
 

Iniziative in occasione del 70° anniversario della Liberazione di Roma 

4 GIUGNO 1944 

ROMA E’ LIBERA 

Roma ricorda i settanta anni dalla Liberazione dal 4 all’8 giugno 2014 con tanti eventi a ingresso gratuito. 
Concerti, mostre, proiezioni, spettacoli teatrali, letture e dibattiti coinvolgeranno la città intera toccando i 
territori che conservano le tracce dei monumenti più importanti della nostra storia recente: i nove mesi 
dell’occupazione nazista e la liberazione di Roma da parte degli Alleati, il 4 giugno 1944, una data storica 
per Roma e decisiva per le sorti del conflitto mondiale. Tutto il programma su www.comune.roma.it/cultura  

Venerdì 6 giugno 2014  ore 19.00 

Concerto dell’ Orchestra- Laboratorio Roma Città Aperta 

Terrazza della Casa della Memoria e della Storia 

INGRESSO LIBERO 

L’Orchestra-Laboratorio Roma Città Aperta è un progetto della Regione Lazio con il patrocinio del 
Municipio Roma VIII, dell'IRSIFAR e del Museo storico della Liberazione di Via Tasso a cura di 
Marcello Duranti e Lorenza Parretti  in collaborazione con il Liceo Scientifico C. Cavour, Istituto 
Superiore via delle Sette Chiese e Istituto Superiore Caravaggio. 

 L’Ensemble è costituito da studenti degli istituti scolastici romani che hanno aderito all’iniziativa: il 
Liceo Scientifico Statale C. Cavour, l’Istituto d'Istruzione Superiore Statale Via delle Sette Chiese e 
l’Istituto d'Istruzione Superiore Statale Caravaggio, sotto la guida del M° Marcello Duranti e della 
Prof.ssa Lorenza Parretti. 

Si tratta, per i partecipanti, di un vero e proprio viaggio nella Roma tra il 1943 e il 1944. Un tributo alla 
Resistenza, un'officina di democrazia e partecipazione. Un modo vivo di avvicinarsi alla storia e alla 
memoria, attraverso la lettura di documenti originali, l’incontro con i testimoni di quegli anni ancora in vita, 
la scoperta dei luoghi dell'occupazione tedesca e della Resistenza romana.L’obiettivo è quello di svelare un 
volto nuovo della nostra città, facendo musica insieme, scoprendo il grande patrimonio di canti e brani che 
sono lo specchio delle speranze e dei dolori di una intera generazione di romani.  

A cura di: Associazione Culturale Controchiave. 

In collaborazione con: Progetto Zetema Cultura 

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA Via San Francesco di Sales, 5 (Trastevere) 

06.6876543 –www.culturaroma.it 


