CALENDARIO EVENTI GIORNATA DELLA MEMORIA
PORRAJMOS/SAMUDARIPEN
27 GENNAIO 2020
11-14 gennaio
Viaggio della Memoria ad Auschwitz, organizzato dal MIUR, con il Ministro della Pubblica
Istruzione, dirigenti del MIUR, giornalisti e studenti italiani con una rappresentanza di Rom e Sinti
dell’associazione culturale Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì, Futurom e
dell’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

15 gennaio
Dalle ore 16:30
Inaugurazione di un percorso di incontri e letture denominato “Staffetta della Memoria della
Shoah delle nuove generazioni”, organizzati dall’Università degli Studi di Teramo, dalla Città di
Teramo e dalla Provincia di Teramo in collaborazione con diverse associazioni tra cui si segnalano il
Centro di cultura delle donne “Hannah Arendt”, l’ANPI Teramo e l’associazione Amici di Zefferino.
Con il patrocinio della Camera dei Deputati. Sala Tesi Polo Didattico “S. Spaventa” – Università
degli Studi di Teramo.

16 gennaio
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Evento commemorativo organizzato a Penne (Pescara) presso l’Università della libera età Nicola
Perotti, organizzato dalle associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì,
Futurom e dell’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

17 gennaio
Dalle ore 18:00
Inaugurazione della mostra "Porrajmos sul sentiero per Auschwitz", organizzata dal Comune di
Ales (OR) con il supporto dei giovani del servizio civile nazionale e in collaborazione con la

Biblioteca Gramsciana. La mostra potrà essere visitata fino al 31 gennaio il lunedì e la domenica
dalle 17 alle 19 e il mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13.

18 gennaio
Dalle ore 11:00 alle ore 13:00
“Il genocidio mai ricordato”. Approfondimento e dialogo con gli alunni dell’Istituto professionale
“L. Tandoi sulle persecuzioni dei rom a cura dell’associazione “Amici di Zefferino” e di Rete Attiva.
Sala teatrale Parrocchia di san Francesco, via andria, 44 Corato (BA).
Dalle ore 18:00 alle ore 19:30
Conferenza sul genocidio dei rom e dei sinti a cura dell’associazione “Amici di Zefferino” e di Rete
Attiva presso la biblioteca comunale di Corato (BA).

20 gennaio
Dalle ore 16:30
Al Teatro alla Scala di Milano - Ridotto dei palchi “Arturo Toscanini” il “Concerto per il giorno della
memoria - il Porrajmos lo sterminio di Rom e Sinti”. Interventi di Roberto Cenati (presidente ANPI
provinciale Milano), Dijana Pavlovic (associazione UPRE ROMA e Movimento Kethane Rom e Sinti
per l'Italia), Gabriele Rabaiotti (assessore alle politiche sociali e alla casa Comune di Milano). Con il
concerto del Comune di Milano.
Johannes Brahms - Trio op. 114 per viola, violoncello e pianoforte
Maurice Ravel - Tzigane per violino e pianoforte
Paolo Marzocchi (1971) - Bayushki-Bayu (prima esecuzione assoluta)
Ederlezy - canto tradizionale Rom
Bubamara - canto tradizionale Rom
Con Andrea Pecolo (violino), Francesco Lattuada (viola), Simone Groppo (violoncello), Andrea
Rebaudengo (pianoforte) e il coro di voci bianche Kethane diretto da Eliana Gintoli.

21 gennaio
Dalle ore 10:00 e dalle ore 18:00
Evento commemorativo a Lucca dalle ore 10:00 presso la Sala Tobino e dalle ore 18:00 presso La
Casa della Memoria, organizzato dalle associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di
Arte Romanì, Futurom e dell’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

23 gennaio
Dalle ore 17:30
Evento commemorativo a Chieti presso il Museo Universitario, organizzato dalle associazioni
Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì, Futurom e dell’UCRI (Unione delle
Comunità Romanès in Italia).

24 gennaio
Dalle ore 10:00
In occasione delle iniziative per la Giornata della Memoria, l’Unione delle comunità romanès in
Italia (U.C.R.I.), Il Geco coop. sociale, l’associazione Rom in progress e Venus Verticordia, in
collaborazione con l’I.Si.I.S. “Cuoco-Manuppella”, organizzano l’incontro “Il Samurdaripé la Shoah
di rom e Sinti” presso l’aula magna dell’ISIS in Via Giacomo Leopardi 1, Isernia.

25 gennaio
Dalle ore 09:00
L’associazione Nevo Drom, con il patrocinio e il sostegno della Città di Bolzano, organizza un
incontro sulla persecuzione e l’annientamento dei sinti e dei rom durante la seconda guerra
mondiale presso la sala di rappresentanza del Comune di Bolzano in via vicolo Gumer, 7.
Dalle ore 19:00
Evento commemorativo a Cupertino (Lecce) con Alexian Group in concerto, organizzato dalle
associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì, Futurom e dell’UCRI
(Unione delle Comunità Romanès in Italia).

26 gennaio
Dalle ore 10:30
Wikipedia per il Giorno della Memoria propone “in Memoriam Porrajmos. Lo sterminio dei rom,
sinti e jenisch nell’Europa nazista”. Interverranno rappresentanti di enti e associazioni quali
Wikipedia, la Fondazione Shoah, Aizo, Opera nomadi e Museo del viaggio “Fabrizio De André.
Auditorium del Memoriale Piazza Edmondo Jacob Safra, 1 Milano.

27 gennaio
Una delegazione Rom e Sinta parteciperà alle celebrazioni ufficiali della Repubblica presso la
Presidenza della Repubblica, palazzo del Quirinale.

BARI
"La memoria del Porrajmos". Allestimento di una roulotte nel campo rom di Bari Japigia con
articoli, immagini, racconti, visione di documentari sull'olocausto di Rom, Sinti e Caminanti.
Giornata informativa con il coinvolgimento della comunità rom e alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado a cura di EUGEMA Onlus

FIRENZE
Evento commemorativo a Firenze con il concerto Romanò Simchà presso il Forum Mandela,
organizzato, tra le altre, dalle associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte
Romanì, Futurom e dell’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

MANTOVA
Dalle ore 15:00
La Comunità sinta mantovana insieme all’associazione Sucar Drom e all'Istituto di cultura sinta
organizza un momento commemorativo istituzionale alla Stazione ferroviaria di Mantova, in
Piazza Don Leoni, dal titolo "Binario 1, il Porrajmos".

NAPOLI
L'associazione Chi rom e...chi no presso CHIKU', centro culturale e gastronomico italo-ROMANI, in
collaborazione con la casa editrice Orecchio Acerbo, diverse librerie, scuole, istituti superiori, caffè
letterari e diverse associazioni, organizza il dibattito e la presentazione del libro: “L'ultimo viaggio.
Il Dottor Korczak e i suoi bambini”. Sarà l’occasione per confrontarsi sull'attualizzazione delle
questioni riguardanti le diverse facce dell'esclusione sociale a partire da quelle che riguardano la
comunità rom.

PRATO
Dalle ore 18:00
L'associazione Radio Cora di Firenze, insieme al Centro Pecci Prato e con il patrocinio del Comune
di Prato, propone l’iniziativa "La Memoria. Un racconto lungo il sottile filo della vita". L'evento
ripercorrerà i temi della Memoria e della storia, affidandosi al racconto artistico delle comunità
sopravvissute allo sterminio razziale: la comunità ebraica e la comunità rom e sinti. L'iniziativa si
svolgerà presso il Centro Pecci di Prato dalle ore 18 alle 20 e sarà occasione per visitare anche la
mostra Romanistan di Luca Vitone: il racconto del viaggio compiuto da Vitone con Santino Spinelli
per ripercorrere a ritroso, da Bologna a Chandigarh, il cammino di Rom e Sinti dall'India nord
occidentale fino all’Italia, sulle tracce di una migrazione avvenuta tra l’VIII e il XIV secolo.

ROMA
Dalle ore 17:30
L’Opera nomadi, il Circolo di Cultura Omosessuale "Mario Mieli" e A.V.I. Associazione Persone con
Disabilità organizzano la tradizionale “Fiaccolata per gli stermini dimenticati” con la collaborazione
dell'A.N.P.I. Il corteo partirà da piazza dell’esquilino per arrivare fino alla lapide posta in Via degli
Zingari 54.

28 gennaio
Dalle ore 18:00 alle 21:00
Scampia ricorda l’Olocausto riflettendo su cosa oggi significhi resistenza e discriminazione.
Presentazione del libro “L’ultimo viaggio. Il dottr Korczak e i suoi bambini”, organizzato da Chikù
centro culturale gestito da Chi rom e…chi no e dalla Kumpania presso Viale della Resistenza,
comparto 12 Napoli.

29 gennaio
Dalle ore 17:30
La Comunità sinta mantovana insieme all’associazione Sucar Drom e all'Istituto di cultura sinta
organizza un incontro divulgativo indirizzato ad insegnanti ed educatori che si terrà nella sede di
Sucar Drom a Mantova in via Corridoni 70, dal titolo "Porrajmos, il tentativo di genocidio che
subirono le persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e rom durante il fascismo e il
nazismo".

30 gennaio
Dalle ore 10:00
Evento commemorativo a Lanciano presso il Parco delle Memorie, MONUMENTO al Samudaripen
dei Rom e Sinti, organizzato dalle associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte
Romanì, Futurom e dell’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

31 gennaio
Evento commemorativo a Faenza “Parole e musica per la memoria. Premio MEI”, organizzato dalle
associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì, Futurom e dell’UCRI
(Unione delle Comunità Romanès in Italia).

2 febbraio
Dalle ore 11:00
Associazione 21 luglio organizza l'evento denominato "SHOAH-PORRAJMOS. Passeggiata urbana
per abbracciare le Memorie" con una passeggiata che, in un abbraccio simbolico, partendo da via
del Portico d'Ottavia (ore 11,00) porti sino a piazza degli Zingari. In via del Portico d'Ottavia, Lello
Dell'Ariccia - ebreo sopravvissuto alla Shoah - racconterà ciò che avvenne il 16 ottobre 1943 nel
ghetto, con un richiamo ai tragici eventi successivi. Lungo il percorso si effettueranno alcune tappe
per riflettere sulla discriminazione etnica che oggi colpisce alcune fasce della popolazione e sul
razzismo che rischia di investire la città di Roma. Infine, in piazza degli zingari, Luca Bravi, massimo
esperto in Italia sul Porrajmos, farà un intervento di stampo storico. L'evento sarà accompagnato
da brani musicali e da riflessioni di intellettuali. Tutto si concluderà con la deposizione dei fiori

(ogni partecipante sarà chiamato a portarne uno) sotto la lapide che ricorda il genocidio dei rom
sotto il nazifascismo.
Dalle ore 18:00
“Memoria della Deportazione dalla Stazione di Milano”, organizzata presso il Memoriale della
Shoah di Milano dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità Ebraica di Milano in ricordo del 30
gennaio 1944, giorno della deportazione per Auschwitz di Liliana Segre che parteciperà
all’iniziativa. Sarà fatta memoria del Porrajmos: suonerà e interverrà il musicista Jovica Jovic.

3 febbraio
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Evento commemorativo ad Avellino. Lezione-concerto presso il Liceo Musicale Imbriani, organizzato
dalle associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì, Futurom e dell’UCRI
(Unione delle Comunità Romanès in Italia).

6 febbraio
Dalle ore 18:00
“Romanisthan” docufilm ed evento commemorativo a Roma presso il Museo Maxxii, organizzato in
collaborazione con le associazioni Thèm Romano ONLUS, Accademia Europea di Arte Romanì,
Futurom e dell’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia).

