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Giornata della Memoria a Roma, la cantante
Giovanna Marini incontra venerdì gli studenti
della scuola media “de Curtis - Totò” di
Torrenova
Roma, 23 gennaio 2018 - In occasione della Giornata della Memoria l'Istituto
Comprensivo "Antonio De Curtis - Totò" di Roma organizza uno spettacoloconcerto dal titolo "Percorsi di memoria” in ricordo delle vittime della Shoah
e delle persecuzioni razziali.
L'evento, che si svolgerà presso la palestra della scuola alle ore 11 di venerdì
26 gennaio, avrà come ospiti la cantante Giovanna Marini con il suo gruppo
corale, una delle più note ed alte esponenti della cultura musicale e popolare
italiana, e Francesca Spurio, attrice di fiction Rai e docente che intercalerà
le performance musicali interpretando alcuni testi e poesie legate alla
Seconda Guerra mondiale. Introdurrà lo spettacolo la dirigente scolastica
dell’I.C. “Antonio de Curtis in arte Totò”, professoressa Serafina di
Salvatore. La cantante Giovanna Marini, etnomusicologa, ricercatrice e
animatrice culturale, eseguirà brani del suo repertorio, alcuni insieme agli
alunni della scuola.
L’evento fa parte del progetto d’istituto “Volti e luoghi della memoria” rivolto
agli alunni di terza media e si articolerà su due piani, quello storico-letterario e
quello musicale. Prendendo come spunto i canti di guerra, di lotta e di
Liberazione, si proporrà una riflessione sugli eventi cruciali che hanno
caratterizzato il Novecento italiano ed europeo dalle persecuzioni razziali alla
lotta per la liberazione dalle dittature. Parteciperanno attivamente all'evento
anche i ragazzi del coro della scuola diretto dalla professoressa di musica
Manuela Tassani i quali canteranno alcuni brani e leggeranno storie e
racconti di guerra.
La presenza di Giovanna Marini, candidata qualche anno fa a "senatore a
vita" proprio per la sua eccellenza non solo professionale ma anche per la
passione civile e il rigore morale sarà per i giovani studenti della scuola – che
opera nel quartiere periferico di Torrenova – un esempio da cui attingere per
conservare la memoria storica del popolo italiano.
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Percorsi di memoria
con Giovanna Marini e Francesca Spurio
Venerdì 26 gennaio 2018, ore 11
Istituto comprensivo Antonio De Curtis in arte Totò
Via della Tenuta di Torrenova 130 – Roma
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