
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
RACCONTA reading teatrale per la Giornata della Memoria 

Area geografica 

di intervento 

Roma e provincia 

Soggetto 

proponente 

CREA Associazione Culturale 

Sede 
Via dei Prati Fiscali n. 323 - 00141 Roma  

Eventuali partner Istituti scolastici, enti locali, Comunità ebraica, ANPI 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

RACCONTA reading teatrale per la Giornata della Memoria è il momento 

conclusivo di un progetto pedagogico che attraverso un laboratorio teatrale 

racconta la storia del nostro territorio negli anni 1938 -1945, un viaggio poetico 

in cui i ragazzi donano la propria voce a coloro che hanno subito le persecuzioni 

naziste. Grazie alla sinergia tra docenti, allievi e pedagoghi teatrali i ragazzi sono 

sollecitati a raccogliere i materiali, i documenti, i racconti dei parenti e 

conoscenti che sono stati testimoni di quegli anni per raccontare tutti insieme 

uno dei capitoli più bui della nostra storia recente.  

 

A chi è rivolta 

Allievi delle scuole secondarie di I e II grado. 

Ragazzi che sono l’ultima generazione che ha l’opportunità di avere una 

testimonianza diretta con i testimoni che mano a mano stanno scomparendo. 

Domani toccherà a loro il compito di mantenere viva la memoria di queste 

storie, della nostra Storia. 

 

Attività 

Laboratorio Teatrale di 10 incontri di 1 ora 

1 incontro con i testimoni di quel momento storico 

Reading teatrale aperto al pubblico  

Risultati  

Questo progetto, grazie all’arte teatrale, ha aiutato a rafforzare la memoria 

collettiva, in quanto l’arte del teatro insegna a raccontare le storie, aiuta i giovani 

a far vivere le diverse emozioni. Tutte le storie che passano attraverso il loro 

corpo, la loro voce si imprimono nel loro cuore con grande forza. 

 

Materiali allegati 
Locandina e foto degli eventi conclusivi svolti presso l’Auditorium del Museo 

MAXXI di Roma. 

Contatti 

(email/telefono) 

Referente progetto: dott.ssa Simonetta De Nichilo 

crealab.associazione@gmail.com     

3286256790 

Sito web  

Social   
Crea associazione culturale 
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