RESISTI, RICORDA, LIBERA
70° Anniversario del Bombardamento di San Lorenzo
Libera Repubblica di San Lorenzo 18, 19, 20 Luglio
A 70 anni dai bombardamenti che colpirono San Lorenzo, la Libera Repubblica di San Lorenzo
presenta tre giorni di appuntamenti per ricordare quel 19 luglio 1943, quando 662 bombardieri
alleati, scortati da 268 caccia, iniziarono il violento bombardamento che in quattro ore portò
alla morte e al ferimento di migliaia di persone.
Con la collaborazione di moltissime realtà locali e dell’A.N.P.I, abbiamo messo insieme idee,
energie e risorse, per dare vita ad un programma ricchissimo di eventi, una tre giorni di
concerti, dibattiti, mostre, proiezioni, pranzi e percorsi nel quartiere, momenti di socialità e di
commemorazione. Quest'anno ci arriviamo così al 19 luglio: insieme.
Perché la memoria non sia solo commemorazione ma strumento di resistenza e di libertà.
L'evento è interamente autorganizzato e autofinanziato. Per contribuire alla sua costruzione e
per far fronte alle spese necessarie, siamo tutte e tutti invitati a partecipare alle due ‘Cene
verso il 19 luglio’, che si terranno domenica 7 al Cinema Palazzo e venerdì 12 luglio a
Communia.
Il programma è in via di definizione, ogni giorno si aggiungono idee, progetti e proposte... Se vuoi
partecipare all'organizzazione, o vuoi avere notizie, ci vediamo ogni giovedì alle 19.43 al Cinema
Palazzo.

Programma provvisorio

Giovedi 18 Luglio – RESISTI
ore 9.30 Istituto Superiore di Sanità – Aula Pocchiari: “Il Bombardamento del 1943 del quartiere
San Lorenzo colpisce anche l'Istituto Superiore di Sanità”
ore 19.00 ‐ Inaugurazione della segnaletica della Libera Repubblica. Gli spazi resistenti di ieri e
di oggi: una segnaletica di citazioni e opere di artisti e artigiani di San Lorenzo.
ore 20.30 Piazza dell'Immacolata: “Pace Pane Libertà ..e Lavoro”
ore 22.30 Piazza dell'Immacolata: Concerto in piazza con Piero Brega, Giovanna Marini e La
Banda della Scuola di Musica Popolare di Testaccio e il Coro Inni e Canti di Lotta

Venerdi 19 Luglio – RICORDA
ore 9.30 Parco dei Caduti: Commemorazione ufficiale e deposizione della corona
ore 13.00 Communia: Tagliatelle e Forze Resistenti. Pranzo, mostra fotografica e proiezione di
video. Dalle ore 11.00 preparazione comune delle tagliatelle
ore 17:00 Campo Cavalieri di Colombo: Premiazione del Torneo di Calcetto
ore 18.00 – 19.00 Libreria Assaggi: Proiezione del film documentario Gli itinerari della Memoria.
Roma 1943‐2013. Il bombardamento di San Lorenzo
ore 18.00 Esc Michele Bolgia eroe di San Lorenzo, musica e aperitivo con i Food Fighters
ore 19.00 Piazza dell'Immacolata: Visita guidata a San Lorenzo. I luoghi della memoria fra
passato e presente raccontati dalla storica Lidia Piccioni e dagli studenti della “Sapienza”
Università di Roma.
ore 20.30 Piazza dell’Immacolata Spettacolo musicale della Banda del Dopolavoro ferroviario
Villa Mercede: Proiezione di Bimba col Pugno Chiuso
Villa Mercede: Spettacolo di Musica Popolare Romana
ore 22.00‐23.00 Fiaccolata attraverso le strade del quartiere con tappe ai 5 dei palazzi
bombardati, con letture di testimonianze dei sopravvissuti.
ore 23.00 Piazza dell’Immacolata: Proiezione del filmato RAI “Bombardare Roma”

Sabato 20 Luglio – LIBERA
ore 18.00 Piazza dell'Immacolata: Esecuzione del coro dei ragazzi diretto da Marco Quaranta
Piazza dell'Immacolata: Dibattito “L'eredità del Fascismo e la Costituzione Italiana”
Intervengono Massimo Luciani, costituzionalista e Alessandro Portelli, storico
Mappe della Libertà: Itinerario di voci, teatro e musica con Il Sogno di San Lorenzo Atto #3, la
Titubanda e testimonianze orali a guidarci e raccontare i luoghi della resistenza di ieri e di oggi.
ore 21.30 Piazza dell'Immacolata: Proiezioni filmati RAI
ore 22.00 Piazza dei Sanniti Concerto in Piazza con Sara Modigliani, Pino Marino, Emilio Stella, e
ospiti a sorpresa..

#ResistiRicordaLibera
www.liberarepubblicadisanlorenzo.it

Per la tre giorni saranno allestite due mostre fotografiche, e affisse fotografie storiche di San
Lorenzo bombardata per le strade della Libera Repubblica.
SAN LORENZO – fotografie di Coni Rosman
CINEMA PALAZZO
18‐20 luglio, dalle ore 18.00
Una mostra di 13 fotografie di scorci della San Lorenzo contemporanea, un progetto a cura di
Diego Mormorio.
Hanno fin'ora aderito alla mostra con scatti originali i fotografi Claudio Abate, Ottavio
Celestino, Rosetta Messori, Marialba Russo, Andrea Attardi, Maurizio Valdarnini.
FORZE RESISTENTI – mostra fotografica e video installazione
COMMUNIA
18‐20 luglio, dalle ore 18.00
Communia apre le sue porte all’arte, ospitando una mostra fotografica ed una video
installazione intitolata “ Forze Resistenti ”.
La video installazione è stata realizzata grazie alla collaborazione della signora Franca Raponi,
autrice del libro “ Scintilla ‐ Nella resistenza Romana ”, la quale ha reso disponibile il suo
archivio di testimonianze audio delle vicende e delle testimonianze legate all'organizzazione di
Idamis Bravetti, Rolando Raho, e Claudio Cianca.
Parte integrante del percorso sulla memoria storica del quartiere, quindi, la mostra si prefigge
di raccontare il legame indissolubile tra i luoghi bombardati di ieri e le realtà liberate
dall’odierna cittadinanza; quest’ultima, proprio partendo dalla conservazione e dalla
valorizzazione della memoria degli stessi, li ha liberati, opponendosi alla crisi del tessuto sociale
e alla dilagante speculazione che infesta il quartiere.
La mostra è quindi l'unione tra vecchie e nuove resistenze: un filo conduttore tra luoghi, volti e
testimonianze audio, ciò che resta del vissuto di San Lorenzo, anima della Resistenza romana e
ferita mai del tutto rimarginata di quel terribile 19 luglio 1943.
Il nostro scopo è creare uno spazio di dialogo e confronto con chi ora continua a resistere, tutti
i giorni, per non dimenticare.

