Da sabato 14 Aprile: Quadraro la primavera della resistenza romana!

LA MEMORIA E' UN INGRANAGGIO COLLETTIVO
vi invitiamo tutti a partecipare emotivamente e in prima persona a due serate,
pensate per tenere acceso il fuoco della memoria in un Quartiere che non dimentica...
Il Quadraro ha sofferto la più imponente operazione di rastrellamento di uomini da parte dei
Nazifascisti..
il 17 Aprile del 1944...947 Deportati...pochissimi ritornati..
Per ricordare, sapere, affermare ancora una volta da che parte stiamo..
vi aspettiamo, ci aspettiamo che parteggiate, senza esitazioni, senza rimandare..
Sabato 14 Aprile ore 21.30
LA PRIMAVERA DELLA RESISTENZA ROMANA
narrazione storica di e con Alessandro Pera
ore 20.00 Aperitivo
ore 21.30 Narrazione
..nel cuore della Borgata Ribelle...una narrazione che attraversa gli episodi della primavera
del 44...da Via Rasella al rastrellamento del 17 Aprile...
Una serata per stare nella memoria delle cose, per non dimenticare, per ascoltare cose che
dovremmo sapere, cose che un pò sappiamo e forse qualcosa ancora da scoprire...
Una serata per partigiani, per chi vuole ricordare, sapere e stare, ora e sempre, dalla parte
della Resistenza!!!

Martedì 17 Aprile
Q44 - La Resistenza attraversa il Quadraro
ore 21.00 Nido di Vespe

di Simona Orlando
Reading teatrale a cura della compagnia 17 aprile 44

a Officina Culturale Via Libera - Via dei Furi 27

ore 22.00 Frammenti di Resistenza
Reading Itinerante, a cura di VLAT
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da Via dei Furi a Via dei Corneli

pezzi di storie, voci, date nomi...sparsi fra le strade del Quadraro

ore 23.00 "Odio gli indifferenti"
Reading civile a cura dei cittadini che parteggiano

al Grandma Bistrot

Via dei Corneli 25/27 - Quadraro vecchio

vi aspettiamo...

"A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca"
Don Lorenzo Milani

Officina Culturale Via Libera
Via dei Furi 27 - QUADRARO - a 100 metri dalla metro Porta Furba
www.officinavialibera.it
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