
              

                                Ministero della cultura
                                                                     ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

   L'Archivio di Stato di Roma è lieto di invitarLa alla Giornata della Memoria che si terrà il 27 gennaio 
dalle ore 15,30 presso la Sala Alessandrina della sede di Sant’Ivo alla Sapienza.
L’evento  Dal ricordo personale alla memoria collettiva. Le carte di Lia Levi all'Archivio di Stato di  
Roma,  vedrà anche l’inaugurazione di una mostra dedicata alla scrittrice.
Lia Levi, giornalista e sceneggiatrice, è autrice di molti  libri per ragazzi  e adulti  con i quali ha vinto 
numerosi premi letterari Premio Elsa Morante 1994, Premio Andersen 2005 e Premio Strega Giovani  
2018).
   Nell’ambito della mostra saranno esposti alcuni documenti facenti parte dell’archivio che la Levi ha 
donato  al  nostro  Istituto:  il  prezioso  fondo documentario  è composto  da  carte  personali,  poesie, 
premi, nonché dalla corrispondenza con le scuole primarie e secondarie  con le quali la scrittrice ha 
intessuto nel tempo una vivace rete di relazioni.
Gli istituti scolastici,  come il Vostro, protagonisti  in passato di incontri con l’autrice, sono invitati  a 
partecipare all’evento con un rappresentante del corpo docente e un rappresentante degli studenti.

La giornata si svolgerà nella splendida cornice della Sala borrominiana e si articolerà in tre momenti:

Conferenza:  interverranno  gli  archivisti  che  hanno  curato  l’acquisizione  dell’Archivio  Lia  Levi,  la 
direttrice della rivista Shalom, e un ex alunno, oggi giornalista, che racconterà come l’incontro con Lia  
Levi,  avvenuto nella sua scuola a otto anni,  sia stato determinante sulla decisione di  dedicarsi alla  
professione giornalistica.

Performance teatrale: tratta dal libro Una bambina e basta di Lia Levi (Premio Elsa Morante 1994), a 
cura del Teatro Manzoni con la sceneggiatura e regia di Silvio Giordani. Il libro, diventato un classico 
per le scuole, racconta la storia di una bambina ebrea e dell’impatto che le leggi razziali ebbero su di lei  
e sulla sua famiglia.

Mostra:  spiccano  le  pagelle  scolastiche di  Lia  bambina,  nelle  quali  al  1938 è  annotato  "di  razza 
ebraica", e i  diari, che descrivono, anche con illustrazioni, i mesi trascorsi nascosta in un convento, 
durante  la  deportazione  degli  ebrei.  Molte  sono le  lettere e  i  disegni ricevute  dagli  studenti  delle 
scuole di tutta Italia dove Lia Levi si è recata negli ultimi 30 anni per presentare i suoi libri.
Queste  carte  trasmettono,  ancora  oggi,  il  senso  e  il valore della  testimonianza, il  passaggio  di 
un'esperienza umana dal ricordo personale alla memoria collettiva.

Per gli istituti interessati si prega di inviare conferma di partecipazione all’evento all’indirizzo mail: as-
rm@beniculturali.it,  indicando  i  nomi  dei  due  partecipanti,  nella  persona  di  un  docente  e  di  uno 
studente in rappresentanza della scuola, entro e non oltre il 21 dicembre.
Per informazioni e ulteriori dettagli si prega di contattare la dott.sa Nunzia Fatone, responsabile del 
Servizio  Educativo  dell’Archivio  di  Stato  di  Roma  (mail:  nunzia.fatone@beniculturali.it;  telefono: 
06.67235637, 3386924741), con la quale sarà possibile concordare visite alla mostra e percorsi legati  
alla figura di Lia Levi.
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Hanno collaborato:
Progetto a cura di Letizia Leli con la collaborazione di Nunzia Fatone e Teresa Piacente
Inventario a cura di Maria Antonietta Quesada
Servizio educativo (Nunzia Fatone, Andrea Papini, Luigi Arbia e Cristina Dioguardi)
Servizio manifestazioni culturali e comunicazione (Giovanna Mentonelli, Valeria Puccio e Anna Maria 
Orlandi).
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