “Passeggiata nella Memoria", un tour dalla forte impronta 

storica ed emotiva, curato, come sempre, dalla poliedrica Associazione Culturale Teatrale “I Servitori 

dell'Arte”. 

La Compagnia, originaria di Ladispoli, da oltre un decennio ha sdoganato l’Arte dl Teatro, riportandola alla 

sua forma originale, nelle strade e nelle piazze, a impregnarsi di Storia e di quell'autenticità che appartiene 

solo al quotidiano vivere. 

Un percorso che prende il via dal Portico d'Ottavia, per diramarsi, poi, in un crescendo di drammatica 

storicità, per le vie e le piazze dell’antico Ghetto ebraico di Roma, ricostruendo quei pilastri identificativi 

temporali che lo hanno contraddistinto, fino al tragico epilogo di quel “sabato nero" del 1943. 

La visita guidata calerà i partecipanti in un'altra epoca, rendendoli partecipi, in prima persona, di alcune tra 

le più angosciose vicissitudini toccate agli antichi abitanti del Ghetto, nel cuore di una città che, proprio per 

la stretta vicinanza allo Stato Pontificio, sembrava potesse rimanere inviolata. 

I magistrali interventi degli attori de “I Servitori dell'Arte” daranno voce a tante “piccole, grandi storie nella 

Storia", in un atto che va oltre la ricorrenza legata al passato e sposa, piuttosto, una Memoria che mantiene 

le sue radici ben salde nel presente, accendendo la speranza in un futuro privo di disuguaglianze, orrori e 

persecuzioni. 

 

Appuntamento, dunque, Sabato 29 Gennaio 2022 alle ore 16:00 in Piazza XVI Ottobre 1943, presso il 

Portico d'Ottavia, per nutrire, ancora una volta, la Memoria con un doveroso atto d'amore. 

 

 

“I vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana può essere cancellata completamente e 

al mondo c’è troppa gente perché certi fatti non si risappiano: qualcuno resterà sempre in vita per 

raccontare. E perciò nulla può mai essere praticamente inutile, almeno non a lunga scadenza.” 

(Hannah Arendt) 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Sabato 29 Gennaio 2022, ore 16:00;  

DOVE: appuntamento ore 17:45 in Piazza XVI Ottobre 1943, presso il Portico d’Ottavia; 

DURATA:  1 ora e 45 minuti circa. 
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COSTI:  

➢ € 17,00 intero ;  

➢ € 14,00 per i soci con tessera “I Servitori dell’Arte”; 

➢ € 10,00 per bambini dai 5 ai 12 anni; 

➢ gratuito al di sotto dei 5 anni di età; 

➢ € 50,00 pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 bambini (5-12 anni); 

 

Il costo comprende anche il noleggio di una comodissima ricetrasmittente con cuffiette monouso, per 

ascoltare bene la guida e gli attori, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19. 

Verrà richiesto un documento al momento del noleggio della radiolina, a garanzia di riconsegna delle stesse. 

Percorso indicato per ogni età; nessuna attrezzatura richiesta. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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