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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 08/10/2019 

 

PASSEGGIATA NELLA MEMORIA 

A ritroso nella Storia, per non dimenticare. 

 

 

16 Ottobre 1943. Roma. Portico d’Ottavia. Ghetto ebraico. 

Ad inspirare profondamente, chiudendo gli occhi, sembra quasi di udirle le camionette dei nazisti che 

irrompono nella quiete assonnata del Ghetto di Roma. 

E’ l’alba di un sabato di inizio autunno, tristemente rimasto impresso sulle pagine della Storia, stampato 

con un inchiostro più nero della notte. 
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In occasione del 76° anniversario del rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma, “I Servitori dell’Arte”, 

poliedrica Associazione Culturale, nonché Compagnia Teatrale, originaria di Ladispoli (Rm), propongono, 

domenica 13 ottobre alle ore 18:00, una “Passeggiata nella Memoria”, preziosa visita guidata nel cuore 

del Ghetto di Roma, arricchita e animata dagli attori della Compagnia stessa, che sapranno donare al 

pubblico alcune speciali e toccanti testimonianze storiche. 

Quello che fu storicamente definito “il sabato nero degli ebrei di Roma”, torna a rivivere attraverso un 

esercizio di memoria atto, da una parte, a ricordare la triste cronologia di un vero e proprio crimine contro 

l’umanità e, dall’altra, a incentivare quella riflessione profonda, attenta, umana, affinché l’odio, di qualsiasi 

genere e tipo, non torni a traboccare in una barbara irrazionalità. 

Un fedele percorso storico all'interno del Ghetto ebraico di Roma, una visita toccante e realistica, un 

omaggio de "I Servitori dell'Arte" alle vittime del genocidio nazista. 

Quello della Compagnia si riconferma, così, un impegno non solo culturale, per mezzo delle svariate 

proposte di intrattenimento offerte, dalle tournée teatrali ai laboratori artistici, ma anche e soprattutto 

sociale, grazie ad iniziative come questa, in grado di apportare un valore aggiuntivo per la collettività, 

attraverso gli infiniti linguaggi dell'Arte. 

 

 

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un 

mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la 

può usare.” 

(Liliana Segre) 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Domenica 13 Ottobre 2019, ore 18:00;  

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:  

� € 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 25 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 con cuffiette monouso, per ascoltare bene la 

guida e gli attori. 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  

 

        

 

 

 

 

 


