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CHI SIAMO

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” intesa
come arricchimento della conoscenza, organizzando progetti su tematiche di particolare interesse.
Il progetto “Il museo in biblioteca”
è promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur e dal Museo storico della
Liberazione di via Tasso Roma,
in collaborazione con
 Assessorato alla Cultura e alle Politiche della Memoria del Municipio Roma IX Eur
 Biblioteca Pier Paolo Pasolini
IL PROGETTO

L’iniziativa nasce in occasione del 70° anniversario della Liberazione e del 60°
dell’inaugurazione del Museo di via Tasso. Il museo non è solo luogo di conservazione di
documenti e cimeli, ma diviene luogo di memoria e di elaborazione culturale, rivolto a una fascia di
cittadine/i sempre più ampia.
Il progetto prevede quattro fasi:
1. La prima fase del progetto, rivolto alle Scuole secondarie inferiori e superiori del territorio si
svolgerà, presso la Biblioteca, dove gli studenti verranno introdotti alla tematica da un
docente formatore che collabora con il Museo e assisteranno, inoltre, alla proiezione di un
documento, relativo al museo per illustrare meglio la sua storia.
2. Nella seconda fase gli studenti potranno visitare il museo concordando le successive visite
guidate con i volontari in occasione dell’incontro in Biblioteca.
3. Nella terza fase si prevede, con le stesse modalità previste per le scuole, incontri anche con i
Centri Sociali degli Anziani del territorio Municipale.
4. La quarta fase si svolgerà presso la sede della Consulta con le Associazioni iscritte e sarà
tenuta dal Presidente del Museo, prof. Parisella che ha espresso, personalmente, la sua
disponibilità all’incontro con le realtà culturali del nostro territorio.
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OBIETTIVI

Far conoscere il Museo storico della Liberazione di Roma, sito nei locali di un edificio di Via
Tasso, che raccoglie documenti originali sull’occupazione nazifascista di Roma e che divenne
tristemente famoso come carcere e luogo di tortura per oltre 2.000 antifascisti che, in seguito, le SS
fucilarono a Forte Bravetta e alle Fosse Ardeatine. Scopo è offrire soprattutto ai giovani conoscenze
affinché la memoria possa essere custodita e tramandata alle future generazioni.
DOVE E QUANDO

Biblioteca Pier Paolo Pasolini: incontro con le scuole
Visita al Museo storico della Liberazione di Roma, sito in via Tasso
Consulta della Cultura: incontro con le Associazioni
Date da concordare con le Scuole secondarie di primo e secondo grado

COMUNICAZIONE

 Creazione locandina a colori A4 e A3
 Comunicazioni a: Rete Scuole Insieme, Musei, Associazioni di Volontariato, Comitati di
Quartiere, Parrocchie, altri
 Comunicato stampa quotidiani romani
 Sito Web Consulta della Cultura

www.cultura9.it

 Sito web del Municipio Roma IX EUR

www.romanove.it

 Sito web delle Biblioteche di Roma

www.bibliotechediroma.it

 Sito Web Associazioni
 Facebook

Consulta-Cultura-Roma-IX

 Twitter

@ConsultaCultur9

REFERENTI



Consulta della Cultura

Concetta Quattrocchi



Biblioteca Pier Paolo Pasolini

Luisa Ledda



Museo storico della Liberazione

Marinella Garozzo

Roma, 23/09/2015
Consulta della Cultura
Municipio Roma IX Eur
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