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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 14/01/2019 

 

Passeggiata Nella Memoria 

Ricordare per non dimenticare. Appuntamento con la Storia, in occasione della  

“76ma Giornata Internazionale della Memoria”. 

 

 

 

Ci sono appuntamenti con la Storia che, forse, più di altri, fungono da eco costante, come da monito alle 
generazioni future. 

Sabato 26 gennaio 2019, alle ore 16:00, in occasione della 76ma Giornata Internazionale della Memoria, 
“I Servitori dell’Arte” vi danno appuntamento in Piazza XVI Ottobre 1943, presso il Portico d’Ottavia, nel 
Ghetto ebraico di Roma, per la “Passeggiata nella Memoria”, un evento di forte impronta storica e sociale, 
aperto a tutti. 
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È l’occasione per ripercorrere da vicino i tragici eventi di quello che è stato definito il “Sabato nero” degli 
ebrei romani, un’irrazionale e feroce barbaria che fu, come purtroppo ben sappiamo, solo un minuscolo 
tassello di un atroce mosaico dell’orrore programmato su larga scala. 

Accompagnati dalla guida turistica e con l’intervento degli attori de “I Servitori dell’Arte”, si andrà alla 
scoperta della storia del Ghetto ebraico di Roma, dalle sue origini fino a quella tragica alba del 1943 
quando, nel rastrellamento ad opera della Gestapo, 1259 persone furono prelevate dalle loro abitazioni e, 
solo due giorni più tardi, dopo essere passate dal Collegio Militare di Via della Lungara, caricate alla 
stazione Tiburtina su dei carri bestiame con destinazione Auschwitz. 

Un appuntamento che sposa un profondo atto di memoria storica a una sincera, e dovuta, presa di 
coscienza, perché quello che è stato non venga dimenticato e non si ripeta più. 

 
“I Servitori dell’Arte”, Associazione Culturale originaria di Ladispoli (RM), spiccano nel panorama culturale 
locale e nazionale per la vasta offerta artistica proposta: visite guidate animate, laboratori didattico-creativi 
per adulti e bambini, serate a tema e tour teatrali. 
Nel loro quotidiano impegno di rendere la cultura fruibile da tutti, sono l’esempio di come la vita per l’Arte 
e nell’Arte possa, ancora oggi, fare la differenza. 
 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 26 gennaio 2019, ore 16:00. 

DOVE: Appuntamento in Piazza XVI Ottobre 1943 (presso il Portico d’Ottavia). 

DURATA:  1h e 45 minuti circa. 

COSTI E DETTAGLI :  

 € 15,00 intero ;  

 € 12,00 per i soci con tessera “I Servitori dell’Arte”; 

 € 10,00 per bambini dai 5 ai 12 anni e gruppi di almeno 20 persone; 

 Gratuito al di sotto dei 5 anni di età. 

 € 45,00 pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 bambini (5-12 anni). 

 

Il costo comprende anche il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e gli attori.  

Percorso indicato per ogni età; nessuna attrezzatura richiesta. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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