
 

                                                                        
 
 
Gli echi della Giornata della memoria  
 
Il 27 gennaio scorso la LUMSA, la Konrad Adenauer Stiftung e l’Associazione Luigia Tincani per la promozione 
della cultura hanno onorato la Giornata della memoria con alcune iniziative che hanno avuto apprezzamento sia 
dalla comunità accademica, sia da personalità e istituzioni esterne alla LUMSA. 
 
Il Project work "Germania e Italia.Un nuovo inizio dopo la dittatura e la guerra” del gruppo di studenti LUMSA e 
degli Istituti superiori Pilo Albertelli, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e “Rhein Gymnasium” di Colonia, 
coordinato dalla prof. Tiziana Di Maio ha permesso una serie di esperienze indimenticabili: la visita ai luoghi 
dove si sono consumate le atrocità naziste, il colloquio con chi è stato testimone diretto e indiretto di quelle 
situazioni, il confronto con i giovani della comunità ebraica di Roma e tanto altro.  
 
Da queste attività i giovani del Project work hanno tratto ‘Attraverso la memoria’, un docu-film molto intenso e lo 
hanno presentato nel corso del convegno che nel pomeriggio del 27 gennaio si è tenuto presso l’aula Emilia 
Valori, organizzato dalla LUMSA, dalla Konrad Adenauer Stiftung di Roma (KAS) e dell’Associazione Luigia 
Tincani per la promozione della cultura. Prima delle attività del pomeriggio i giovani LUMSA si sono confrontati 
con gli studenti del Convitto Nazionale e del Liceo Pilo Albertelli per preparare le domande da porre ai relatori 
che sarebbero intervenuti di lì a poco.  
 
Il convegno “Un dibattito nell’ambito del Giorno della memoria”, introdotto dal rettore Giuseppe Dalla Torre e 
dalla referente scientifica della Konrad Adenauer Stiftung di Roma, Silke Schmitt (in rappresentanza della 
direttrice Katja Christina Plate)  e moderato dalla giornalista RAI Laura Guida, ha consentito di confrontare le 
esperienze italiane e tedesche dopo la drammatica esperienza della seconda guerra mondiale su basi storiche 
e di attualità con una serie di interventi molto apprezzati. Al dibattito hanno partecipato giornalisti, storici ed 
esperti di relazioni italo- tedesche. 
 
La platea era piena di giovani, molti dei quali provenienti da Scuole superiori che hanno aderito all’iniziativa, 
che hanno seguito con molta partecipazione emotiva, specie durante la proiezione del docu-film. 
 
Concluso il momento in aula Valori, le attività sono proseguite nella splendida cornice del Palazzo cardinal Cesi 
di via della Conciliazione. Dopo una breve introduzione affidata al dott. Hans-Albert Courtial, Presidente 
Generale della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, a Martina Nibbeling-Wriessnig Ministro Plenipotenziario 
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia e ad Athos De Luca, Consigliere di Roma 
Capitale, sono state le note musicali a parlare al cuore dei presenti. 
 
La flautista Sarah Rulli, ex allieva della LUMSA e il pianista Mauro Giuliante hanno presentato un ricco 
repertorio di musiche classiche e moderne. Durante il concerto è stato eseguito in prima assoluta il brano 
‘Shalom’ del compositore israeliano Eitan Steinberg, il quale ha scritto il brano appositamente per l’occasione e 
lo ha dedicato a Sarah Rulli. Steinberg è stato molto colpito dall’iniziativa del Project Work ed ha inteso 
partecipare idealmente con questa sua composizione e l’augurio Shalom, pace, a tutti i presenti. 

 
Conclusi gli eventi della Giornata della Memoria, il rettore della LUMSA, prof. Giuseppe Dalla Torre ha 
convocato il 29 gennaio scorso gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa. Insieme a loro le coordinatrici 
della Giornata, la professoressa Tiziana Di Maio (LUMSA), la dottoressa Silke Schmitt (della Konrad Adenauer 
Stiftung) e la giornalista RAI Laura Guida.  
 
Il Rettore ha fatto a tutti i suoi complimenti per l’ottimo lavoro svolto e ha consegnato la medaglia che il 
Presidente della Repubblica ha voluto donare al convegno del 27 gennaio “quale suo premio di 
rappresentanza”, come è scritto nella lettera al Rettore allegata al prestigioso riconoscimento.   
 
Nell’occasione il rettore Dalla Torre ha dato lettura della missiva indirizzata ai giovani da papa Francesco per il 
tramite di mons. Peter B. Wells. Il Santo Padre – scrive mons. Wells - esprime vivo compiacimento per le vostre 
attività di studio e di ricerca che hanno arricchito la vostra vita di nuove conoscenze e vi hanno condotto ad 
apprezzare i valori cristiani come fondamento di una pace autentica”. Nella lettera il Papa invoca, infine, sugli 
organizzatori e su tutti i partecipanti alla manifestazione “l’abbondanza delle benedizioni celesti”. 
 
Al termine dell’incontro gli studenti, molto emozionati, hanno fatto dono al Rettore di una copia del docufilm 
‘Attraverso la memoria’da loro realizzato. 


