
 
  

 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI ALLA CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 

 
Sabato 19 Aprile dalle ore 16.00 – Sala Multimediale 
Presentazione della rivista ed incontro con il comitato di redazione di "Lucy - antropologia, storia, 
femminismo - 150 di rivoluzione femminista” (Prospettiva Edizioni)  
“Dalla metà dell’Ottocento è cominciata la lunga rivoluzione delle donne che assieme hanno intrapreso 
l’opera di cambiamento di se stesse, esplicitamente e in forma moltitudinaria, aprendo la strada che 
percorriamo ancora oggi alla ricerca di una teoria e di una prassi autotrasformativa che può vedere le donne, 
quelle più attive e determinate, alla testa di un progetto consapevole di ricerca del bene comune 
dell’umanità”. 
Interviene Claudia Romanini (comitato di redazione di Lucy). 
Iniziativa a cura del Circolo femminista rivoluzionario “Origine donna” 
 
Martedì 22 Aprile dalle ore 17.00 – Sala Multimediale 
Presentazione del libro "Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1936-1956)" di Piero e Franco 
Calamandrei (Editore Laterza) 
Piero, il giurista liberal-socialista che era stato amico dei fratelli Rosselli e che battezzerà la Costituzione 
repubblicana. Franco, il gappista che aveva comandato il gruppo di fuoco di via Rasella e che diventerà uno 
dei massimi dirigenti del Pci. Sembra una storia ispirata alla continuità dei sentimenti e delle memorie, tra 
generazioni diverse, all'interno di una delle grandi famiglie che ha "fatto" l'Italia nel Novecento. Invece è una 
storia di incomprensioni, lacerazioni, sofferenze. Le vicende e i tormenti di quel padre e di quel figlio, che 
avevano ispirato alcune delle più belle pagine di storia scritte da Alessandro Galante Garrone, riflettono una 
vicenda più vasta: la resa dei conti tra due generazioni di italiani che la guerra e la Resistenza avevano 
collocato all'interno di uno stesso campo - l'antifascismo - ma quasi ai confini, psicologicamente, 
politicamente, esistenzialmente lontani gli uni dagli altri. In mezzo, una donna: Maria Teresa Regard, la 
ragazza dei Gap che Franco conosce nel vivo della lotta e che segnerà l'occasione della definitiva 
emancipazione. Relatori, tra gli altri, il Prof. Alessandro Cesellato e Alessandro Portelli. 
Iniziativa a cura di IRSIFAR e del Circolo Gianni Bosio 
 
Mercoledì 23 Aprile dalle ore 17.00 – Sala Multimediale 
Conferenza “Non dimenticare Dachau " in memoria di Giovanni Melodia.  
Intervengono: Claudio Natoli, Aldo Pavia, Ida Marcheria. Coordina Vera Michelin-Salomon.                                              
Proiezione di fotografie dall'archivio personale di Rosa Scicchitano Melodia e ascolto di alcune poesie di 
Giovanni Melodia dalla voce di Roberto Herlitzka.  Inoltre, presentazione di manoscritti originali dei bollettini 
di Dachau e altri documenti editi ed inediti.     
Nato a Messina nel 1915, Melodia, figlio di un pastore evangelico socialista e pacifista, venne arrestato nel 
1939 per attivita' antifascista, e nel 1943 fu deportato a Dachau. Segretario nazionale dell'Associazione degli 
ex-deportati politici, ha pubblicato numerosi studi sui lager nazisti. E' deceduto nel 2003. 
Iniziativa a cura di ANED e Istituzione Biblioteche di Roma 
 
Giovedì 24 Aprile dalle ore 16.30 – Sala Multimediale 
Convegno "La Costituzione italiana 1948/2008".  
Introduce Massimo Rendina. Relatori: Roberto Borrello, Giuseppe Bozzi, Cesare Pinelli.  
Coordina Vittorio Cimiotta. 
Iniziativa a cura di FIAP in collaborazione con ANPI 

          
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 
INFO 

Casa della Memoria e della Storia 
da lunedì a sabato 10 – 18, domenica chiuso 

Via San Francesco di Sales, 5 (Trastevere) – Roma 
Tel. 06 6876543, www.casadellamemoria.culturaroma.it 


