
 

Lustrare e illustrare 
Visita guidata alle “Pietre d’inciampo” nel quartiere ebraico  

 

Roma, Largo 16 ottobre 1943 
 

Lunedì 20 ottobre 2014, ore 10.00 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’Associazione “Arte in memoria” - promotrice dal gennaio 2010 delle cinque edizioni di “Memorie 
d’inciampo a Roma” nel corso delle quali sono state installate 216 Stolpersteine in memoria dei 
deportati razziali, politici e militari - intende ricordare l’anniversario della razzia al Ghetto di 
Roma il 16 ottobre 1943 con una visita guidata alle pietre d’inciampo del quartiere ebraico.  
L’iniziativa ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma 
Capitale, del Municipio Roma 1  e della Comunità ebraica di Roma. 

Come avviene già da alcuni anni a Berlino, in occasione dell’anniversario della “Notte dei cristalli”, 
l’iniziativa prevede un percorso che segua le pietre d’inciampo già installate con lo scopo di 
verificarne la conservazione, di “lustrarle” e, contemporaneamente, di “illustrale” attraverso 
la lettura delle storie delle vittime.  
Protagonisti saranno gli studenti e i docenti che si sono già impegnati nelle diverse edizioni di 
“Memorie d’inciampo”. L’incontro è rivolto anche alle famiglie dei deportati e a tutti i cittadini.  

 
Programma 

 
ore 10.00 - appuntamento a Largo 16 ottobre 1943: introduzione, letture e musica con la 
partecipazione della "Banda dei ragazzi della Scuola Media Virgilio" 
 

ore 10,30/13.00 - gli studenti faranno da guide nei seguenti tre percorsi: 
 

1° percorso (IC “Fratelli Bandiera” e IC “Calderini-Tuccimei”)  
via in Publicolis n. 2 - via Costaguti n. 29  - via S. Maria del Pianto n. 10  
 

2° percorso (IC “Via delle Carine”) 
via della Reginella nn. 2, 9 e 19 - piazza Mattei n. 3 - via S. Ambrogio n. 23  
 

3° Percorso (Liceo “Malpighi” e ISIS “Gioberti”) 
via Catalana nn. 3 e 4 - via Del Tempio n. 4 - via Portico D’Ottavia n. 13 
 
Roma, ottobre 2014 
 
 
Con il patrocinio di: 

 
 
 
per informazioni: info@arteinmemoria.it – tel. 3337178483 


