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ARTE IN MEMORIA 
In occasione del Giorno della Memoria 2013, è tornato nella Sinagoga 
di Ostia Antica l'appuntamento biennale con Arte in memoria, la rasse-
gna internazionale di arte contemporanea, a cura di Adachiara Zevi, in 
programma sino al 13 aprile, promossa dalla Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Roma e dalla Direzione Generale per il Pae-
saggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del MiBAC, 
con il patrocinio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed il so-
stegno dell'Ambasciata d'Israele in Italia, dell'American Academy in 
Rome e di gallerie. Gli artisti invitati sono: Alice Cattaneo, Sigalit Lan-
dau, Hidetoshi Nagasawa e Michael Rakowitz. Come per le edizioni 
precedenti, le opere sono realizzate appositamente per la più antica  Si-
nagoga d'Occidente, risalente al I secolo, parte dell'area archeologica 
degli Scavi di Ostia. L'idea prende avvio dall'iniziativa promossa dalla 
Sinagoga di Stommeln (Colonia), dove dal 1990 ogni anno un artista è 
invitato a creare un lavoro originale per il luogo.  
Perché la memoria delle tragedie trascorse, recenti ed in atto non si ri-
solva nelle commemorazioni e nei discorsi rituali di un giorno, Arte in 
memoria coinvolge la comunità degli artisti perché trasformi un luogo 
di culto in luogo di cultura, ripopolandolo con visioni ispirate alla storia 
ma radicate nell'attualità. Le opere, in dialogo permanente con le rovine, 
sono visibili dalla strada che collega gli Scavi di Ostia all'aeroporto Le-
onardo da Vinci di Fiumicino. 
 
FIRENZE: CINEMA, STRUMENTO PER EDUCARE  

“Il cinema come strumento per educare i giovani? Non è un gioco da 
ragazzi!”. E’ con questa convinzione che da alcuni anni il Centro Dio-
cesano di Pastorale Giovanile di Firenze, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani, offre percorsi ed 
incontri formativi a quanti (insegnanti e catechisti in primis, ma anche 
semplici appassionati di cinema) si avvalgono di film e del linguaggio 
audiovisivo in generale per fare formazione. In questo Anno della Fede, 
il cammino prosegue con Ciak… Credo! La fede al cinema sabato 9 
febbraio, dalle 15 alle 18, presso la Comunità Giovanile “San Michele” 
in via Pietro di Cosimo 21. Don Andrea Bigalli, sacerdote e critico cine-
matografico, parlerà su Quando il cinema fa riflettere sulla fede, met-
tendo in luce, anche attraverso brevi proiezioni, le potenzialità del cine-
ma quando si tratta di articolare un discorso sulla fede. Al termine, i 
partecipanti saranno coinvolti in due laboratori. Nel primo, Quali film 
mi consigli per …? Scegliere i film giusti per attività educative e pasto-
rali verranno illustrati i criteri per scegliere i film per i giovani (ma non 
solo) per trattare ed approfondire temi e argomenti vari. Nel secondo, 
Aiuto, qui non parla nessuno! Presentare un film e gestire la discussio-
ne dopo la visione, verranno fatte conoscere alcune strategie per presen-
tare un film ed animare il dibattito dopo la visione. Ingresso libero. 
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ROMA 
I Mercoledì alla Gregoriana 
hanno per tema Le sfide alla fe-
de, le sfide della fede, nell’Anno 
della fede. Le conferenze si pro-
pongono come un momento del-
l'Università aperto alla città. 
Contemporaneamente vorrebbe-
ro anche offrire un'occasione di 
dialogo tra coloro che partecipa-
no alla vita della Università, un 
tempo più ampio e gratuito di 
riflessione comune. Quest’anno 
si aggiungono I Mercoledì delle 
arti. Le conferenze, gratuite ed 
aperte a tutti, si svolgeranno il 
mercoledì, ogni 15 giorni, ore 
18-20. Info: cfc@unigre.it  

 
6 febbraio  

Considerare la fine della vita  
(P. Ján Dacok, s.j.) 

20 febbraio  
Mercoledì delle arti (20-22) 
Conversazioni su poesia e     

musica con Cristian Carrara  
27 febbraio  

Fede e giustizia  
(Don Rocco D’Ambrosio) 

13 marzo  
Di fronte alla povertà  

(P. Luciano Larivera, s.j.) 
27 marzo  

La sfida dell’ecologia  
(P. Ottavio De Bertolis, s.j.) 

10 aprile  
Mercoledì delle arti (20-22) 

Conversazioni su poesia e musi-
ca con Elena Buia (poeta e sag-
gista) e Claudio Damiani (poeta) 


