
La manifestazione si svolge in conformità alle
attuali indicazioni di sicurezza sanitaria. 
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Iniziative per la costruzione  di un archivio della memoria storica del Lazio. 
Realizzato con il contributo della 

Poli Ecomuseali 
di Ostia Antica e Maccarese

ECOMUSEO DEL LITORALE ROMANO
Polo Ostiense  Via del Fosso di Dragoncello 172, ROMA
Polo di Maccarese  Piazza della Pace, Maccarese
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Sabato 26 Giugno 2021
Polo Ostiense
Ecomuseo del Litorale Romano
Via del Fosso di Dragoncello 172, Roma

ore 15,00
"La vita riconquistata"
Paolo IsajaPaolo Isaja, Ecomuseo del Litorale Romano

Video di testimonianza. Umberto Carelli, Enrico 
Bordoni, Paolo Isaja.
NelNel dopoguerra i residenti tornano nelle proprie 
abitazioni sul Litorale Romano trovando desola-
zione e distruzione. Ma la vita deve riprendere ed è 
necessario e urgente riparare i danni, riallestire il 
focolare domestico e inventare nuove attività lavo-
rative per il proprio futuro benessere.

Proiezione del film
Cinegiornale della Pace 
ideato da Cesare Zavattini (1963, 67’)
InIn un momento difficile della storia, quando la paura 
di una nuova guerra mondiale si affaccia all’orizzo-
nte, Zavattini lancia un appello ai cineasti di tutto il 
mondo, professionisti, cineamatori o chiunque 
possegga una cinepresa perché “forniscano le ulti-
missime notizie dell’animo degli uomini e soprat-
tutto dei giovani a proposito della pace.”

Con la collaborazione dell’AAMOD
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 

Democratico

Giovedi 24 Giugno 2021
Polo di Maccarese
Ecomuseo del Litorale Romano
Piazza della Pace, Maccarese

ore 15,00
"Razzie e Ritorni"
GiGiovanni Zorzi, Ecomuseo del Litorale Romano

Video di testimonianza. La fame patita dai residenti, 
i coloni dell’azienda Maccarese e le ruberie del
bestiame perpetrate dai soldati tedeschi prima che 
l’incubo finisca. Ma la situazione del ritorno alla
normalitànormalità deve fare i conti con il disastro fisico e 
morale della comunità. Con Beniamino e Alberto 
Tiozzo, Agide Zorzi, Paolo Magi, don Tommaso 
Fanti.

"Anche le carte raccontano, 
testimonianze dell'archivio di Maccarese" 
Intervento di  Nicoletta Paterno
Collaboratrice della Collaboratrice della Fondazione Benetton
Testo di Susanna Oreffice 
Archivista della Società Memoria 

Danni di Guerra e situazione dell’azienda agricola 
nel periodo post bellico. (2̂ Parte)

Con la partecipazione di  
 Centro Anziani Paolo Giuliani di Maccarese

Proiezione del filmProiezione del film
Una vita difficile di Dino Risi (1961, 120’)

Tutti gli eventi del programma I Giorni in cui si contano gli 
anni sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbliga-
toria all’indirizzo mail: info@ecomuseocrt.it oppure al 
numero di telefono 3332266927 (Polo Ostiense) e 
3395888686 (Polo di Maccarese).                                                     
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