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Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) “Giancarlo Spizzichino” 

Mostre, lezioni, convegni, conferenze, presentazioni di libri 

 

2020 

- Video sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sui tesori conservati nell’ASCER e nella Biblioteca della 

CER, pubblicati dal 5 aprile in poi sulla pagina Facebook del’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: 

https://www.facebook.com/TourArchivioStorico/ (realizzati a partire dal periodo di lockdown a causa della 

pandemia Covid-19, 9 marzo-17 maggio 2020) 

- Partecipazione alla mostra “Dentro e fuori dal ghetto” in preparazione presso il Meis di Ferrara 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, con una intervista, all’evento on line “Focus on: Turismo, Beni culturali e 

ambientali. Voci e volti dei protagonisti in prima linea: ripartire ma come? Problemi, proposte e progetti… 

Cartoline dall’Italia reale in attesa delle risposte di istituzioni e governo”, organizzato da AS Finanza&Consumo, 

Natalia Encolpio, Win&Co. Srl (29 maggio 2020) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la documentazione conservata nell’ASCER nell’ambito della V edizione 

del Master di II livello in “Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni 

Culturali”, organizzato dall’Università Roma-Tre presso l’ASCER, Roma (28 maggio 2020) 

- Partecipazionealla alla celebrazione on-line dei cento anni della nascita di Karol Wojtyla (papa Giovanni Paolo 

II), tramite immagini dell’ASCER,  realizzata dall’Associazione Internazionale Karol Wojtyla (18 maggio 2020) 

- Intervento on line di S. H. Antonucci in occasione di Yom Ha’Atzmaut (Anniversario dell’indipendenza dello 

Stato di Israele) richiesto dall’Ambasciatore israeliano presso la Santa Sede Oren David 

(https://www.facebook.com/IsraelinHolySee/videos/261808031876994/), 29 aprile 2020 

- Organizzazione, in collaborazione con l’Ambasciata di Israele, del conferimento della medaglia di Giusto fra le 

Nazioni conferita dallo Yad VaShem di Gerusalemme a Luigia Arduini, che durante la Shoah a Roma salvò i 

coniugi Masino e Laura Coen nascondedoli presso la propria casa, zia di Laura Arduini-Mazzei che ha ritirato 

l’onorificenza (15 marzo 2020) 

- Intervista di S. H. Antonucci per Radio Roma Capitale FM 93.00 per il programma #LiveSocial circa l’attività di 

archivista (27 febbraio 2020) 

- Visita effettuata da S.H. Antonucci al Museo per un gruppo portato dalla dott.ssa Rita Padovano dell’istituto San 

Pio V che ha finanziato il volume dell’ASCER sulle prime 12 biografie dei trucidati ebrei alle Fosse Ardeatine di 

prossima pubblicazione (23 febbraio 2020) 

- “Reiscriviamo all’Albo i giornalisti ebrei radiati dal fascismo”, partecipazione, su richiesta dell’Ufficio di 

presidenza della CER, di S.H. Antonucci all’evento in occasione dell’80° anniversario dell’espulsione dei 

giornalisti ebrei dall’Ordine dei Giornalisti (16 febbraio 1940), organizzato dalla Fondazione sul giornalismo 

italiano “Paolo Murialdi” con il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma, presso la Fondazione sul giornalismo 

italiano “Paolo Murialdi” in Roma (19 febbraio 2020) 

- Intervista a S. H. Antonucci, trasmessa sulla RAI, TG3, edizione delle ore 14,20, minuti 00,33-00,37 e 13,06-

13,44: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7bac92ea-1701-4b95-8fc4-

6981ed4b164f.html#p=, in occasione dell’evento “Reiscriviamo all’Albo i giornalisti ebrei radiati dal fascismo”, 

partecipazione all’evento in occasione dell’80° anniversario dell’espulsione dei giornalisti ebrei dall’Ordine dei 

Giornalisti organizzato dalla Fondazione sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi” con il patrocinio della 

Comunità Ebraica di Roma (19 febbraio 2020) 

https://www.facebook.com/TourArchivioStorico/
https://www.facebook.com/IsraelinHolySee/videos/261808031876994/
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7bac92ea-1701-4b95-8fc4-6981ed4b164f.html#p
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7bac92ea-1701-4b95-8fc4-6981ed4b164f.html#p
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- Visita del Museo effettuata da S.H. Antonucci, su incarico di Rav Rashì, per giovani italiani e rifugiati cristiani e 

musulmani che partecipano agli incontri interreligiosi organizzati presso la Basilica del Sacro Cuore di Roma, 

proposto da Elena Dini (Ufficio Stampa dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Vaticano) (16 

febbraio 2020) 

- Partecipazione, in occasione del Giorno della Memoria, di S.H. Antonucci all’incontro con Renato Astrologo, ex 

studente nella sezione ebraica della scuola Federico Di Donato (a.a. 1938-1939), organizzata da I.C. Daniele 

Manin, I.C. Francesco Guicciardini, Comune di Roma, presso il Teatro della scuola Federico Di Donato, Roma  

(12 febbraio 2020) 

- Incontro, in occasione del Giorno della Memoria, ”Son morto con altri cento, sono morto ch’ero un bambino”, 

con S.H. Antonucci, Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo”, Gela   (3 febbraio 2020) 

- Partecipazione, in occasione del Giorno della Memoria, di S.H. Antonucci al conferimento della Cittadinanza 

onoraria di Acuto a Isaia Sermoneta che lì fu nascosto durante l’occupazione nazista di Roma, organizzato da 

Comune di Acuto, Biblioteca Comunale di Acuto, Fondazione Giuseppe Levi Pelloni-Centro Nazionale Ricerche 

Storiche, Sala Consiliare del Comune di Acuto  (2 febbraio 2020) 

- Partecipazione di G.Y. Franzone alla celebrazione del Giorno della Memoria presso l’Istituto Comprensivo 

Roberto Marchini, Teatro Don Paolo Stefani, Caprarola-VT (2 febbraio 2020) 

- Presenza, in occasione del Giorno della Memoria, di S.H. Antonucci in vece della Presidente Ruth Dureghello, in 

occasione dello spettacolo “La mamma sta tornando, povero orfanello” di Jean Claude Grumberg (versione 

italiana di Giacometta Limentani), regia di Dario Marconcini, produzione dell’Associazione Teatro Buti, 

presentato dal Circolo Gianni Bosio (dopo lo spettacolo vi è stato il talk show diretto da Marino Sinibaldi 

dedicato al Giorno della Memoria, trasmesso in diretta su Radio3 RAI con il direttore Marino Sinibaldi), presso il 

Teatro Vascello, Roma (27 gennaio 2020) 

- Presentazione, in occasione del Giorno della Memoria, del libro di Fabio Isman “1938, l'Italia razzista: i 

documenti della persecuzione contro gli ebrei”, Il Mulino, 2018, con S.H. Antonucci, presso la Biblioteca 

Laurentina-Centro Culturale Elsa Morante, organizzata da Roma Capitale-Memoria Genera Futuro, Biblioteche di 

Roma, Biblioteca Laurentina (https://www.youtube.com/watch?v=mHLhrLlUmDs) (27 gennaio 2020) 

- Presenza, in occasione del Giorno della Memoria, di S.H. Antonucci in vece della Presidente Ruth Dureghello, 

allo spettacolo “Anne”, scritto e diretto da Isabella Cognatti (ITIS Federico Caffè, La Compagnia del Caffè 

Teatro In), presso il Teatro Vascello, Roma (23 gennaio 2020) 

- Apposizione, in occasione del Giorno della Memoria, della Pietra di inciampo (Stolpersteine di Gunter Demnig) 

in memoria di Pia Di Cave in via delle Zoccolette 11, grazie anche alle ricerche svolte in ASCER (13 gennaio 

2020) 

- Docenza di S. H. Antonucci su “L’ebraismo” nell’ambito del I Corso di formazione “Progetto intercultura. Corso 

di preparazione per imparare a conoscere e a far conoscere la cultura ebraica, destinato anche a chi desidera 

organizzare attività educative”, dedicato agli studenti della Scuola ebraica (Superiori), organizzato 

dall’Organizzazione Sociosanitaria Ebraica (OSE) Italia Onlus, presso l’OSE, Roma (8 gennaio e 5 febbraio 

2020) 

 

2019 

- “Chiedi e ti sarà dato? Le suppliche degli ebrei durante l’età del ghetto conservate nell’Archivio Storico della 

Comunità Ebraica di Roma”, conferenza di S.H. Antonucci nell’ambito della giornata di studi “L’appello ai 

potenti nel XX secolo: grazia, ‘razza’, cittadinanza”, organizzata dal Centro Romano di Studi sull’Ebraismo-

https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-laurentina-centro-culturale-elsa-morante/RMBN2
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-laurentina-centro-culturale-elsa-morante/RMBN2
https://www.youtube.com/watch?v=mHLhrLlUmDs
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CeRSE dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata i cui atti saranno pubblicati nella collana del CeRSE 

edita da Viella, presso la sede di rappresentanza dell’Università di Tor Vergata, Roma (10 dicembre 2019) 

- Supporto alla visita di un gruppo di Boy Scout al Museo Ebraico di Roma (8 dicembre 2019) 

- Partecipazione all’evento “Una Repubblica, un Inno e una Breccia. Leggere la storia e leggere la poesia 

romanesca. Laboratorio di lettura ed esposizione di documenti”, con la presenza di pubblicazioni dell’ASCER 

relative al periodo considerato, organizzato dalla Regione Lazio-Elenco degli Istituti Culturali, La Nuvola, Roma 

(4 dicembre 2019) 

- Segnalazione da parte della società produttrice Awen Films della disponibilità online streaming on demand di Iom 

Romì (Un giorno a Roma), documentario sulla storia della Comunità Ebraica di Roma diretto, anche presso 

l’ASCER, da Valerio Ciriaci, in collaborazione con il Primo Levi Center di New York in occasiobe di The Rome 

Lab, mostra esposta presso il Center of Jewsih History a New Yok nel 2017 (novembre 2019) 

- Partecipazione dello staff dell’ASCER all’evento organizzato dalla University of Notre Dame-Center for Italian 

Studies-Rome Global Gateway e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma "Giancarlo Spizzichino", 

“Encountering Jewish Rome”, 4° incontro, visita guidata della Villa di via Celimontana 23 e proiezione del 

documentario di Claudio Della Seta Una giornata particolare. Scene della Roma ebraica nel 1938: quando la 

storia passò da via Celimontana presso l’Aula Walsh del Rome Global Gateway, Via Ostilia 15, Roma (20 

novembre 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci circa la storia e la documentazione dell’ASCER per gli studenti della Notre Dame 

University, Roma (7 novembre 2019) 

- Aperture straordinarie dell’ASCER, finanziate dalla Regione Lazio, nelle domeniche 10 e 27 ottobre e 3 

novembre 2019 

- Lezione sul 16 ottobre 1943 organizzata dalla prof.ssa Silvia Marinozzi (cattedra di Storia della Medicina) presso 

l’Università La Sapienza-Dipartimento di Storia della Medicina, Roma (16 ottobre 2019) 

- Partecipazione, tramite lezioni presso liceo statale “Eugenio Montale” in Roma e visite nell’Archivio della CER 

da parte dello staff dell’ASCER al corso di formazione per insegnanti "Dopo il secolo breve. Riflessioni, spunti e 

criticità legati alla Shoah",  organizzato da Progetto Memoria (19 settembre-28 ottobre 2019) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (15 settembre 2019) 

- Partecipazione alla mostra “Tutti i colori dell’Italia ebraica. Tessuti preziosi e stoffe dall’antica Gerusalemme al 

prêt-a-porter moderno”, organizzata da Galleria degli Uffizi, Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, 

Museo ebraico di Roma, presso la Galleria degli Uffizi, Aula Magliabechiana, Firenze (27 giugno-27 ottobre 

2019) 

- Convegno “Eugenio Sonnino: demografia, storia e società”, organizzato da MiBAC, Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma, Archivio di Stato di Roma, Sapienza Università di Roma, Comunità Ebraica di Roma, 

S.I.De.S., presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Sala I, Roma (25 giugno 2019) 

- “Chi salva una vita, salva un mondo intero (Talmud Sanhedrin 37a). Il salvataggio della famiglia Perugia da parte 

di Mons. Igino Roscetti”, evento organizzato da Comune di Subiaco, Dipartimento Beni e Atività Culturali e 

Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” della Comunità Ebraica di Roma presso la Biblioteca Comunale, 

Subiaco (19 giugno 2019) 

- Lezione di C. Procaccia sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER ad alcuni membri 

dell’Associazione Gruppo dei Romanisti, presso l’ASCER, Roma (19 giugno 2019) 
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- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e dell’ASCER in occasione della visita 

all’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino” organizzata dall’Associazione 

Nazionale Archivistica Italiana e dalla  Comunità Ebraica di Roma, per le celebrazioni dei 70 anni 

dell’Associazione Nazione Archivistica Italiana ("Ispirati dagli Archivi"), ASCER, Roma (6 giugno 2019)  

- Presentazione del libro “Il rovescio delle medaglie. I militari ebrei italiani 1848-1948. Il contributo dei militari 

ebrei che hanno lottato e che sono morti per la propria Patria Italia durante la Prima guerra mondiale. La 

consistente presenza ebraica nelle Forze Armate italiane fino al 1938. Le leggi razziste: l’epurazione e il congedo 

di massa. Atti del Convegno, Roma 24 maggio 2018” a cura di Giovanni Cecini, ANRP, Roma 2019, organizzata 

da Comunità Ebraica di Roma, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di 

Liberazione e loro familiari (ANRP), presso la Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, Sala 

degli Atti Parlamentari, Roma (4 giugno 2019) 

- Intervento di S. H. Antonucci in occasione del Giorno della Memoria nell’ambito dell’evento “Le voci delle Fosse 

Ardeatine e la musica di Paolo Fresu” durante il quale si è svolta la presentazione del volume “Le Fosse 

Ardeatine” edito dall’Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri (ANFIM) e del concerto di Paolo Fresu, 

organizzato da ANFIM in collaborazione con il Ministero della difesa e la Regione Lazio, presso il sito delle 

Fosse Ardeatine, Roma (28 maggio 2019) 

- Presentazione del volume di Pasquale Troìa, Gino Modigliani. Una vita per la musica, Roma, Gangemi editore, 

Collana Roma ebraica-8, 2019, presso la sede della Gangemi Editore, Roma (22 maggio 2019) 

- Presenza di S. H. Antonucci al Convegno “Inhumane medicine and the Shoah”, organizzato da Università La 

Sapienza di Roma, con il patrocinio di Comunità Ebraica di Roma, UCEI, Associazione Medica Ebraica di Roma, 

Fondazione Museo della Shoah, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali, patrimonio Culturale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, presso il Dipartimento di Odontostomatologia e Protesi Dentaria della Sapienza, Roma 

(16 maggio 2019) 

- Presenza di S. H. Antonucci all’apposizione della targa “House of life” presso l’Istituto San Leone Magno, 

organizzata dalla Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg in onore dell’allora direttore Fratel Alessandro Di 

Pietro Giusto fra le Nazioni, presso l’Istituto San Leone Magno, Roma (14 maggio 2019) 

- “Rescuers – Helpers – Unsung Herous. Giusti ed eroi silenziosi in Europa durante il nazionalsocialismo. Una 

mostra” a cura della prof.ssa Elke-Vera Kotowski, organizzata da Moses Mendelssohn Center for European-

Jewish Studies-Potsdam University, Fondazione Moses Mendelssohn, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, 

Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”, Università di Roma La Sapienza, sui 

Salvatori italiani nell'ambito della conferenza internazionale "Collaborazionismo con la Germania nazista. Un 

dibattito europeo controverso" (7-8 maggio 2019, Aula Magna dell’Unitelma Sapienza e Aula Organi Collegiali, 

Rettorato), presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, Villa Sciarra Wurtsm, Roma (8 maggio 2019) 

- Mostra fotografica “Uno sguardo su Israele. Storia tra città e deserto”, realizzata dall’Ufficio Nazionale Israeliano 

del Turismo, allestita dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino” e 

organizzata da Ambasciata di Israele, Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, 70 anniversario delle Relazioni 

diplomatiche Italia-Israele, Dipartimento Beni e Attività Culturali e Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” 

della Comunità Ebraica di Roma, in occasione di Yom Ha’atzmauth 1948-2019 “Israel 71. 71° anniversario della 

Dichiarazione di indipendenza”, Palazzo della Cultura, Roma (8 maggio 2019) 

- “Ebrei e arabi musulmani nell’età dei totalitarismi. La Brigata ebraica e il Gran muftì di Gerusalemme”, evento 

organizzato da Dipartimento Beni e Attività, Centro di Cultura Ebraica, Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” 

della Comunità Ebraica di Roma, presso la Fondazione Museo della Shoah, Roma (29 aprile 2019) 
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- Partecipazione, con l’invio di alcune immagini della visita di Giovanni Paolo II in Sinagoga, ad una mostra che 

commemora l’evento presso la parrocchia di St. Claire a Lione (Francia) organizzata dal missionario don Sandro 

Petrizzelli (13 aprile 2019) 

- Lezione di G. Y. Franzone sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER ad alcuni rappresentanti del 

Comune di Mirandola (11 aprile 2019) 

- Convegno “La popolazione ebraica di Roma. Studi in onore di Eugenio Sonnino (z.l.)” organizzato da 

Dipartimento Beni e Attività, Museo Ebraico, Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” della Comunità Ebraica 

di Roma, presso il Museo ebraico, Roma (7 aprile 2019) 

- In occasione della mostra “Ludwig Pollak. Archeologo e mercante d’arte (Praga 1868-Auschwitz 1943). Gli anni 

d’oro del collezionismo internazionale da Giovanni Barracco a Sigmund Freud” a cui ha partecipato l’ASCER 

(organizzata dal Museo Ebraico di Roma e dal Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Roma, 5 dicembre 

2018-5 maggio 2019), Convegno “L’ossessione per l’antico. Sigmund Freud e Ludwig Pollak tra ebraismo, 

archeologia e collezionismo” organizzato dalla Soprintendenza Capitolina ai Beni culturali, Società Piscoanalitica 

Italiana e Istituto di Studi Germanici, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma e l’Istituto Polacco di 

Roma, presso il Museo di Roma, Palazzo Braschi, Salone d’Onore, Roma (7 aprile 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER ad alcuni studenti della 

Scuola Pilo Albertelli, presso l’ASCER, Roma (26 marzo 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER ad alcuni studenti (I 

media, V elementare: 8 classi) dell’Istituto Comprensivo Fidenae, presso Istituto stesso, Roma (6 marzo 2019) 

- Partecipazione, con una immagine della Scuola ebraica a seguito delle Leggi razziali, alla realizzazione del sito 

“Storia e Memoria” realizzato dall’UCEI in collaborazione con il MIUR (febbraio 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci e C. Procaccia sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER a un gruppo 

di studenti della Notre Dame University, presso l'Archivio, Roma (20 febbraio 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER a un gruppo di studenti 

dell’Istituto Comprensivo Livio Tempesta, presso l'Archivio, Roma (19 febbraio 2019) 

- Partecipazione alla mostra “Prendi la tua cartella e vattene da scuola. Le leggi razziali del 1938 commentate dai 

bambini della periferia di Roma” (con, esposte, copie di documenti conservati nell’ASCER), organizzata 

dall’Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, presso la Biblioteca Elsa 

Morante (18 gennaio 2019-31 gennaio 2019), la Biblioteca Goffredo Mameli (29 gennaio 2019-16 febbraio 

2019), la Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi (18-23 febbraio 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER ad alcuni studenti 

dell’Istituto comprensivo Alessandro Magno di Acilia-Castel Fusano-Ostia, presso l’ASCER, Roma (11 febbraio 

2019) 

-  Proiezione del film “Diaspora, ogni fine è un inizio”-2016 (alla cui realizzazione ha collaborato l’ASCER), 

organizzata dalla Comunità ebraica di Pisa, presso la stessa Comunità, Pisa (10 febbraio 2019) 

- Presenza di S. H. Antonucci alla lezione della prof.ssa Nili Cohen, “ ‘Love Story’ between Artistic Freedom and 

Privacy”, organizzata dall’Accademia Nazionale dei Lincei, presso l’Accademia stessa, Palazzo Corsini, Roma (7 

febbraio 2019) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER, presso la Notre Dame 

University, Roma (7 febbraio 2019) 

- “Memorie” a cura del Gruppo Jobel Teatro, spettacolo organizzato, in occasione del Giorno della Memoria, da 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lazio e Comune di Leonessa, con il patrocinio della 
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Comunità Ebraica di Roma, con un intervento di S. H. Antonucci e G. Y. Franzone, presso il Cinema IRIS, Corso 

San Giuseppe 42, Leonessa (5 febbraio 2019) 

- “Viaggio ad Auschwitz a/r” di Gimmi Basilotta-Compagnia Il Melarancio, spettacolo organizzato dal Comune di 

Roma in collaborazione con la Compagnia Il Melarancio con il supporto dell’Archivio Storico della Comunità 

Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”, presso il Centro Ebraico italiano “Il Pitigliani”, Roma (31 gennaio 

2019) 

- Commemorazione dell’insegnante Maria Piazza e dei 58 studenti ebrei espulsi dal Liceo E. Q. Visconti a causa 

delle Leggi razziali del 1938, che sono stati individuati grazie alle ricerche svolte nell’Archivio del Liceo e presso 

l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino” Roma, organizzata dal Liceo 

Classico Statale Ennio Quirino Visconti con il patrocinio di Camera dei Deputati e Fondazione Museo della 

Shoah, presso il Liceo stesso, Aula Magna, Roma (31 gennaio 2019) 

- Intervento di S. H. Antonucci in occasione del Giorno della Memoria per gli studenti del Liceo Classico di 

Orvieto in visita al Museo ebraico di Roma, organizzata dal Comune di Orvieto, Assessorato alla Cultura e 

Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Associazione “La Piccola Gerusalemme” di Pitigliano, 

Associazione TE.MA, Teatro Mancinelli, UNITRE Orvieto, Roma (29 gennaio 2019) 

- “Il Popolo, il Libro, la Terra. 3500 Anni di Relazione del Popolo Ebraico con la Terra Santa”, mostra redatta dal 

prof. Robert Wistrich z”l, Università Ebraica di Gerusalemme , organizzata da United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Simon Wiesenthal Centre con il patrocinio di Città 

Metropolitana di Roma Capitale, Israele 70-Celebrando l’innovazione-Ambasciata d’Israele, Comunità Ebraica di 

Roma, presso Palazzo Valentini, Sala della Pace, Roma (29 gennaio-10 febbraio 2019) 

- Intervento di S. H. Antonucci e G. Y. Franzone, in occasione del Giorno della Memoria, nell’ambito dell’incontro 

con gli studenti delle V classi del Liceo Statale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, organizzato dallo stesso 

Liceo, presso la Provincia di Rieti, Sala del Consiglio provinciale, via Salaria 3, Rieti (28 gennaio 2019) 

- Presenza di S. H. Antonucci all’evento, in occasione del Giorno della Memoria, “La Comunità ebraica di 

Pitigliano nella storia”, organizzato dal Comune di Orvieto, presso il palazzo Comunale, Sala Consiliare, Orvieto 

(27 gennaio 2019) 

- Intervento di S. H. Antonucci sul Giorno della Memoria nella trasmissione della RAI, Giornale Radio 

Parlamento-Speciali del 27/01/2019-Giornata della Memoria 2019, 

http://www.grparlamento.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2a08f25c-eb92-4459-95dd-

02b6c046965a.html, minuti: 4,57-24,20 (27 gennaio 2019, h 11) 

- Partecipazione alla mostra “Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz” promossa da Roma 

Capitale Assessorato alla crescita culturale, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Azienda 

Speciale Palaexpo, in collaborazione con Comunità Ebraica, Assessorato alla Cultura e Archivio Storico e 

Assessorato alle Scuole, organizzata e prodotta da Azienda Speciale Palaexpo, realizzata con la collaborazione 

scientifica di Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino” e Fondazione Centro di 

Documentazione ebraica contemporanea-CDEC, presso il Palazzo delle Esposizioni, Roma (25 gennaio 2019-31 

marzo 2019) 

- Intervista a S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, organizzata dalla Prefettura di Frosinone di 

Alatri presso il Campo “Le Fraschette” di Alatri, effettuata da TG24.Info News, 

https://www.youtube.com/watch?v=nPkvDXVrmUo (25 gennaio 2019, ore 15,45) 

- Intervista a S. H. Antonucci, G. Y. Franzone e C. Procaccia nel servizio sulla Biblioteca della Comunità Ebraica 

razziata dai nazisti nel 1943 trasmesso nella trasmissione di RAI3, Chi l’ha visto, 

http://www.grparlamento.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2a08f25c-eb92-4459-95dd-02b6c046965a.html
http://www.grparlamento.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2a08f25c-eb92-4459-95dd-02b6c046965a.html
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https://www.raiplay.it/video/2019/01/Libri-scomparsi---25012019-050e2566-c817-4922-841c-

dd8efb510d72.html, minuti: 17,42-24,00  (25 gennaio 2019, h 11,30-12) 

- “Vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d’inverno. Meditate che questo è stato” (P. Levi), intervento di 

S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla Prefettura di Frosinone, dall’Ufficio 

Scolastico regionale Lazio e dalla Città di Alatri con la cortese collaborazione dell’Associazione Nazionale 

Partigiani Cristiani-Provincia di Frosinone, presso il Campo “Le Fraschette” Alatri (25 gennaio 2019) 

-  Proiezione del film “Diaspora, ogni fine è un inizio”-2016 (alla cui realizzazione ha collaborato l’ASCER), 

organizzata dal Comune di Roma, presso la Casa della memoria e della Storia, Roma (23 gennaio 2019) 

- Incontro aperto alla cittadinanza con la presenza di alunni dell'Istituto “Rossellini” di Formello (le classi hanno 

svolto un lavoro di preparazione sul testo Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e 

nell’università (1938-1943), di S. H. Antonucci e G. Piperno Beer, Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 

2015, cortesemente offerto dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”), in 

occasione del Giorno della Memoria, organizzato dall’Istituto Comprensivo Barbara Rizzo, dall’Associazione 

Culturale e Sportiva Il Melograno, dal Comune di Formello e dalla Comunità Ebraica di Roma (22 gennaio 2019) 

- Intervista a S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria organizzato dal Centro Italiano di Cultura a 

Tirana-Farnesina-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale presso l’Università Italo-

Albanese Nostra Signora del Buon Consiglio-UNSBC, effettuata dalla rete televisiva RTSH-Radio Televisione 

Albanese (RTSH-Radio Televizioni Shqiptar), durante la trasmissione “Buon giorno in Albania” (Miremengjes 

Shqiperi): “L'Istituto Italiano di Cultura ricorda le vittime dell'Olocausto” (“Instituti Italian i Kultures perkujton 

viktimat e Holokaustit”), https://youtu.be/f854ChxNHPc (21 gennaio 2019, h 8,54-9,11) 

- “La Comunità ebraica più antica d’Europa tra storia e memoria: il ghetto, i battesimi forzati, l’emancipazione, la 

Prima e la Seconda Guerra Mondiale”, intervento di S. H. Antonucci in occasione della Giorno della Memoria 

organizzato dalla Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dall’ Istituto 

Italiano di Cultura di Tirana presso l’ Università Italo-Albanese Nostra Signora del Buon Consiglio-UNSBC, 

Laprakë, Rruga Dritan Hoxha, Tirana (21 gennaio 2019) 

- “Il Machazor di Bologna e la formazione del Minhag romano”, presentazione del restauro del manoscritto 

finanziato da George De Canino in ricordo della madre, organizzata dal Dipartimento Beni e Attività Culturali-

DiBAC, dall’Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino”-ASCER e dal Museo Ebraico della Comunità Ebraica di 

Roma presso il Museo ebraico, Roma (10 gennaio 2019) 

2018 

- Organizzazione di visite di gruppi all’ASCER con lo scopo di stimolare offerte per il restauro dei manoscritti 

della Biblioteca della CER 

- Partecipazione alla mostra “Ludwig Pollak. Archeologo e mercante d’arte (Praga 1868 – Auschwitz 1943). Gli 

anni d’oro del collezionismo internazionale da Giovanni Barracco a Sigmund Freud”, organizzata dal Museo 

Ebraico di Roma e dal Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco (5 dicembre 2018-5 maggio 2019) 

- Intervento di S.H. Antonucci su sulle attività dell’Archivio Storico e del Centro di Cultura Ebraica della Comunità 

Ebraica di Roma durante la manifestzione “Più Libri Più Liberi” in occasione della presentazione degli istituti 

culturali compresi nell’Albo della Regione Lazio presso lo stand della Regione, La Nuvola, Roma (5 dicembre 

2018) 

- Visita guidata alla Villa Celimontana che nel biennio 1938-1940 fu la sede delle Scuole Medie Israelitiche e 

dibattito su gli “Ottanta anni dalle leggi razziali 1938-2018: gli ebrei nelle scuole e nell'università (1938-1943)” 

https://www.raiplay.it/video/2019/01/Chi-lha-visto-1130-3b723ec9-5519-45b4-8415-81b5458e45b8.html
https://www.raiplay.it/video/2019/01/Chi-lha-visto-1130-3b723ec9-5519-45b4-8415-81b5458e45b8.html
https://youtu.be/f854ChxNHPc
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sulla base del volume di S. H. Antonucci e G. Piperno Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle 

scuole e nell’università 1938-1943, Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 2015, organizzato dall’Archivio 

Storico della Comunità Ebraica di Roma e dall’University of  Notre Dame-Italian Studies Rome Global Gateway 

and School of Architecture (20 novembre 2018) 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, con un intervento sulla propaganda antisemita durante il periodo nazi-fascista, 

durante l’incontro “80 anni dalle leggi razziali, 70 anni dalla Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo. Un 

progetto formativo”,  organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma 

Tre presso il Liceo Montessori-Polo didattico del Dipartimento di Scienze della Formazione, Roma (9 novembre 

2018) 

- Partecipazione alla mostra “Prendi la tua cartella e vattene da scuola. Le leggi razziali del 1938 commentate dai 

bambini della periferia” di Roma organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e il Comune di Roma presso il 

Museo di Roma in Trastevere (9-25 novembre 2018) 

- Partecipazione di S. H. Antonucci alla Commemorazione dei Procuratori, Avvocati, Cancellieri e Magistrati 

caduti nel corso del primo conflitto mondiale presso le lapidi commemorative poste lungo l’ambulacro del Cortile 

d’Onore del palazzo di Giustizia e, con la relazione “La partecipazione degli ebrei alla Prima Guerra Mondiale : 

patriottismo e nuove sfide nella società”, al Convegno “Cento anni dalla Prima Guerra Mondiale: aspetti storico-

giuridici” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma-Dipartimento Centro Studi - Formazione e Crediti 

Formativi-Progetto Cultura e Spettacolo presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione in Roma (5 

novembre 2018) 

- Presentazione del documentario Memorie in Comune (2012) alla cui realizzazione ha contribuito anche l’ASCER 

attraverso ricerche su impiegati comunali ebrei licenziati a seguito dell’emanazione delle Leggi razziali del 1938, 

presso la Casa della Memoria in Roma (16 ottobre 2018) 

- Mostra Sefardim. I codici medioevali spagnoli della Comunità Ebraica di Roma, organizzata, in occasione della 

Giornata Europea della Cultura Ebraica, dall’Archivio Storico e dal Museo della Comunità Ebraica di Roma 

presso il Museo (14 ottobre-14 novembre 2018) 

- Convegno Sefardim. I codici medioevali spagnoli della Comunità Ebraica di Roma, organizzato, in occasione 

della Giornata Europea della Cultura Ebraica, dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma presso il 

Tempio Spagnolo, durante il quale, su iniziativa di Francesco Zanatta già fondatore dell'Associazione Amici 

d’Israele di Brescia, sono state donate tre opere intitolate La fossa comune realizzate dall’artista bresciano 

Francesco Medici, maestro orafo, incisore, scultore e medaglista: un medaglione di bronzo per la Comunità 

Ebraica di Roma e due medaglie, a tiratura limitata, offerte una all’ASCER e l’altra a Silvia Haia Antonucci per la 

significativa attività di conservazione e divulgazione della memoria ebraica (14 ottobre 2018) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (14 ottobre 2018) 

- Presentazione del libro Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni 

(1943-1944)" a cura di S. H. Antonucci e C. Procaccia, Roma, Viella, 2017, organizzata dal Comune di 

Mirandola nell’ambito dell’evento “Storie di musica e di cultura ebraica” presso il Foyer del Teatro Nuovo di 

Mirandola (16 settembre 2018) 

- Partecipazione alla mostra “Italiani di razza ebraica. Le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei di Roma” a cura di L. 

Toaff e Y. Calò, organizzata dal Museo Ebraico di Roma presso il Museo stesso (13 settembre 2018-3 febbraio 

2019) 
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- Partecipazione di S. H. Antonucci, all’ ”Incontro in ricordo di Gianfranco Moscati z.l.”, che donò all’Archivio 

Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino” copie di Ketubbot italiane dal ‘600 all’ ‘800 e 

giornali dell’epoca fascista, organizzato dal Museo ebraico e dal Centro di Cultura Ebraica della Comunità 

Ebraica di Roma presso il Museo ebraico di Roma (7 giugno 2018) 

- Partecipazione di S. H. Antonucci e C. Procaccia al Convegno “Il Rovescio delle Medaglie. I Militari Ebrei 

Italiani 1848-1948 - Il contributo dei militari ebrei che hanno lottato e che sono morti per la propria Patria Italia 

durante la Prima guerra mondiale - La consistente presenza ebraica nelle Forze Armate italiane fino al 1938 - Le 

leggi razziste: l’epurazione e il congedo di massa”, organizzato dall’Associazione Nazionale Reduci dalla 

Prigionia dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari e dalla Comunità Ebraica di Roma presso 

la Sala conferenze dell’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, Roma (24 maggio 2018) 

- Intitolazione di una piazza in memoria del Prof. Giuseppe Caronia e del Prof. Eugenio Sonnino e presentazione 

del libro La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino durante la Shoah ad opera del 

Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S. H. Antonucci e M. Ferrara, Udine, Forum Editrice Universitaria, 2014, con 

proiezione del video, allegato al volume presentato, Non dovevamo essere qui di S. H. Antonucci e M. Ferrara, 

documentario realizzato dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e dall’Associazione Culturale “Le 

Cinque Scole”, Roma, società DocLab, e consegna di una copia del fascicolo sul Prof. Caronia conservato presso 

l’Archivio Privato del Prof. Eugenio Sonnino, già in copia presso l’Archivio Comunale di Palermo, alla 

Biblioteca Comunale di San Cipirello, eventi organizzati da Comune di San Cipirello, Istituto Siciliano di Studi 

Ebraici, Comunità Ebraica di Roma presso l’Istituto Giuseppe Caronia, San Cipirello-PA (22 maggio 2018) 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, nell’ambito della collaborazione tra la Comunità Ebraica di Roma e 

l’Associazione Culturale "Progetto Memoria", all’incontro "Ebraismo: cultura e ritualità", organizzato 

dall’Associazione culturale “I giovedì dell’arte” presso il Cinema Palma, Trevignano Romano-RM (17 maggio 

2018) 

- Intervento di S. H. Antonucci “Le trasformazioni urbanistiche del ghetto nelle fonti dell’Archivio Storico della 

Comunità Ebraica di Roma” nell’ambito del Convegno “L’Atlante del ghetto di Roma del 1993. Il metodo di 

Enrico Guidoni, prospettive e nuovi studi”, organizzato da Associazione Storia della Città, Museo Ebraico, 

Dipartimento Beni e Attività Culturali e Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino” della Comunità Ebraica di 

Roma, presso il Museo Ebraico di Roma (8 maggio 2018) 

- Lezione di S. H. Antonucci “Quando gli archivi si incontrano: dalla collaborazione tra ASCER e Liceo Visconti, 

una storia del passato che riguarda noi e il futuro” nell’ambito del convegno “Progetto L’Archivio del Visconti e 

la Storia. Le Leggi antiebraiche e la scuola”, organizzato da Università RomaTre-Master Internazionale in 

Didattica della Shoah, Liceo Classico Ennio Quirino Visconti, Fondazione Museo della Shoah, presso il Liceo “E. 

Q. Visconti”, Roma (3 maggio 2018) 

- Lezione di S. H. Antonucci, G. Y. Franzone e C. Procaccia al Master di II livello in “Managment-Promozione-

Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali. Il patrimonio culturale della Comunità Ebraica di 

Roma”, organizzato dall’Università Roma-Tre, Comunità Ebraica di Roma (27 aprile 2018) 

- Partecipazione dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino” con fotografie 

della Terra di Israele risalenti ai primi decenni del ‘900 alla mostra “The Promised Land. Verso Israele, il paese 

latte e miele” organizzata, in occasione del 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele, da Museo ebraico, 

Dipartimento Beni e Attività Culturali, Archivio Storico “Giancarlo Spizzichino”, Centro di Cultura Ebraica della 

Comunità Ebraica di Roma, presso il Museo Ebraico di Roma, 18 aprile-13 maggio 2018 (una versione ridotta 

della mostra è stata esposta dal Keren Hayesod a maggio a Milano) 
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- Lezione di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER a studenti del Jewish 

Theological Seminary, ASCER, Roma (17 aprile 2018) 

- Lezione di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER a studenti 

dell’Associazione Nazione Archivisti Italiani-Veneto, ASCER, Roma (13 aprile 2018) 

- Intervista sulle attività dell’ASCER e incontro tra i professionali della Comunità Ebraica di Roma nell’ambito 

della collaborazione con l’American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) nell’ambito del progetto 

“Resilienza della Comunità Ebraica”, realizzato con lo scopo di raccogliere interviste riguardanti la condizione 

della Comunità Ebraica di residenza e i suoi rapporti con la società circostante in modo da poter proporre alle 

Comunità strumenti per la soluzione di eventuali problemi, primo incontro tra i professionali della CER presso la 

Comunità Ebraica di Roma (9 aprile 2018) 

- “In nome dei Giusti. 19 e 21 marzo 2018: due incontri con gli alunni delle Scuole medie e superiori di Fondi” 

durante i quali è stato proiettato il documentario Non dovevamo essere qui, di S. H. Antonucci e M. P. Ferrara 

realizzato dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e dall’Associazione Culturale “Le Cinque 

Scole”, Roma, società DocLab, 2014, organizzato, in occasione della “Giornata in memoria dei Giusti 

dell’umanità”, da Comune di Fondi, Archivio della Memoria di Fondi, Parco Nazionale Monti Ausoni e Lago di 

Fondi, Proloco Fondi, Comunità Ebraica di Roma, presso l'Auditorium "San Domenico", Fondi-LT (19 marzo 

2018) 

- Due giornate in memoria dei proff. Giuseppe Caronia ed Eugenio Sonnino organizzate, in occasione della 

“Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità”, da Comune di Palermo, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 

Istituto Siciliano di Studi Ebraici, Comunità Ebraica di Roma, durante le quali è stata apposta una targa dedicata 

al prof. Giuseppe Caronia presso il Giardino dei Giusti, e sono stati consegnati all’Archivio Comunale di Palermo 

i documenti dell’Archivio Sonnino riguardanti la pratica di riconoscimento di Giusto fra le Nazioni presentata e 

accettata dallo Yad Vashem di Gerusalemme-Israele nel 1998, Palermo, 6 marzo 2018; e incontro per gli studenti 

circa l’attività del prof. Caronia e il salvataggio della famiglia Sonnino da lui effettuato durante la Shoah a Roma, 

presso i Cantieri Culturali della Zisa, Palermo (6 marzo 2018) 

- Intervento di S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, per gli studenti dell’Istituto SMS 

Borghesiana-Pantano, presso l’ASCER, Roma (20 febbraio 2018) 

- Lezione di S. H. Antonucci durante l’incontro “Registri e documenti delle confraternite ebraiche in Italia nel 

‘600” organizzato da Unione delle Comunità Ebraiche Italiane-Collegio Rabbinico Italiano-Diploma 

Universitario Triennale in Studi Ebraici e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo 

Spizzichino”, presso il Centro Bibliografico Ebraico “Tullia Zevi” dell’UCEI, Roma (15 febbraio 2018) 

- Intervento di S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, per gli studenti del Liceo scientifico Isaac 

Newton, presso l’ASCER, Roma (13 febbraio 2018) 

- Intervento di S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, sulla Shoah organizzato dal Liceo 

“Vittoria Colonna” nell’ambito di “Le Giornate della Memoria al Liceo ‘Vittoria Colonna’ ”, presso il Liceo 

Vittoria Colonna, Roma (5 febbraio 2018) 

- “Scrivere e leggere la Shoah. Autori a confronto: E. Guida, La Strada Di Casa: il ritorno in Italia dei 

sopravvissuti alla Shoah, Viella, Roma 2017; Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, 

accoglienza e delazioni (1943-1944), a cura di S. H. Antonucci e C. Procaccia, Roma, Viella, 2017; M. Stefanori, 

Ordinaria amministrazione: gli ebrei e la Repubblica sociale italiana, Editori Laterza, Bari-Roma 2017; L. 

Tagliacozzo, “Che storia! La Shoah e il giorno della Memoria, Edizioni EL, Trieste 2017” organizzato, in 

occasione del Giorno della Memoria-Memoria genera Futuro-Programma di appuntamenti coordinato da Roma 
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Capitale, da Il Pitigliani, Centro di Cultura Ebraica e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma 

“Giancarlo Spizzichino”, Associazione Nazionale Ex Deportati-ANED, Libreria Kiryat Sefer, presso Il Pitigliani, 

Roma (5 febbraio 2018) 

- Proiezione del documentario Non dovevamo essere qui di S. H. Antonucci e M. P. Ferrara realizzato dall’Archivio 

Storico della Comunità Ebraica di Roma e dall’Associazione Culturale “Le Cinque Scole”, società DocLab, 

Roma 2014, organizzata in occasione del Giorno della Memoria dalla Scuola S. Maria De Mattias-Acuto (FR) e 

dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”, presso la Scuola S. Maria de 

Mattias, Acuto-FR (31 gennaio 2018) 

- Mostra Etoiles Filantes di Mauro Maugliani, in occasione del Giorno della Memoria-Memoria genera futuro, a 

cui l’ASCER ha partecipato attraverso immagini di studenti della Scuola ebraica dopo il 1938, organizzata da 

Roma Capitale, Azienda Speciale Palaexpo, Mattatoio, Comunità Ebraica di Roma, con il patrocinio di 

Ambasciata di Francia, Métropole Nice Côte d'Azur, Union des Communautes Juives Côte d'Azur, Yad Vashem, 

Centro di Cultura Ebraica e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Centro di Documentazione 

Ebraica contemporanea, Fondazione Museo della Shoah di Roma, presso il Mattatoio (Ex Macro Testaccio), 

Roma (31 gennaio-18 marzo 2018) 

- Intervento di S.H. Antonucci in occasione del Giorno della Memoria organizzato, dalla Confederazione Nazionale 

delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane (“Siamo tutti Anne Frank”) presso l’Associazione Nazionale 

fra Mutilati e Invalidi di guerra (ANMIG), Roma (26 gennaio 2018) 

- Proiezione di Iom Romì (Un giorno a Roma), documentario sulla storia della Comunità Ebraica di Roma 

realizzato, anche presso l’ASCER, da Valerio Ciriaci e Isaak Liptzin prodotto dall’Awen Films, in occasione 

delle iniziative organizzate dal Primo Levi Center di New York durante il Laboratorio dedicato alla storia 

dell’ebraismo romano svolto nel 2017, presso il Lincoln Center nell’ambito del New York Jewish Film Festival, 

New York, 21 gennaio 2018 (replicato poi all’Atlanta Jewish Film Festival, 3 febbraio 2018) 

- "Le 5 Scole del ghetto erano 6: un'entusiasmante scoperta nell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma 

'Giancarlo Spizzichino' ", Intervento a cura di Silvia Haia Antonucci basato sul volume di Giancarlo Spizzichino, 

La scomparsa della sesta Scola. La sinagoga Portaleone pubblicato dalla casa editrice Gangemi nel 2011, presso 

il Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani-Gruppo Ghimel, Roma (11 gennaio 2018) 

 

2017 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per un gruppo di 

ebrei americani accompagnato da Giacomo Moscati, presso l’ASCER, Roma (2017) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per funzionari e 

volontari dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane-ICCU, presso l’ASCER, Roma 

(2017) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per rappresentanti 

della Hebrew University, presso l’ASCER, Roma (2017) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per Giovanna 

Valori (Museo della Liberazione di via Tasso), presso l’ASCER, Roma (2017) 

- Esposizione di foto riguardanti l’area del ghetto di Roma tra fine ‘800 e inizi ‘900 all’interno dell’installazione 

Con gli occhi degli ebrei italiani esposta a Ferrara presso il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della 

Shoah-MEIS, Ferrara (dicembre 2017) 
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- Proiezione del documentario “Oro Macht Fre” di Jeffrey Bonna (Ottimo Film, USA, 2013) a cui l’ASCER ha 

partecipato fornendo alcune fotografie, organizzata dall’ANED presso la Casa della Memoria e della Storia, 

Roma (31 dicembre 2017) 

- Partecipazione dell’ASCER all’allestimento della Sala dell’Ebraismo Libico presso il Museo Ebraico di Roma, in 

occasione dei 50 anni dall’arrivo degli ebrei dalla Libia a Roma, inaugurata il 20 dicembre 2017 

- Organizzazione del Convegno “Gli ebrei in Europa e il processo di decolonizzazione”, organizzato dall’Istituto 

Italiano di Studi Germanici e dalla Comunità Ebraica di Roma, presso Palazzo Montecitorio, camera dei Deputati, 

Aula della Commissione Affari Esteri in Roma (4 dicembre 2017) 

- Intervento di Silvia Haia Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, presso l’Istituto Regina 

Margherita in Roma (18 dicembre 2017) 

- “I battesimi forzati nelle carte conservate presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma”, conferenza 

di Silvia Haia Antonucci in occasione della presentazione del libro di Andrea Mauri, “L’ebreo venuto dalla 

nebbia. Venezia e Roma: due storie di ghetti”, Scatole parlanti, Roma 2017, nell’ambito della settimana 

“Includere x innovare. TIM Equity & Inclusion Week”, Sede TIM, Roma (11 dicembre 2017) 

- Organizzazione del Convegno “Gli ebrei di Libia a Roma (1967-2017). Cinquant’anni di una storia 

plurimillenaria”, Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati, Sala della Regina in Roma (5 dicembre 2017) e 

presso Università degli Studi Roma Tre, Roma (6 dicembre 2017) 

- “Le scuole ebraiche a Roma dal ’38 al ’43. Come dalle leggi razziste è nata una delle pagine più belle ed esaltanti 

della storia degli ebrei in Italia”, conferenza di Giuliana Piperno Beer in occasione della presentazione del volume 

di S. H. Antonucci e G. Piperno Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e 

nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 2015 presso il Gruppo di Studio Rav 

Sierra z.l.-Incontro degli Italiani, Hevrath Yehudà Italia BeIsrael, via Hillel 25, Gerusalemme, Israele (27 

novembre 2017) 

- Partecipazione dell’ASCER alla mostra in occasione dell’80° anniversario dell’Oratorio Panzieri-Fatucci, 

inaugurata domenica 26 novembre 2017 presso il Centro Ebraico Il Pitigliani in Roma e quindi esposta 

permanentemente presso gli Ambulatori dell’Ospedale Israelitico di Roma all’Isola Tiberina, organizzata 

dall’Ospedale Israelitico in collaborazione con il Dipartimento Beni e Attività Culturali, l’Archivio Storico e il 

Centro di Cultura Ebraica della Comunità Ebraica di Roma  

- Proiezione di Yom Romì (a cui ha partecipato l’ASCER) documentario realizzato da Valerio Ciriaci e Isaak 

Liptzin nell’ambito di The Rome Lab, organizzato dal Centro Primo Levi e dal Museo Ebraico di Roma presso la 

Yeshiva University Museum, Pitigliani Kolnoa Festival, Casa del Cinema (19 novembre 2017) 

- Partecipazione di Silvia Haia Antonucci all’incontro “Ebrei nel calcio durante le leggi razziali” in occasione della 

presentazione del libro di Adam Smulevich, “Presidenti”, organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah e 

dalla Comunità Ebraica di Roma, presso la Fondazione Museo della Shoah, Roma (14 novembre 2017) 

- Presentazione del volume Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e 

delazioni (1943-1944), a cura di Silvia Haia Antonucci e Claudio Procaccia, Edizioni Viella, Roma 2017, durante 

la quale sono state esposte due opere sulla Shoah dell’artista Antonio Del Donno donate alla Comunità Ebraica di 

Roma, organizzata dal Dipartimento Beni e attività Culturali, dall’Archivio Storico e dal Centro di Cultura 

Ebraica della Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione Museo della Shoah presso la stessa Fondazione-

Casina dei Vallati (17 ottobre 2017) 



 
 

 

 
 

Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) « Giancarlo Spizzichino » 
P.zza Stefano Gaj Tachè (Tempio), 00186 Roma – Tel .0668400663 - Fax 0668400664 

email: archivio.storico@romaebraica.it  - sito web: http://www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/ 
Orario (su appuntamento): lun-gio 9,00-13,30 e 14,00-17,30; dom 8,30-12,30; ven e sab chiuso 

Chiusure annuali programmate: feste ebraiche(cfr.Gazzetta Ufficiale) e domeniche nei mesi di giugno, luglio, agosto 
 

13 

- Presenza di Giorgina Ciocca (volontaria dell’ASCER che si sta occupando, insieme al volontario Stefano Zarfati, 

della pratica di riconoscimento di Giusto fra le Nazioni presso lo Yad Vashem), alla testimonianza della sig.ra 

Laura Arduini vedova Mazzei circa il suo salvataggio di Masino e Laura Coen durante la Shoah (16 ottobre 2017) 

- Esposizione di documentazione dell’ASCER nella mostra Concordia maritale. Il matrimonio ebraico a Roma, 

realizzata dal Museo Ebraico di Roma in collaborazione con Poste Italiane, presso il Museo Ebraico di Roma (3 

ottobre-3 dicembre 2017) 

- “In occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa ricordiamo Elena Ravenna z.l. Direttrice della 

Scuola Ebraica Vittorio Polacco dal 1928 al 1964”, organizzato dal Dipartimento Beni e attività Culturali, 

dall’Archivio Storico e dal Centro di Cultura Ebraica della Comunità Ebraica di Roma, Palazzo della Cultura, 

Roma (13 settembre 2017) 

- Partecipazione alla giornata Europea della Cultura Ebraica “Diaspora, identità e dialogo” attraverso visite guidate 

e distribuzione di materiale informativo sull’ASCER (10 settembre 2017) 

- Presentazione alla stampa di Diaspora. Ogni fine è un inizio (già Tracce d’amore)-Edizione speciale 4 DVD e 

libro, di Luigi M. Faccini, prodotto e con Marina Piperno (partecipazione dell’ASCER sia attraverso la 

consultazione dei documenti riguardanti la famiglia Piperno, sia per alcune riprese girate nell’Archivio stesso), 

presso la Casa del Cinema, Roma (13 luglio 2017)  

- Lezione di S.H. Antonucci e C. Procaccia riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e la 

documentazione conservata nel suo Archivio Storico, nell’ambito della III edizione del Master di II livello in 

“Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali”, organizzato 

dall’Università Roma-Tre presso l’ASCER (6 luglio 2017) 

- Intervista a S.H. Antonucci e C. Procaccia da parte della giornalista Laura Campo sulle attività dell’Archivio 

Storico e del Dipartimento Beni e Attività della Comunità Ebraica di Roma, presso l’ASCER (29 giugno 2017) 

- Partecipazione, tramite l’invio di immagini utilizzate nel video introduttivo, alla serata “Oggi facciamo notizia. 

Shalom compie 50 anni 1967-2017. Mezzo secolo di storia attraverso le pagine del mensile della Comunità 

Ebraica di Roma”, organizzata da Comunità Ebraica di Roma, Teatro Eliseo, Crédit Agricole, presso il Teatro 

Eliseo, Roma (20 giugno 2017) 

- “Ricordiamo Adolfo Perugia z.l. Una serata per ricordare Adolfo Perugia z.l.: la resistenza, l’impegno politico, 

comunitario e sionista”, organizzato da Dipartimento Beni e Attività della Comunità Ebraica di Roma, Jewish 

Community Center, Associazione Centro Internazionale CinemAvvenire, Orchestra Popolare Romana, presso il 

Jewish Community Center, Roma (13 giugno 2017) 

- Presentazione del volume La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino durante la 

Shoah ad opera del prof. Giuseppe Caronia a cura di S.H. Antonucci e M. Ferrara (con la proiezione del 

documentario Non dovevamo essere qui di S.H. Antonucci e M. Ferrara), con il patrocinio di Palermo Città 

Universitaria, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Torino, Istituto Siciliano Studi Ebraici 

Palermo, Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, presso 

l’Orto Botanico, Sala Domenico Lanza, Palermo (8 giugno 2017) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci all’inaugurazione dell’aula a nome “Elio Toaff” che conserverà la sua 

biblioteca, Collegio Rabbinico, Roma (12 giugno 2017) 

- Organizzazione dell’evento “Le 10 parole e le rose” durante il quale l’ASCER ha donato un quadro di M° 

Georges de Canino al Tempio in memoria di Rav Yehudà Nello Pavoncello z.l., Tempio Beth Yehudà, Roma (29 

maggio 2017) 

http://lnx.museoebraico.roma.it/w/?p=5674
http://lnx.museoebraico.roma.it/w/?p=5674


 
 

 

 
 

Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) « Giancarlo Spizzichino » 
P.zza Stefano Gaj Tachè (Tempio), 00186 Roma – Tel .0668400663 - Fax 0668400664 

email: archivio.storico@romaebraica.it  - sito web: http://www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/ 
Orario (su appuntamento): lun-gio 9,00-13,30 e 14,00-17,30; dom 8,30-12,30; ven e sab chiuso 

Chiusure annuali programmate: feste ebraiche(cfr.Gazzetta Ufficiale) e domeniche nei mesi di giugno, luglio, agosto 
 

14 

- “Presentazione delle attività editoriali: incontro con la Comunità Ebraica di Roma e la Comunità Ebraica di 

Torino-Archivio ebraico Terracini”, intervento di S.H. Antonucci nell’ambito della XXX edizione del Salone 

internazionale del libro di Torino, organizzato dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori-FUIS e dal 

Dipartimento Beni e Attività Culturali Comunità Ebraica di Roma- DiBAC, Lingotto Fiere, Stand FUIS T29, 

Padiglione 3, Torino, video: http://www.fuis.it/salone-del-libro-di-torino-2017-incontro-con-le-comunita-

ebraiche-di-roma-e-torino/video1-8-448-223789387  (21 maggio 2017) 

- Proiezione del documentario Diaspora. Ogni fine è un inizio (già Tracce d’amore) di Luigi Monardo Faccini, 

prodotto da Marina Piperno – alla cui realizzazione ha partecipato anche l’ASCER sia attraverso la consultazione 

dei documenti riguardanti la famiglia Piperno, sia per alcune riprese girate con S.H. Antonucci nell’Archivio 

stesso – presso il Salone Internazionale del Libro di Torino (17 maggio 2017) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci alla presentazione del volume di Enzo Tayar (parente di Salvatore Fornari di cui 

l’ASCER conserva il Fondo fotografico sulle trasformazioni urbanistiche dell’area del ghetto), 1943. I giorni 

della pioggia, Firenze, Polistampa, 2016, organizzata dal Centro di Cultura Ebraica presso la Libreria Kyriat 

Sefer, Roma (17 maggio 2017) 

- Partecipazione alla Mostra “La Menorà. Culto, Storia e mito”, organizzata dal Museo ebraico di Roma e dai 

Musei Vaticani, presso il Museo Ebraico di Roma ed il Braccio di Carlo Magno (16 maggio-23 luglio 2017) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci, a nome della CER, all’apposizione della targa al Seminario Francese di Roma 

in ricordo dei 50 ebrei ivi salvati durante la Seconda guerra mondiale, organizzato dalla Fondazione Raoul 

Wallenberg presso il Seminario Francese di Roma (9 maggio 2017) 

- Distribuzione alla manifestazione organizzata dalla CER in occasione del 25 aprile, della ristampa di La Brigata 

Ebraica in Italia 1943-1945. Attraverso il Mediterraneo per la libertà. Manifesti, fotografie, documenti, a cura di 

Bice Migliau, Roma, Nadir Media, 2015 (25 aprile 2017) 

- Partecipazione alla Mostra “Pope John Paul II – A Journey on Interfaith Dialogue”, a cui l’ASCER ha contribuito 

fornendo alcune fotografie, organizzata dalla Associazione Internazionale Karol Wojtyla, Sheen Center for 

Thought and Culture, Italian & International Patrons of the Arts In the Vatican Museums, a New York (20 aprile 

2017)  

- Visite all’ASCER organizzate da MiBACT, Ministero dell’Interno, Comune di Roma, Pontificium Consilium De 

Cultura, nell’ambito dell’iniziativa “Le vie del Giubileo. Percorsi di storia e cultura”, Roma (10 e 17 aprile 2016) 

- Intervista a S.H. Antonucci, C. Procaccia e G.Y. Franzone di Ariela Piattelli per il quotidiano Il Tempo, per la 

redazione di un articolo sui manoscritti salvati dalla razzia nazista, marzo 2017 (l’articolo è stato pubblicato il 27 

luglio 2017) 

- Lezione di S. H. Antonucci su “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: storia e attività” per un 

gruppo di studenti del liceo nell’ambito di una collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma (cattedra di 

Storia Moderna e Contemporanea, prof.ssa Serena Di Nepi), 16 marzo 2017 

- Partecipazione di S.H. Antonucci al Workshop internazionale “Holocaust related Collections from Italian 

Collection Holder Institutions: evaluation and measures for the integration in the EHRI web portal”, organizzato 

dallEuropean holocaust Research Infrastructure (EHRI), dal CDEC e dal Memoriale della Shoah di Milano, 

presso il Memoriale (7 marzo 2017) 

- Partecipazione di S. H. Antonucci all’incontro “Roesler Franz raccontato da Roesler Franz” organizzato 

dall’Associazione Culturale “Roma Tiberina” nell’ambito del Salotto romano (2 marzo 2017) 

- Incontro con S.H. Antonucci, co-autrice del volume La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della 

famiglia Sonnino durante la Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S.H. Antonucci e M. Ferrara, 
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Udine, Forum Editrice Universitaria, 2014 (a cui è allegato il DVD di S.H. Antonucci e M. P. Ferrara, Non 

dovevamo essere qui, documentario realizzato dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e 

dall’Associazione Culturale “Le Cinque Scole”, Roma, società DocLab), organizzato dal Liceo Classico e 

Linguistico “Piero Gobetti” di Fondi presso lo stesso liceo (1 marzo 2017) 

- Intervento sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, di Gabriella Yael Franzone nell’ambito 

dell’incontro con gli studenti delle classi medie superiori dell’Istituto Comprensivo “Roberto Marchini” di 

Caprarola, organizzato da Comune di Caprarola, Palazzo della Cultura di Caprarola, Dipartimento Beni ed 

Attività Culturali ed Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Istituto “Marchini” di Caprarola presso il 

Palazzo della Cultura, Caprarola (27 febbraio 2017) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci alla presentazione del libro di S.H. Antonucci e G. Piperno Beer, Sapere ed 

essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, Collana Roma 

ebraica-7, 2015, organizzato dal Museo Storico della Liberazione, presso il Museo stesso (12 febbraio 2017) 

- Intervista sulla storia della Menorà a S.H. Antonucci e C. Procaccia effettuata da Gianfranco Confessore e 

Giampiero Mele per la RAI (10 febbraio 2017) 

- Visita di C. Procaccia presso Università Popolare Charlottenburg a Berlino a seguito dell’incontro “Le 

deportazioni degli ebrei romani  al KZ secondario di Lieberose/Jamlitz, 1943-1944” tra il prof. Gianfranco 

Ceccanei (Università Popolare di Berlino Charlottenburg) con i suoi studenti e i rappresentanti della Comunità 

Ebraica di Roma alla presenza di familiari di vittime uccise nel campo KZ di Lieberose, organizzato il 9 ottobre 

2016 dalla Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione Museo della Shoah nell’ambito del viaggio-studio 

dell’Università Popolare Charlottenburg “Le deportazioni di ebrei da Roma a Lieberose”: intervento sulla 

deportazione da Roma nell’ambito del convegno “Aspetti della conferenza di Wannsee: la deportazione degli 

ebrei romani ad Auschwitz e nel sottocampo Lieberose negli anni 1943/1944" (1 febbraio 2017), organizzato dal 

Comune di Charlottenburg/Wilmersdorf di Berlino-Assessorato alla formazione permanente, cultura e lavori 

pubblici-Ufficio della formazione permanente dell'Università Popolare di Berlino Charlottenburg/Wilmersdorf, 

dal Circolo culturale Carlo Levi, e dall'Università Popolare City West di Berlino; visita all’ossario e museo del 

campo di Lieberose (31 gennaio-2 febbraio 2017)  

- Presentazione, in occasione del Giorno della Memoria, del documentario Oro Macht Frei di Jeffrey Bonna 

dell’Ottimo Film (2013), a cui l’ASCER ha partecipato fornendo alcune fotografie, organizzata dall’ANED-sez. 

Roma, pressp la Casa della Memoria (31 gennaio 2017) 

- Presenza di C. Procaccia alla presentazione degli studi riguardanti gli studenti ebrei cacciati dal liceo Visconti a 

seguito delle leggi razziali del 1938, svolti presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma dagli 

studenti del Liceo classico Ennio Quirino Visconti di Roma coordinati dalla prof.ssa Romana Bogliaccino (30 

gennaio 2017) 

- Intervento sulla Shoah di S.H. Antonucci in occasione del Giorno della Memoria, organizzato da Comune di 

Civita Castellana, #No Bavaglio-Liberi di essere informati, CiviTonica 2016-Stagione di cultura, presso la Curia 

Vescovile di Civita Castellana-VT (30 gennaio 2017) 

- “Sono necessari il Giorno della Memoria e la Legge contro il Negazionismo?”, conferenza di S.H. Antonucci in 

occasione del Giorno della Memoria, organizzata dall’Istituto di Istruzione superiore Eliano-Luzzatti e 

dall’Agenzia per la vita indipendente nell’ambito dell’iniziativa “Shoah 2017 – Se Auschwitz è nulla. Contro il 

negazionismo. In memoriam”, presso il Liceo Eliano di Palestrina (27 gennaio 2017) 

- Intervento, in occasione del Giorno della Memoria, di Milena Pavoncello (Direttrice della Scuola primaria 

parificata paritaria elementare ebraica “Vittorio Polacco”) improntato sul volume S. H. Antonucci e G. Piperno 
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Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, 

Collana Roma ebraica-7, 2015, organizzato dal Municipio III, presso la Sala Consiliare del Municipio stesso (27 

gennaio 2017) 

- Proiezione, in occasione del Giorno della Memoria, del documentario Gli ebrei a Roma di Gianfranco Pannone 

(2014), a cui l’ASCER ha contribuito fornendo alcune fotografie, presso l’opificio Fondazione RomaEuropa, 

Roma (26 gennaio 2017) 

- Lezione di S.H. Antonucci sulla storia della Comunità ebraica di Roma con particolare riferimento al periodo del 

ghetto e visita dei luoghi relativi per un gruppo di studenti del Comune di Corciano (PG) organizzata da Progetto 

Memoria-Fondazione CDEC-Dipartimento Cultura Comunità Ebraica Roma (23 gennaio 2017) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci alla presentazione del libro di R. Fiorentini Le Chajim. Alla vita, Roma, 

Graphofeel, 2014 (romanzo storico sui battesimi forzati nel ghetto di Roma), organizzata da Roma Capitale, 

Biblioteche di Roma e Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, nell’ambito della manifestazione Cultura 

viva-Roma città aperta, presso la Casa della Memoria e della Storia, Roma (18 gennaio 2017) 

- Esposizione di documentazione dell’ASCER (6 Apparati effimeri, XVIII sec.) nella mostra The Arch of Titus – 

from Jerusalem to Rome, and Back, organizzata dalla Yeshiva University Museum, in partnership con la Yeshiva 

University Center for Israel Studies, presso la Yeshiva University Museum , Center for Jewish History, Popper 

Gallery, 15 West 16th Street, New York, USA, 14 settembre 2017-14 gennaio 2018 

- Esposizione di foto riguardanti l’area del ghetto di Roma tra fine ‘800 e inizi ‘900 e partecipazione ad un 

documentario realizzato da Valerio Ciriaci e Isaak Liptzin nell’ambito di The Rome Lab, organizzato dal Centro 

Primo Levi e dal Museo Ebraico di Roma presso la Yeshiva University Museum, Center for Jewish History, Selz 

Gallery, 15 West 16th Street, New York, USA, 10 settembre 2017-gennaio 2018 

 

2016 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per il nuovo 

Ambasciatore di Israele presso la S. Sede Oren David, presso l’ASCER, Roma (25 dicembre 2016) 

- Collaborazione all’interno del progetto Resilienza della Comunità Ebraica, realizzato dall’Americal Jewish Joint 

Distribution Committee (JDC) con lo scopo di raccogliere interviste riguardanti la condizione della Comunità 

Ebraica di residenza e i suoi rapporti con la società circostante in modo da poter proporre alle Comunità strumenti 

per la soluzione di eventuali problemi, Roma (7 dicembre 2016) 

- Lezione di S. H. Antonucci su “L’Archivio Fornari come fonte iconografica per la conoscenza delle 

trasformazioni del Centro Storico”, durante il corso di formazione professionale “Il diritto e il volto di Roma. 

Roma Capitale e la costruzione della terza Roma tra il 1870 e la fine della II Guerra mondiale” organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dal Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma 

presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia in Roma (5 dicembre 2016) 

- Lezione di S. H. Antonucci su “L’antigiudaismo dal Medioevo all’illuminismo” organizzata da Laboratorio 

Memoria presso la Scuola media Maurizio Poggiali-Settimia Spizzichino, classe 2
E
 (15 novembre 2016) 

- Collaborazione all’organizzazione dell’evento “Gusto Kosher. Matok e Maror. Assaporiamo i contrasti” 

(informazioni storiche sull’area dell’ex ghetto da inserire nel materiale divulgativo), organizzato da Le Bon Ton 

Catering, Creativity Lab ICPO-International Cultural Projects Office, food confidential, in collaborazione con 

Dipartimento Beni e Attività Culturali (DiBAC), Centro di Cultura Ebraica, Archivio Storico, Libreria Kiryat 

Sefer, Dipartimento Educativo Giovani della Comunità Ebraica di Roma, Associazione Culturale Artughet, 
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Istituto Professionale di Stato “Pellegrino Artusi” per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, con il 

patrocinio di Regione Lazio, Ambasciata d’Israele in Italia, Comune di Roma, Comunità Ebraica di Roma, 

Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Palazzo della Cultura, Roma (13 novembre 2016) 

- Nell’ambito dell’incontro su “Storia e memoria del 16 ottobre 1943”, presentazione del volume 16 ottobre 1943. 

La deportazione degli ebrei romani tra storia e memoria, a cura di M. Baumeister, A. Osti Guerrazzi, C. 

Procaccia, Roma, Viella, Collana Ricerche dell’Istituto Storico Germanico, vol. 10, 2016, organizzato da 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), Istituto Storico Germanico (DHI) e Dipartimento Beni e Attività 

Culturali, Centro di Cultura e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, FUIS (10 novembre 2016) 

- “La deportazione degli ebrei romani: fonti e criticità della ricerca”, intervento di S.H. Antonucci e C. Procaccia 

durante l’incontro “Le deportazioni degli ebrei romani  al KZ secondario di Lieberose/Jamlitz, 1943-1944” tra il 

prof. Gianfranco Ceccanei (Università Popolare di Berlino Charlottenburg) con i suoi studenti e i rappresentanti 

della Comunità Ebraica di Roma alla presenza di familiari di vittime uccise nel campo KZ di Lieberose, 

organizzato dalla Comunità Ebraica di Roma e la Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con 

l’Università Popolare di Berlino Charlottenburg, nell’ambito del viaggio-studio “Le deportazioni di ebrei da 

Roma a Lieberose” dell’Università Popolare di Berlino Charlottenburg (6-17 ottobre 2016), presso la Fondazione 

Museo della Shoah, Casina dei Vallati, Roma (9 ottobre 2016) 

- Lezione di S.H. Antonucci e C. Procaccia riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e la 

documentazione conservata nel suo Archivio Storico, nell’ambito della II edizione del Master di II livello in 

“Managment-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali”, organizzato 

dall’Università Roma-Tre presso l’ASCER (29 settembre 2016) 

- Partecipazione alla mostra (con documenti dell’ASCER riguardanti Crescenzo Del Monte e Salvatore Fornari) E' 

tutta 'na commedia. Il teatro dialettale a Roma. Copioni, locandine, foto di scena e video dalla raccolta di Renato 

Merlino con un’appendice sul giudaico-romanesco, organizzata da Comune di Roma, Biblioteche di Roma, 

Teatro di Roma, Memoria, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della 

Comunità Ebraica di Roma (già esposta a Villa Doria Pamphilij, Villino Corsini-Casa dei Teatri, Roma, 9 aprile-

14 giugno 2015), organizzato dall’ASCER e dal DiBAC, in collaborazione con ADEI-WIZO, Federazione 

Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) e Centro Romano di Studi sull’Ebraismo (CERSE), in occasione della Giornata 

Europea della Cultura Ebraica-Lingue e dialetti ebraici durante l’incontro “Il giudaico-romanesco: passato, 

presente e futuro di una antica ‘lingua’ “ (18 settembre 2016) 

- Proiezione delle micrografie del Codice di Barcellona (1325) di recente restaurato dall’ASCER, durante il 

concerto spettacolo di Eyal Lerner Lingua Madre. La musica ebraica fra lingue e culture diverse, organizzato 

dall’ASCER e dal DiBAC in collaborazione con Instituto Cervantes, Ufficio Culturale Ambasciata di Israele e 

Delet, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica-Lingue e dialetti ebraici (17 settembre 2016) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (17 settembre 2016) 

- Intervento di S. H. Antonucci nell’ambito dell’incontro “Arte ed ebraismo a Roma. Il guardaroba della Scuola 

Nuova (1853). Il lavoro di catalogazione e di ricerca degli oggetti appartenenti a una sinagoga dell’antico ghetto 

di Emily Mele e Aura Monsalves”, organizzato dall’Accademia Belle Arti di Roma e dal Dipartimento Beni e 

Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, presso l’Aula magna dell’Accademia delle Belle Arti, Roma 

(23 maggio 2016) 
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- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER per la Scuola ebraica 

Angelo Sacerdoti, presso l’ASCER, Roma (19 maggio 2016) 

- Presentazione del volume di S. H. Antonucci e G. Piperno Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei 

nelle scuole e nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 2015, organizzata da 

Biblioteche di Roma e dal comune di Roma, nell’ambito dell’iniziativa “Il maggio dei libri. Leggere fa crescere 

2016. Culturaviva. Roma città aperta”, presso la Biblioteca di Villa Leopardi, Roma 

(http://www.radioradicale.it/scheda/475512/sapere-ed-essere-nella-roma-razzista-gli-ebrei-nelle-scuole-e-

nelluniversita-1938-1943), 18 maggio 2016 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER per la Scuola di via Bondi 

(studenti guidati dalla prof.ssa Sabrina Vernole), presso l’ASCER, Roma (10 maggio 2016) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER per il Liceo Ennio Quirino 

Visconti (studenti guidati dalla prof.ssa Romana Bogliaccino), presso l’ASCER, Roma (14 aprile, 3 e 5 maggio 

2016) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER per l’Istituto Confalonieri-

De Chirico (studenti guidati dalla prof.ssa Francesca De Santis), presso l’ASCER, Roma (5 maggio 2016) 

- Presentazione, da parte di G. Piperno Beer, del volume di S. H. Antonucci e G. Piperno Beer, Sapere ed essere 

nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, Collana Roma 

ebraica-7, 2015, organizzata dalla Comunità Ebraica Italiana a Gerusalemme (Chevrat Italkim) presso la sala 

degli affreschi del Tempio Italiano a Gerusalemme-Israele (3 maggio 2016) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per gli studenti del 

Pontificio Istituto Orientale accompagnati dall’Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali Giampaolo 

Rigotti, presso l’ASCER, Roma (2 maggio 2016) 

- Partecipazione alla mostra Trentesimo anniversario dallo storico abbraccio tra papa Giovanni Paolo II e rav Elio 

Toaff organizzata dal Museo Ebraico di Roma in collaborazione con Poste Italiane, presso il Museo Ebraico di 

Roma (14 aprile-14 luglio 2016) 

- Visite all’ASCER organizzate da MiBACT, Ministero dell’Interno, Comune di Roma, Pontificium Consilium De 

Cultura, nell’ambito dell’iniziativa “Le vie del Giubileo. Percorsi di storia e cultura”, Roma (10 e 17 aprile 2016) 

- Intervista a S. H. Antonucci sulla storia del salvataggio della famiglia Sonnino durante la Shoah ad opera del prof. 

Giuseppe Caronia per Radio Spazio Noi In Blu-Radio dell’Arcidiocesi di Palermo, Cronache di Misericordia, 

rubrica a cura di Alessia Franco (registrata il 17 e andata in onda il 25 marzo 2016) 

- “22 secoli di presenza a Roma: una microstoria nella macrostoria attraverso le carte dell’Archivio Storico e gli 

oggetti del Museo della Comunità Ebraica di Roma”, in occasione della Manifestazione nazionale “Ispirati dagli 

Archivi-2016”, organizzata dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) e dall’ASCER, presso il 

Museo ebraico e l’ASCER, Roma (14 marzo 2016) 

- Presentazione di S.H. Antonucci del libro La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia 

Sonnino durante la Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S. H. Antonucci e M. Ferrara, Forum 

Editrice Universitaria, Udine 2014, con la proiezione del documentario Non dovevamo essere qui, di S. H. 

Antonucci e M. Ferrara, organizzata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma presso la BNC, Roma (7 marzo 

2016) 

- Presentazione di G. Piperno Beer, insieme a S. H. Antonucci, del volume di S. H. Antonucci e G. Piperno Beer, 

Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, 

http://www.radioradicale.it/scheda/475512/sapere-ed-essere-nella-roma-razzista-gli-ebrei-nelle-scuole-e-nelluniversita-1938-1943
http://www.radioradicale.it/scheda/475512/sapere-ed-essere-nella-roma-razzista-gli-ebrei-nelle-scuole-e-nelluniversita-1938-1943
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Collana Roma ebraica-7, 2015, organizzata dal Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani, presso il Gruppo Ghimel, Il 

Pitigliani, Roma (25 febbraio 2016) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per la moglie 

dell’Ambasciatore di Israele presso la S. Sede Rita Eviony, presso l’ASCER, Roma (15 febbraio 2016) 

- Presentazione di S.H. Antonucci del volume Le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei a Roma (1938-1945) a 

cura di S.H. Antonucci, P. M. Ferrara, M. Folin, M.I. Venzo (Catalogo della mostra La Comunità ebraica di 

Roma dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945), 26 gennaio-26 febbraio 2012, realizzata dall’ASCER in 

collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma ed il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi-FI, Roma, 

pubblicazione On-line, 2013, organizzata, in occasione del Giorno della Memoria, dall’Istituto Omnicomprensivo 

"Giulio Cesare" di Sabaudia, presso la Sala Conferenze del Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo, 

Sabaudia (10 febbraio 2016) 

- Lezione di S. H. Antonucci su “I Battesimi forzati nelle carte dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di 

Roma” presso il Diploma Universitario Triennale in Studi ebraici dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

nell’ambito del Corso Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Silvera, Roma (8 febbraio 2016) 

- Partecipazione alla presentazione del volume 16 ottobre 1943: la deportazione degli ebrei romani tra storia e 

memoria, a cura di M. Baumeister, A. Osti Guerrazzi, C. Procaccia, Viella 2016 - Collana Ricerche dell'Istituto 

Storico Germanico, vol. 10, organizzata, in occasione del giorno della Memoria, dall’Istituto Storico Germanico-

Deutsches Historisches Institut-DHI, con il patrocinio del Dipartimento Beni ed Attività Culturali della Comunità 

Ebraica di Roma, presso il Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane "Tullia Zevi" 

Roma (8 febbraio 2016) 

- Proiezione del documentario Tracce d’amore di Luigi Faccini, prodotto da Marina Piperno – alla cui 

realizzazione ha partecipato anche l’ASCER sia attraverso la consultazione dei documenti riguardanti la famiglia 

Piperno, sia per alcune riprese girate con S.H. Antonucci nell’Archivio stesso – presso la Casa del Cinema in 

Roma (31 gennaio 2016) 

- Relazione di C. Procaccia (31 gennaio 2016) e presentazione di S.H. Antonucci, del volume di S. H. Antonucci e 

G. Piperno Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e nell’università (1938-1943), 

Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 2015, nell’ambito dell’incontro con gli studenti delle classi medie 

superiori dell’Istituto Comprensivo “Roberto Marchini” di Caprarola organizzato, per il Giorno della Memoria, 

da Comune di Caprarola, Palazzo della Cultura di Caprarola, Dipartimento Beni ed Attività Culturali ed Archivio 

Storico della Comunità Ebraica di Roma, Progetto Memoria-CDEC-Comunità Ebraica di Roma, Istituto 

“Marchini” di Caprarola presso il Palazzo della Cultura, Caprarola (1 febbraio 2016) 

- Presentazione di Memorie in Comune (libro e DVD, 2012) alla cui realizzazione ha contribuito anche l’ASCER 

attraverso ricerche su impiegati comunali ebrei licenziati a seguito dell’emanazione delle Leggi razziali del 1938 

(28 gennaio 2016) 

- Intervento di S.H. Antonucci nell’ambito dell’incontro “La memoria ieri... Nulla vive nella storia se non viene 

raccontato. La memoria oggi... La memoria domani...”, organizzato, in occasione del Giorno della Memoria, 

dall’I.I.S.S. J. Von Neumann, Roma Capitale, Biblioteche di Roma, Archivio Storico della Comunità Ebraica di 

Roma, presso il Centro culturale "Aldo Fabrizi", Roma (27 gennaio 2016) 

- Presentazione del volume de La Rassegna Mensile di Israel “Rabbini di Roma nel Novecento. Vittorio 

Castiglioni, Angelo Sacerdoti, David Prato” (vol. LXXIX, n. 1-3, gennaio-dicembre 2013, Giuntina) a cura di 

David Gianfranco Di Segni e Laura Quercioli Mincer, dedicato a Giancarlo Spizzichino z.l., organizzata insieme 
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a UCEI, Centro di Cultura Ebraica e Collegio Rabbinico Italiano, presso il Centro Bibliografico “Tullia Zevi” in 

Roma (26 gennaio 2016) 

 

2015 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per il prof. 

Dominik Markl (Pontificio Istituto Biblico), presso l’ASCER, Roma (2015) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per Andrea Badea 

(Istituto Storico Germanico in Roma), presso l’ASCER, Roma (2015) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per il responsabile 

dell’Archivio Storico della Banca d’Italia Alberto Baffigi, presso l’ASCER, Roma (2015) 

- Nell’ambito del progetto della Fondazione Raul Wallenberg “Casa di Vita”, consegna dell’onorificenza “House 

of life”  alla Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Cellis di Terzone in omaggio a Don Lorenzo Ghocchi ed alla 

popolazione di Terzone di Leonessa che durante la Shoah salvarono vari ebrei, tra cui Marco Pisetzky, 

protagonista del documentario di S. H. Antonucci, M. P. Ferrara, G. Y. Franzone, “Orgoglioso di essere 

italiano”. La straordinaria vicenda della famiglia Pisetzky salvata a Leonessa (Terzone-RI), realizzato 

dall’ASCER (Roma, Società DocLab, 2013), organizzata in collaborazione con Fondazione Raul Wallenberg, 

LUMSA Università, Comune di Leonessa, Progetto Memoria-CDEC-DiBAC, presso l’Istituto comprensivo e la 

Chiesa di San Pietro in Cellis, Terzone di Leonessa (21 dicembre 2015) 

- Proiezione del documentario Tracce d’amore di Luigi Faccini, prodotto da Marina Piperno – alla cui 

realizzazione ha partecipato anche l’ASCER sia attraverso la consultazione dei documenti riguardanti la famiglia 

Piperno, sia per alcune riprese girate con S.H. Antonucci nell’Archivio stesso – presso la Casa del Cinema in 

Roma (16 dicembre 2015) 

- Presentazione del volume di S.H. Antonucci e G. Piperno Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei 

nelle scuole e nell’università (1938-1943), Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 2015, organizzata dalla 

Comunità Ebraica di Roma (Dipartimento Beni ed Attività Culturali, Archivio Storico e Centro di Cultura 

Ebraica) e da Gangemi Editore International Publishing, in collaborazione con gli Assessorati della CER alla 

Cultura e all’ASCER e alla Scuola, presso la Sala Mostre e Convegni Gangemi Editore, Roma 

(https://www.gangemieditore.com/news/dettaglio-evento/1461/), 3 dicembre 2015 

- Intervento di S.H. Antonucci su “La documentazione degli ebrei di Libia conservata presso l’ASCER” durante il 

Workshop Gli ebrei di Libia a Roma (1967-2017). Cinquant’anni di una storia plurimillenaria, presso l’Oratoio 

Di Castro, Roma (11 novembre 2015) 

- Partecipazione alla mostra Shalom Moreno! Documenti inediti e scritti privati dall’archivio di Rav Toaff z”l 

organizzata dal Museo Ebraico di Roma e dalla Fondazione Elio Toaff, presso il Museo Ebraico di Roma (30 

aprile-30 settembre 2015) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica (6 settembre 2015) 

- Partecipazione di C. Procaccia alla terza cerimonia di assegnazione del premio “Il segnalibro” (la seconda 

edizione era stata assegnata a S.H. Antonucci per il libro Un amore Capitale. Salvatore Fornari e Roma, Padova, 

Esedra editrice, 2014 ), organizzata dall’Associazione Culturale “Progetto Arkés”, presso Palazzo Giustiniani, 

Senato della Repubblica, Roma 17 giugno 2015 

https://www.gangemieditore.com/news/dettaglio-evento/1461/
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- Conferenza “Donne all’ombra di una Menorah. La figura femminile nella cultura ebraica tra passato e presente”, 

con S.H. Antonucci, organizzata da Comune di Alatri, Lega Ernica ed Associazione Amici d’Israele-ADI, presso 

la Biblioteca comunale “Luigi Ceci” (11 giugno 2015) 

- Presentazione del volume di M. Ferrara, Dentro e fuori dal ghetto. I luoghi della presenza ebraica a Roma tra 

XVI E XIX secolo, Milano, Mondadori, 2015 (in cui compare la ricostruzione in 3D dell’area del “ghettarello”, 

realizzata in collaborazione con G. Spizzichino: 

http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/universita/landing/index.html), organizzata dalla Casa 

Editrice Mondadori presso il Museo di Roma in Trastevere (9 giugno 2015) 

- Proiezione del documentario Gli ebrei a Roma di Gianfranco Pannone (2014), a cui l’ASCER ha contribuito 

fornendo alcune fotografie, presso il Cinema Trevi, Roma (10 maggio 2015) 

- Presentazione del volume di Gianna Di Nepi Toccare il fondo. Una famiglia di ebrei italiani attraverso due 

guerre mondiali, a cura di Giulia Piperno, Salomone Belforte & Co, Livorno 2013, nell’ambito del Diploma 

Universitario Triennale in Studi Ebraici e del Master in Cultura Ebraica e Comunicazione organizzato 

dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane durante il Corso di Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa 

M. Ferrara, presso il Centro Bibliografico dell’UCEI, Roma (5 maggio 2015) 

- Lezione di S.H. Antonucci riguardante l’archivistica ed i battesimi forzati a Roma nel periodo del ghetto 

attraverso le carte conservate nell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, presso il Diploma 

Universitario Triennale in Studi ebraici dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nell’ambito del corso Storia 

degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara, a.a. 2014-2015 (Seminario “Laboratorio di ricerca sulle fonti 

d’archivio” - 15 ore - presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: “Nozioni base di archivistica”, 

30 marzo 2015; “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma”, 13 aprile 2015; “Le fonti riguardanti i 

battesimi forzati conservate presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma”, 21 aprile 2015; “I 

battesimi forzati: alcuni casi particolari”, 27 aprile e 4 maggio 2015), Roma 

- Presentazione da parte di S.H. Antonucci del libro di R. Fiorentini Le Chajim. Alla vita, Roma, Graphofeel, 2014 

(romanzo storico sui battesimi forzati nel ghetto di Roma), organizzata da Roma Capitale-Assessorato alla 

cultura, creatività e promozione turistica, e Biblioteche di Roma, presso la Biblioteca Casa del Parco, Roma (29 

aprile 2015) 

- Partecipazione alla mostra (con documenti dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma riguardanti 

Crescenzo Del Monte e Salvatore Fornari) E' tutta 'na commedia. Il teatro dialettale a Roma. Copioni, locandine, 

foto di scena e video dalla raccolta di Renato Merlino con un’appendice sul giudaico-romanesco, organizzata da 

Comune di Roma, Biblioteche di Roma, Teatro di Roma, Memoria, con il patrocinio del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo e della Comunità Ebraica di Roma, Villa Doria Pamphilij, Villino Corsini 

(Casa dei Teatri), Roma (9 aprile-14 giugno 2015) 

- Primo Convegno “Memoria Nostra”, organizzato, in occasione del Giorno della Memoria, da Regione Lazio e dal 

Progetto “Memoria nostra-Comuni di Acuto, Piglio e Serrone”, a cui ha partecipato Isaia Sermoneta – la cui 

famiglia su salvata durante la Shoah ad Acuto, la cui testimonianza è stata raccolta dall’ASCER (S.H. Antonucci) 

durante la realizzazione del libro La memoria nel presente. Gli ex alunni ebrei della elementare "Garibaldi" 

ritornano a scuola. Una testimonianza per non dimenticare la violenza delle Leggi razziali fasciste del 1938, a 

cura di S.H. Antonucci, S. Cutrera e F. Di Caccamo (Roma, Municipio 9, 2012) che ha portato al Sindaco di 

Acuto alcune pubblicazioni dell’ASCER –  presso la Sala Consiliare di Acuto (26 marzo 2015) 

- Presentazione del volume Gli abitanti del ghetto di Roma. La Descriptio Hebreorum del 1733, a cura di Angela 

Groppi, Roma, Viella, 2014, organizzato dalla Pontifica Università Gregoriana-Centro “Cardinal Bea” per gli 
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Studi Giudaici, dall’Università degli Studi Roma Tre-CREIFOS-Centro di ricerca sull’educazione interculturale e 

la formazione allo sviluppo e dal Vicariato di Roma-Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della 

religione cattolica, presso l’Università Gregoriana, Roma (19 marzo 2015) 

- Lezione di S.H. Antonucci sull’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma-ASCER per l’Associazione 

Italiana di Archivisti Anglofoni-Association of English Speaking Archivists-AESA (8 ottobre 2014 e 10 febbraio 

2015) e per per l’Associazione Italiana di Archivisti Francofoni (9 marzo 2015) 

- Lezione di S.H. Antonucci su “Dalla guerra patriottica alla persecuzione: gli ebrei italiani tra le due guerre – 

Cos’è la Storia: Salvatore Fornari tra le due guerre: un esempio di ricostruzione storica”,  nell’ambito del 103° 

Seminario di introduzione alla ricerca storica per le scuole “Da una guerra all’altra, 1915-1945: continuità e 

discontinuità”, organizzato dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea in occasione del Centenario della 

Prima Guerra Mondiale 2014/2018, presso il Palazzo Mattei di Giove, Roma (10 e 24 febbraio 2015) 

- Presentazione del volume Gli abitanti del ghetto di Roma. La Descriptio Hebreorum del 1733, a cura di Angela 

Groppi, Roma, Viella, 2014, organizzata in collaborazione con il Museo Ebraico di Roma  e l’Assessorato alle 

Politiche Giovanili, presso il Museo stesso, Roma (8 febbraio 2015) 

- Lezione di S.H. Antonucci “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: storia e attività” presso il 

Diploma Universitario Triennale in Studi ebraici dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nell’ambito del 

corso Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara (8 febbraio 2015) 

- Presentazione del volume Un amore Capitale. Salvatore Fornari e Roma di S.H. Antonucci Esedra Editrice, 

Padova 2014, nell’ambito del Master in Cultura Ebraica e Comunicazione organizzato dall’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane durante il Corso di Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara, presso 

il Centro Bibliografico dell’UCEI, Roma (1 febbraio 2015) 

- Incontro con S.H. Antonucci su Un amore Capitale. Salvatore Fornari e Roma di S.H. Antonucci, Esedra 

Editrice, Padova 2014, organizzato in occasione del Giorno della Memoria dalla Biblioteca di Storia Moderna e 

Contemporanea in collaborazione con l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, presso il Palazzo 

Mattei di Giove, Roma (28 e 29 gennaio 2015) 

- Presentazione, da parte di S.H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, del libro Le leggi razziali e la 

persecuzione degli ebrei a Roma (1938-1945) a cura di S.H. Antonucci, M.P. Ferrara, M. Folin, M.I. Venzo 

(catalogo della mostra La Comunità ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945), 26 

gennaio-26 febbraio 2012, realizzata dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma in collaborazione con 

l’Archivio di Stato di Roma ed il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi-FI), pubblicazione On-line, 2013 

(https://www.youtube.com/watch?v=y7AQcaBSP04), organizzata dall’Istituto Tecnico Statale e Commerciale 

“Arturo Bianchini” presso lo stesso Istituto, Terracina 27 gennaio 2015 

- Incontro sul libro di Gianna Di Nepi Toccare il fondo. Una famiglia di ebrei italiani attraverso due guerre 

mondiali, a cura di Giulia Piperno, Salomone Belforte & Co, Livorno 2013, organizzato in occasione del Giorno 

della Memoria dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea in collaborazione con l’Archivio Storico 

della Comunità Ebraica di Roma, presso il Palazzo Mattei di Giove, Roma (26 e 27 gennaio 2015) 

- Presentazione del documentario Oro Macht Frei dell’Ottimo Film (2013), a cui l’ASCER ha partecipato fornendo 

alcune fotografie, organizzata dal Centro Primo Levi di New York presso il Museum of Jewish Heritage, New 

York (25 gennaio 2015) 

- Manifestazione in occasione del Giorno della Memoria con la proiezione di Non dovevamo essere qui 

documentario di S.H. Antonucci and P. Ferrara, organizzata dall’Archivio di Stato di Grosseto in collaborazione 

https://www.youtube.com/watch?v=y7AQcaBSP04
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con l’Associazione culturale Psicosintesi Roberto Assagioli. presso l’Archivio di Stato di Grosseto (23 gennaio 

2015) 

 

2014 

- Partecipazione alla mostra Prima di tutto Italiani. Gli ebrei romani e la Grande Guerra organizzata dal Museo 

Ebraico di Roma, presso il Museo Ebraico di Roma (16 dicembre 2014-16 giugno 2015) 

-  “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: storia, attività e documentazione”, lezione di S.H. 

Antonucci per il Master in Cultura Ebraica e Comunicazione organizzato dall’UCEI nell’ambito del Corso di 

Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara, presso il Centro Bibliografico dell’UCEI, Roma (14 

dicembre 2014) 

- Lezione di S.H. Antonucci sull’ASCER nell’ambito del Worshop “Provenance Research Training Program” 

organizzato dall’European Shoah Legacy Institute, presso l’ASCER (10 dicembre 2014) 

- Intervento di S.H. Antonucci alla presentazione del libro La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della 

famiglia Sonnino durante la Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S. H. Antonucci e M. Ferrara, 

Forum Editrice Universitaria, Udine 2014, con la proiezione del documentario Non dovevamo essere qui, di S. H. 

Antonucci e M. Ferrara, organizzaa da Più Libri Più Liberi, Dipartimento Beni e Attività Culturali e Archivio 

Storico della Comunità Ebraica di Roma, Forum Editrice Universitaria, Società Italiana di Demografia Storica, 

Fondazione Museo della Shoah e Associazione Culturale “Le Cinque Scole”, presso il Palazzo dei Congressi, 

Sala Turchese, Roma (7 dicembre 2014) 

- Presentazione del libro Un amore Capitale. Salvatore Fornari e Roma di S.H. Antonucci, Esedra Editrice, Padova 

2014 (con proiezioni di immagini del Fondo Fornari conservato presso l’Archivio Storico della Comunità 

Ebraica di Roma), organizzata dalla Comunità Ebraica di Torino, Dipartimento Beni ed Attività Culturali e 

Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, presso la Comunità Ebraica di Torino, Centro Sociale, Torino 

(24 novembre 2014) 

- Presentazione del libro La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino durante la Shoah 

ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S.H. Antonucci e M. Ferrara, Forum Editrice Universitaria, Udine 

2014, con la proiezione del documentario Non dovevamo essere qui, di S.H. Antonucci e M. Ferrara, organizzata 

da Università degli Studi di Torino, Società Italiana di Demografia Storica, Dipartimento Beni ed Attività 

Culturali e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, con il patrocinio di Fondazione Museo della Shoah 

ed Associazione Culturale Le Cinque Scole, presso l’Università degli Studi di Torino, Sala principe di Acaia, 

Torino (24 novembre 2014) 

- “Dal ghetto all’emancipazione: le collezioni fotografiche di Ettore Roesler Franz, del conte Giuseppe Primoli e di 

Salvatore Fornari”, intervento di S. H. Antonucci presso il Centro Ebraico Il Pitigliani, Gruppo Ghimel, Roma (13 

novembre 2014) 

- Presentazione del libro La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino durante la Shoah 

ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S. H. Antonucci e M. Ferrara, Forum Editrice Universitaria, 

Udine 2014, con la proiezione del documentario Non dovevamo essere qui, di S. H. Antonucci e M. Ferrara, 

organizzaa da Università degli Studi di Trento-Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, con il patrocinio di 

Società Italiana di Demografia Storica, Dipartimento Beni e Attività Culturali e Archivio Storico della Comunità 

Ebraica di Roma, Fondazione Museo della Shoah e Associazione Culturale “Le Cinque Scole”, presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Aula Kessler, Trento (23 ottobre 2014) 
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- Lezione di S.H. Antonucci sull’ASCER (storia, attività, documentazione) per l’Associazione Italiana Archivisti 

Anglofoni (8 ottobre 2014) 

- Presentazione del volume L’Oratorio Di Castro. Cento anni di ebraismo a Roma (1914-2014), a cura di C. 

Procaccia, Roma, Gangemi, 2014, organizzata in collaborazione con il Dipartimento Beni ed Attività Culturali ed 

il Centro di Cultura Ebraica della Comunità Ebraica di Roma in occasione della Giornata Europea della Cultura 

Ebraica 2014, presso l’Oratorio di Castro, Roma (14 settembre 2014) 

- - Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (14 settembre 2014) 

- Presentazione da parte di Anna Foa del volume La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia 

Sonnino durante la Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S.H. Antonucci e M. Ferrara, Forum 

Editrice Universitaria, Udine 2014, durante la trasmissione di RAI 1 UnoMattina (3 luglio 2014) 

- Presentazione della ricerca Gli ebrei a Roma e Provincia. Occupazione, resistenza, crisi economica, accoglienza 

e delazioni (1943-1944), organizzata in collaborazione con il Dipartimento Beni ed Attività Culturali della 

Comunità Ebraica di Roma e la Fondazione Museo della Shoah in Roma, presso la Sala del Refettorio della 

Biblioteca della Camera dei Deputati in Palazzo S. Macuto, Roma (24 giugno 2014) 

- Partecipazione alla mostra 1943-1944: Roma dall’occupazione alla liberazione, organizzata dalla Camera dei 

Deputati e dal Dipartimento Beni ed Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, presso la Biblioteca della 

Camera in Palazzo S. Macuto in Roma (4 giugno-16 ottobre 2014) 

- Presentazione del libro La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino durante la Shoah 

ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S.H. Antonucci e M. Ferrara, Forum Editrice Universitaria, Udine 

2014 (a cui è allegato il DVD di S.H. Antonucci e M. Ferrara, Non dovevamo essere qui, documentario realizzato 

dall’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e dall’Associazione Culturale Le Cinque Scole, Roma, 

società DocLab), organizzata in collaborazione con La Sapienza-Università di Roma, il Dipartimento Beni ed 

Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, l’Associazione Culturale Le Cinque Scole, la Fondazione 

Museo della Shoah di Roma, la Società Italiana di Demografia Storica (S.I.De.S.), presso il Senato Accademico 

nel Palazzo del Rettorato de La Sapienza-Università di Roma (19 giugno 2014) 

- Presentazione e premiazione (“Il Segnalibro”, II edizione, opera del maestro Giovanni Raspini) del libro di S.H. 

Antonucci, Un amore Capitale. Salvatore Fornari e Roma, Esedra editrice, Padova, 2014, alla quale è intervenuto 

anche Sergio Mattarella (eletto Presidente della Repubblica Italiana a febbraio 2015) organizzata in 

collaborazione con l’Associazione Culturale “Progetto Arkés”, la Banca Popolare del Frusinate, il Dipartimento 

Beni ed Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, il Museo Ebraico di Roma, il Centro di Cultura 

Ebraica, l’Associazione Daniela Di Castro, con il patrocinio di Roma Capitale, Provincia di Roma e Regione 

Lazio, presso il Museo Ebraico di Roma, 29 maggio 2014 (il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 

conferito alla cerimonia de “Il Segnalibro” una medaglia quale Suo premio di Rappresentanza) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci, in rappresentanza della CER, alla cerimonia per l’apposizione dell’iscrizione in 

ricordo di Noemi Cingoli Segre presso il Liceo artistico statale “Via Ripetta” di Roma (23 maggio 2014) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER per il Liceo Giulio Cesare 

(studenti guidati dalla prof.ssa Luisa Nardone), presso l’Istituto stesso (7 maggio 2014) 

- Presentazione del libro di Gianna Di Nepi Toccare il fondo. Una famiglia di ebrei italiani attraverso due guerre 

mondiali, a cura di Giulia Piperno, Salomone Belforte & Co, Livorno 2013, e intervento di S. H. Antonucci, in 

collaborazione con il Dipartimento Beni ed Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, l’Unione delle 
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Comunità Ebraiche Italiane e la Win & Co. S.r.l, presso il Centro Bibliografico “Tullia Zevi” dell’UCEI (3 aprile 

2014) 

- Partecipazione, con alcune fotografie, alla mostra Karol Wojtyla ed il dialogo interreligioso: incontri con le 

comunità ebraiche, cristiane e musulmane, organizzata dall’Opera Karol Wojtyla per il sollievo della sofferenza 

umana, in collaborazione con l’Ufficio Rabbinico di Roma, il Vicariato di Roma ed il Centro islamico Culturale 

d’Italia presso l’Area Archeologica dello Stadio di Domiziano (25 marzo-4 maggio 2014) 

- “Le fonti sull’eccidio delle Fosse Ardeatine conservate presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di 

Roma”, conferenza di S.H. Antonucci durante il Workshop “L’eccidio delle Fosse Ardeatine. Riflessioni, spunti 

di ricerca e documentazione inedita a sett’ant’anni di distanza” organizzato dal Dipartimento Beni ed Attività 

Culturali della Comunità Ebraica di Roma presso la CER (25 marzo 2014) 

- Lezione di S.H. Antonucci sull’ASCER per gli studenti del Pontificio Istituto Orientale a Roma, prof. Gianpaolo 

Rigotti (17 marzo 2014) 

-  “Storie di Giusti italiani. Interviste e testimonianze”, conferenza di M. Ferrara e proiezione di Non dovevamo 

essere qui documentario di S.H. Antonucci and P. Ferrara, durante il Convegno internazionale Persecuzione e 

resistenza in Italia dal periodo fascista all’occupazione nazista (1922-1945). Storia e Memoria (10-12 marzo 

2014), organizzato dall’Università di Liegi (Dipartimento di Scienze Storiche e Centre de recherches et d'études 

sur la transmission de la mémoire, prof. Philippe Raxhon) presso la La Cité Miroir (11 marzo 2014) 

- “Gli ebrei romani sotto l’occupazione nazista. Il ruolo delle fonti orali nella ricostruzione storica”, conferenza di 

S.H. Antonucci durante il Convegno internazionale Persecuzione e resistenza in Italia dal periodo fascista 

all’occupazione nazista (1922-1945). Storia e Memoria (10-12 marzo 2014), organizzato dall’Università di Liegi 

(Dipartimento di Scienze Storiche e Centre de recherches et d'études sur la transmission de la mémoire, prof. 

Philippe Raxhon) presso la La Cité Miroir (11 marzo 2014) 

- Lezione di S.H. Antonucci sull’ ASCER (storia, attività, documentazione) nell’ambito del Corso per operatori 

culturali e del settore turistico “Gli ebrei a Roma dall’antichità ai nostri giorni” (9 gennaio 2014-3 marzo 2014) 

organizzato dall’Associazione Culturale “Le Cinque Scole”, presso l’Aula Magna della Scuola Ebraica di Roma 

(24 febbraio 2014) 

- Partecipazione di M. Ferrara all’incontro con le scuole nell’ambito della mostra Ragazzi in fuga: gli ebrei di Villa 

Emma (Nonantola, 1942-1943), organizzata dal Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, in collaborazione 

con la Fondazione Villa Emma, presso il MuMeLoc (14 febbraio 2014) 

- Partecipazione alle mostre I preziosi addobbi delle cinque antiche scole romane presso Haifa (Rappaport Hall, 26 

gennaio-febbraio 2014) e Una finestra sul ghetto. I tessuti preziosi delle sinagoghe di Roma (XVI-XIX sec.) presso 

Lussemburgo (CCRN Abbaye de Neumenster, 13 febbraio-16 marzo 2014), organizzate dal Centro Italiano di 

Cultura e dal Museo Ebraico di Roma 

- “Il coro del Tempio Maggiore nelle carte dell’ASCER”, conferenza di S.H. Antonucci durante l’evento  ““Oltre le 

sbarre … musicisti durante la persecuzione””, organizzato in collaborazione con Roma Capitale, Archivio di Stato 

di Roma, Archivio Storico Siae, Soprintendenza Archivistica per il Lazio, Istituto Centrale per i beni sonori e 

audiovisivi, presso i Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona (30 gennaio 2014) 

- Partecipazione di Gabriella Yael Franzone all’evento in occasione del Giorno della Memoria 2014 organizzato in 

collaborazione con il Comune di Leonessa, l’Istituto Comprensivo di Leonessa, la Regione Lazio, il Dipartimento 

Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma ed il  Teatro della Bottega, presso l’Istituto 

Comprensivo di Leonessa, durante il quale è stata conferite ai familiari la cittadinanza onoraria di Leonessa a 

Marco Pisetzky z.l. (29 gennaio 2014) 
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- Presentazione di Non dovevamo essere qui documentario di S.H. Antonucci e P. Ferrara, organizzata in 

collaborazione con la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e l’Istituto Centrale per i beni sonori ed 

audiovisivi all’Auditorium dell’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi (28-30 gennaio 2014) 

- Partecipazione alla mostra itinerante Ragazzi in fuga: gli ebrei di Villa Emma (Nonantola, 1942-1943), 

organizzata dal Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, in collaborazione con la Fondazione Villa Emma, 

presso il MuMeLoc (27 gennaio-11 marzo 2014) 

- Intervista di S.H. Antonucci sul significato del Giorno della Memoria presso Radio Città Futura (27 gennaio 

2014)  

- “Dal Ghetto al Lager”, a cura di Pia Di Bitonto, letture di Barbara Valmorin di brani tratti da: Foa, Terracina, 

Antonucci (Il portico d'Ottavia 13 - Diario di via Tasso - Le interviste in Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di 

una deportazione a cura di S.H. Antonucci, C. Procaccia, G. Rigano, G. Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 

2006, pp. 95-134) durante l’evento “Roma e gli ebrei ricordano insieme”, organizzato da Ebraismo Culture Arti 

Drammatiche (ECAD) presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte del MIBACT, Sala della Crociera, 

Roma (27 gennaio 2014) 

- Presentazione del documentario Oro Macht Frei dell’Ottimo Film (2013), a cui l’ASCER ha partecipato fornendo 

alcune fotografie, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma (26 gennaio 2014) 

- Proiezione del documentario Gli ebrei a Roma di Gianfranco Pannone, a cui l’ASCER ha contribuito fornendo 

alcune fotografie, presso il Teatro di Villa Torlonia, Roma (26 gennaio 2014) 

- Intervento di S.H. Antonucci sul significato del Giorno della Memoria alla Tavola Rotonda su Identità tra 

emergenza e rinascita, organizzata da Prospettive Mediterranee, presso la Sala Presidenziale della Stazione 

Ostiense, Roma (26 gennaio 2014) 

 

2013 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, in rappresentanza della Comunità ebraica di Roma, alla commissione del 

Premio Nazionale “Giovanni Palatucci” destinato ad appartenenti della Polizia di Stato autori di una tesi di laurea 

su argomenti relativi alla Shoah, al razzismo, alla società multietnica e al dialogo interreligioso, Roma 

- Intervento di S.H. Antonucci sulle attività dell’Archivio Storico (ASCER) e del Centro di Cultura Ebraica (CCE) 

della Comunità Ebraica di Roma durante la manifestzione Più Libri Più Liberi. Tutte le forme della scrittura in 

occasione della presentazione degli istituti culturali compresi nell’Albo della Regione Lazio presso lo stand della 

Regione (8 dicembre 2013) 

- Presentazione da parte di S.H. Antonucci del libro di Andrea Maori, Ebrasimo: ricostruire dalle macerie. 

L’associazionismo ebraico e di amicizia verso Israele nelle informative di polizia con il saggio di Marta Brachini, 

“Israele nei quotidiani della sinistra italiana 1982-1991”, organizzata dalla “Nuova Associazione Amici di 

Quaderni Radicali”, presso il Palazzo Santa Chiara in Roma (28 novembre 2013) 

- Presentazione da parte di Gabriella Yael Franzone del libro Di Anna Foa Portico d’Ottavia 13.  Una casa del 

ghetto nel lungo inverno del ’43 (ed. Laterza), presso gli Asili Infantili Israelitici “Elio Toaff”, Roma (25 

novembre 2013) 

- Intervento di S.H. Antonucci in occasione della proiezione del documentario Non dovevamo essere qui di S.H. 

Antonucci e P. Ferrara durante il Festival “Memoria Corta. Festival di cortometraggi dedicato alle tematiche della 

memoria storica e contemporanea in Italia, 1^ edizione” organizzato dal Comune di Roma presso la Casa della 

Memoria e della Storia in Roma (24 ottobre 2013) e presso il cinema l’Aquila (23 novembre 2013) 
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- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per studenti del 

Centro Cardinal Bea accompagnati dal direttore Philipp G. Renczes, presso l’ASCER, Roma (21 novembre 2013) 

-  “La scomparsa della sesta Scola. La sinagoga Portaleone (1731-1735)”, conferenza di S.H. Antonucci 

nell’ambito dell’evento organizzato dall’Associazione “Daniela Di Castro” presso il Museo ebraico di Roma (7 

novembre 2013) 

- “Le fonti documentarie sul 16 ottobre 1943 conservate nell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma 

(ASCER)”, conferenza di S.H. Antonucci durante il Convegno internazionale “La razzia del 16 ottobre 1943. 

Dimensioni e problemi della ricerca storica a 70 anni di distanza” organizzato dalla Comunità Ebraica di Roma e 

dall’Istituto Germanico di Roma presso l’Istituto Germanico (17 ottobre 2013) 

- Partecipazione alla realizzazione della mostra 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma organizzata dalla 

Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma presso il Complesso del 

Vittoriano in Roma (16 ottobre-10 dicembre 2013) 

- Presentazione del documentario Oro Macht Frei dell’Ottimo Film, a cui l’ASCER ha partecipato fornendo alcune 

fotografie, presso il Teatro Vittoria in Roma (14 ottobre 2013) 

- Partecipazione, con la proiezione di immagini tratte dal Fondo Fornari, all’evento Kosher a Roma, organizzato 

dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, presso l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed 

Audiovisivi, Roma (29 settembre-4 ottobre 2013) 

- - Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (29 settembre 2013) 

- Lezione di S.H. Antonucci sull’ASCER per Madi Gandolfo (Responsabile dell’American Academy per i rapporti 

con l’esterno) e Harvey Goldlatt (docente all’Università di Yale), 17 settembre 2013 

- Presentazione di S.H. Antonucci, presso il Liceo ebraico “Renzo Levi”, del lavoro svolto da un tirocinante di tale 

Liceo presso l’ASCER in collaborazione con il Dipartimento Educativo Giovani della CER (la documentazione 

conservata presso l’ASCER, l’albero genealogico della sua famiglia ed il terrorismo a Roma), 19 marzo 2013 

- Intervento di S.H. Antonucci in occasione della presentazione del documentario Non dovevamo essere qui a cura 

di S.H. Antonucci e P. Ferrara durante la Giornata di studio “Storia, popolazione, territorio. Sulle tracce dei 

percorsi di ricerca interdisciplinari di Eugenio Sonnino” organizzata dal Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma in collaborazione con l’Associazione italiana per gli Studi di Popolazione 

e la Società Italiana di Demografia Storica, Università “La Sapienza”-Dipartimento di Scienze Statistiche (7 

marzo 2013) 

- Presentazione del documentario Non dovevamo essere qui a cura di S.H. Antonucci e P. Ferrara, in occasione 

della Giornata Europea dei Giusti, presso il Museo Ebraico di Roma (6 marzo 2013) 

- Presentazione del volume digitale Le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei a Roma, 1938-1945 a cura di 

S.H. Antonucci, P. Ferrara, M. Folin, M.I. Venzo (www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/) organizzata in 

collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma-ASR, in occasione del Giorno della Memoria 2013, presso l’ASR 

(23 gennaio 2013) Il volume è stato presentato anche da Gabriella Yael Franzone presso l’Istituto Tecnico Statale 

e Commerciale “Arturo Bianchini” di Terracina (4 febbraio 2013) 

- Intervento di S.H. Antonucci sulla Shoah, con la testimonianza del sopravvissuto alla Shoah Roberto Piperno, in 

occasione del Giorno della Memoria, organizzato dall’ASCER presso la scuola “Nicola Maria Nicolai-Plesso 

Buazzelli” in Roma (31 gennaio 2013) 
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- Intervento di S.H. Antonucci sulla Shoah, con la testimonianza della sopravvissuta alla Shoah Laura Supino, in 

occasione del Giorno della Memoria, organizzato dall’ASCER presso la Scuola media di Gallicano nel Lazio (30 

gennaio 2013) 

- Intervista a S.H. Antonucci, il 16 gennaio 2013, da parte dell’emittente televisiva “RAI 3-TGR Lazio” in 

occasione del Giorno della Memoria, andata in onda il 26 gennaio 2013 durante il telegiornale delle ore 12,25 

- Lezione di di S. H. Antonucci (Seminario “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: storia e attività”) 

presso il Diploma Universitario Triennale in Studi ebraici dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

nell’ambito del Corso Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara,  Roma (15 gennaio 2013) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per studenti del 

Collegio Rabbinico Italiano accompagnati da rav Umberto Piperno, presso l’ASCER, Roma (settembre 2012-

agosto 2013) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per membri della 

Società Italiana di Demografia Storica-SIDES guidati dalla prof.ssa Piera Ferrara, presso l’ASCER, Roma 

(settembre 2012-agosto 2013) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per un gruppo 

dell’Ufficio Giovani della Comunità Ebraica di Roma accompagnati da Lidia Calò, presso l’ASCER, Roma 

(settembre 2012-agosto 2013) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per l’Ambasciatore 

di Israele presso la S. Sede la sua famiglia, presso l’ASCER, Roma (settembre 2012-agosto 2013) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per la Compagnia 

del Teatro dei Conciatori, presso l’ASCER, Roma (settembre 2012-agosto 2013) 

- Lezione di S. H. Antonucci sulla storia della Comunità Ebraica di Roma e sull'ASCER per la Scuola ebraica 

(prof.ssa Sandra Pavoncello), presso l’ASCER, Roma (settembre 2012-agosto 2013) 

 

2012 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, in rappresentanza della Comunità ebraica di Roma, alla commissione del 

Premio Nazionale “Giovanni Palatucci” destinato ad appartenenti della Polizia di Stato autori di una tesi di laurea 

su argomenti relativi alla Shoah, al razzismo, alla società multietnica e al dialogo interreligioso, Roma 

- Lezione di S. H. Antonucci (Seminario “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: storia e attività”) 

presso il Diploma Universitario Triennale in Studi ebraici dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

nell’ambito del Corso Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara,  Roma (20 dicembre 2012)  

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER): storia e attività, conferenza di S.H. Antonucci per 

gli studenti del Liceo “Giulio Cesare” di Roma in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma 

(17 dicembre 2012) 

- La costruzione della memoria attraverso i documenti dell’Archivio Storico della Comunità ebraica di Roma, 

lezione di S.H. Antonucci nell’ambito del seminario “Le fonti documentarie e lo studio della Shoah” organizzato 

da Archivio Centrale dello Stato Fnism in collaborazione con MiBac-Direzione generale per le Biblioteche, gli 

Istituti culturali e il Diritto d’Autore. Servizio per il Diritto d’Autore, Progetto Memoria-Fondazione CDEC e 

Dipartimento Cultura Comunità ebraica di Roma, ASCER, I.T.E.  V. Veneto-G. Salvemini di Latina, ANED-

Roma (Progetto multidisciplinare per le scuole “Clio insegna. Aspetti della storia del ‘900 come storia di fatti e 
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persone nei documenti d’archivio, tra memoria e costruzione di memoria”) presso l’Aula Magna dell’I.T.E. V. 

Veneto-G. Salvemini, viale Le Corbusier, Latina (12 dicembre 2012) 

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER): storia e attività per i tirocinanti del Liceo ebraico 

“Renzo Levi” di Roma in collaborazione con il Dipartimento Educativo Giovani della CER (7 novembre 2012) 

- Partecipazione alla mostra “Lo sport europeo sotto il nazionalsocialismo. Dai Giochi Olimpici di Berlino ai 

Giochi Olimpici di Londra (1936-1948)” svoltasi a Bologna dal 6 novembre al 21 dicembre 2012 ed alla giornata 

di studio “Lo sport europeo dai fascismo alla democrazia”, organizzate entrambe dal Mémorial de la Shoah-

Parigi, Bologna (6 novembre 2012) 

- C’era una volta… il Museo della Comunità ebraica più antica d’Europa, conferenza di S.H. Antonucci sul Fondo 

Fornari conservato nell’ASCER, presso il Gruppo Ghimel, Istituto Pitigliani, Roma (18 ottobre 2012) 

- Partecipazione alla Giornata Europea della Cultura Ebraica attraverso visite guidate e distribuzione di materiale 

sull’ASCER, presso la Sinagoga Maggiore di Roma (2 settembre 2012) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per studenti 

dell’Istituto Storico Germanico di Roma accompagnati dal Vice Direttore Alexandel Koller, presso l’ASCER, 

Roma (6 giugno 2012) 

- Roma-Bologna: identità ebraica verso il futuro attraverso la riscoperta del passato, conferenza di S.H. 

Antonucci presso il Museo ebraico di Bologna (3 maggio 2012) 

- Partecipazione all’organizzazione della presentazione del libro Il falco vola, compagni addio! Storia di 

Ferdinando De Leoni di Vincenzo Pompeo Calò, organizzata dalla Comunità Ebraica di Roma, dall’Associazione 

Nazionale Famiglie Italiane Martiri caduti per la libertà della patria (ANFIM), Associazione Nazionale Partigiani 

Italiani (ANPI), Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP), Associazione Nazionale Ex Deportati 

(ANED), Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), Regione Lazio, Provincia di Roma, Roma Capitale, 

presso la Scuola Ebraica di Roma (23 aprile 2012) 

- Presentazione del libro Le confraternite ebraiche: Talmud Torà e Ghemilut Chasadim: premesse storiche e 

attività agli inizi dell’età contemporanea, a cura dell’ASCER (Il Centro di Ricerca, Roma 2011) organizzata 

dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Dipartimento di Discipline storiche, antropologiche e 

gegrafiche e dalla Philanthropy and Social Innovation-PHaSI (Università di Bologna, 10 aprile 2012) 

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, seminario di S.H. Antonucci, nell’ambito del corso di Storia 

moderna della prof.ssa Pierina Ferrara-Collegio Rabbinico Italiano- Diploma Universitario Triennale in Cultura 

Ebraica, presso il Collegio Rabbinico (29 marzo e 10 maggio 2012) 

- Presentazione del volume di Elsa Laurenzi, Le catacombe ebraiche. Gli Ebrei di Roma e le loro tradizioni 

funerarie, Gangemi, Roma 2011, presso la Casa Editrice Gangemi (22 febbraio 2012) 

- Conversazione di S.H. Antonucci con Giacomo Sonnino, salvato, insieme al fratello Eugenio, dal dr. Giusepe 

Caronia durante la Shoah a Roma, in occasione della proiezione del documentario di S.H. Antonucci e P. Ferrara 

Non dovevamo essere qui, realizzato grazie al supporto dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e 

dell’Associazione Culturale “Le Cinque Scole”, edito dalla società DocLab, presso il Museo della Memoria 

Locale di Cerreto Guidi-FI (9 febbraio 2012) 

- Intervento di S.H. Antonucci sulla Shoah a Roma in occasione dell’inaugurazione della mostra La Comunità 

ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni, 1938-1945, presso il Museo della Memoria Locale di 

Cerreto Guidi-FI (26 gennaio 2012) 

-  Organizzazione della mostra La Comunità ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni, 1938-1945, 

presso il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi-FI (26 gennaio-26 febbraio 2012) 
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-  Partecipazione alla presentazione del libro e DVD Memorie in Comune alla cui realizzazione ha contribuito anche 

l’ASCER, presso il Museo ebraico di Roma (23 gennaio 2012) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per un gruppo 

dell’Amicizia ebraico-cristiana spagnola guidato dal Direttore dell’Archivio della Congregazione della Dottrina 

della Fede Mons. Alejandro Cifres, organizzata dall’Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede, 

presso l’ASCER, Roma (22 gennaio 2012) 

 

2011 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, in rappresentanza della Comunità ebraica di Roma, alla commissione del 

Premio Nazionale “Giovanni Palatucci” destinato ad appartenenti della Polizia di Stato autori di una tesi di laurea 

su argomenti relativi alla Shoah, al razzismo, alla società multietnica e al dialogo interreligioso, Roma 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, in rappresentanza della Comunità ebraica di Roma, alla commissione del 

Concorso Letterario “Laboratorio Gutenberg” in occasione del Giorno della Memoria 2011, Roma 

- Partecipazione al Convegno Gli ebrei romani tra Risorgimento ed Emancipazione (1814-1914), organizzato dal 

Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma-DiBAC, presso il Centro Bibliografico 

dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Roma (13 novembre 2011) 

- Docenza di S. H. Antonucci riguardante la storia della Comunità Ebraica di Roma e l'ASCER per studenti 

dell’Archivio Storico del Vicariato accompagnati dal Direttore prof. Rocciolo, presso l’ASCER, Roma (3 

novembre 2011) 

- L’istruzione di “Sacro” e “civile” nel ghetto di Roma: la Compagnia Talmud Torah, mostra a cura di S.H. 

Antonucci, presso il Museo ebraico di Roma (18 settembre-12 ottobre 2011) 

- Presentazione del libro Le confraternite ebraiche: Talmud Torà e Ghemilut Chasadim: premesse storiche e 

attività agli inizi dell’età contemporanea, a cura dell’ASCER (Il Centro di Ricerca, Roma 2011) organizzata dalla 

Comunità Ebraica di Roma nell’ambito del Festival di Letteratura ebraica, Roma (18 settembre 2011) 

- Manoscritti e nuove tecnologie: la conservazione e la divulgazione, intervento di S.H. Antonucci in occasione 

della XII Giornata Europea della Cultura Ebraica, presso la Sala Margana, Roma (4 settembre 2011) 

- Il nuovo e l'antico: tecnologie visuali e documenti del passato, intervento di S.H. Antonucci in occasione della 

giornata conclusiva dell’Isola del Cinema e della XII Giornata Europea della Cultura Ebraica, presso l’Isola 

Tiberina, Roma (4 settembre 2011) 

- -Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (4 settembre 2011) 

- La memoria dell’Italia a 150 anni dall’unificazione: il coinvolgimento degli ebrei nel Risorgimento durante la 

Repubblica Romana (1849), intervento di S.H. Antonucci in occasione della giornata intitolata “La memoria di 

tutti” a cura dell’Agenzia per la Vita Indipendente (AVI) durante la manifestazione “Il 7 si fa in 4” organizzata 

dal Municipio Roma VII, presso il Parco Madre Teresa di Calcutta, Roma (13 giugno 2011) 

- Intervento sulla Repubblica romana (1849) e gli ebrei di S.H. Antonucci, in occasione dell’inaugurazione, alla 

presenza del Presidente della Repubblica Italiana Napolitano, della mostra Da Garibaldi a Herzl. Il risorgimento 

nazionale tra Italia e Israele, presso il Museo d’Arte Ebraica Italiana “U. Nahon”, Gerusalemme, Israele (16 

maggio 2011) 

- Da Garibaldi a Herzl. Il risorgimento nazionale tra Italia e Israele, mostra organizzata in collaborazione con il 

Museo d’Arte Ebraica Italiana “U. Nahon” di Gerusalemme e l’Ambasciata d’Italia in Israele, in occasione delle 
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celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, presso il Museo d’Arte Ebraica Italiana “U. Nahon”, Gerusalemme, 

Israele (16 maggio-15 luglio 2011) 

- “Incontriamoci in libreria: Dova Cahan, ‘Un askenazita tra Romania ed Eritrea’, S. H. Antonucci intervista 

l'Autrice”, organizzato dal Centro di Cultura Ebraica, presso la Libreria Kiryat Sefer, Roma (28 febbraio 2011) 

- Intervista a S.H. Antonucci da parte dell’emittente televisiva “Lazio TV” in occasione del “Giorno della 

Memoria”, Terracina (7 febbraio 2011) 

- Le leggi razziali nelle fonti dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, intervento di S.H. Antonucci 

presso l’Istituto Tecnico Statale e Commerciale “Arturo Bianchini” di Terracina in occasione del “Giorno della 

Memoria”, Terracina (7 febbraio 2011) 

- Lezione di S. H. Antonucci (Seminario “L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: storia e attività”) 

presso il Diploma Universitario Triennale in Studi ebraici dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

nell’ambito del Corso Storia degli ebrei in età moderna della prof.ssa M. Ferrara,  Roma (4 e 11 febbraio 2011)  

- Partecipazione di S. H. Antonucci alla Premiazione del Concorso letterario “La Memoria” del laboratorio 

Guttenberg, in occasione del Giorno della Memoria, organizzata presso la Casa della Memoria in Roma (27 

gennaio 2011) 

- Partecipazione di S.H.Antonucci alla presentazione del libro di Gabrio Gabriele La breve stagione di Teodora 

Anita Grandi Lengfelder in occasione del “Giorno della Memoria”, presso la Biblioteca “Enzo Tortora”, Roma 

(27 gennaio 2011) 

- La memoria del passato nel nostro presente. Gli ex alunni della elementare ‘Garibaldi’ ritornano a scuola: una 

testimonianza per non dimenticare la violenza delle leggi razziali fasciste, incontro organizzato in collaborazione 

con l’Associazione Vita Indipendente (AVI) e la scuola “Garibaldi” in occasione del “Giorno della Memoria”, 

presso la Sala Consiliare del IX Municipio, Roma (25 gennaio 2011) 

 

2010 

- Partecipazione di S. H. Antonucci, in rappresentanza della Comunità ebraica di Roma, alla commissione del 

Premio Nazionale “Giovanni Palatucci” destinato ad appartenenti della Polizia di Stato autori di una tesi di laurea 

su argomenti relativi alla Shoah, al razzismo, alla società multietnica e al dialogo interreligioso, Roma 

- “Come si costruisce la storia attraverso i documenti”, intervento di S. H. Antonucci organizzato da Associazione 

culturale “Progetto Memoria”, Centro di Cultura Ebraica di Roma, Federazione Nazionale Insegnanti Scuola 

Media, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, presso il Liceo “Tacito” in Roma (13 dicembre 2010) 

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, seminario tenuto da S.H. Antonucci nell’ambito del corso di 

Storia moderna della prof.ssa Pierina Ferrara-Collegio Rabbinico Italiano-Corso di Laurea in studi ebraici di 

Roma, presso il Collegio Rabbinico, Roma (24 novembre, 1 dicembre 2010) 

- Organizzazione, in collaborazione con il Dipartimento Cultura e l’Ufficio Rabbinico, dell’apposizione di una 

targa e redazione di un opuscolo esplcativo sulla storia degli ebrei a Roma in occasione della commemorazione 

del rogo del Talmud a Campo de’ Fiori del 1553, presso piazza Campo d’ Fiori, Roma (28 novembre 2010) 

- Lezione di C. Procaccia e S.H. Antonucci per il workshop Documenting the past and the present: The Historical 

Archives of the Jewish Community of Rome and their inventory process, durante il Convegno annuale 

dell’Associazione Europea dei Musei Ebraici (EAJM) organizzato dal Museo Ebraico di Roma, presso l’ASCER 

(22-23 novembre 2010) 

- Intervista a S.H. Antonucci da parte di RAI 2 durante la trasmissione “Sorgente di vita” (“Storie da scoprire”) sul 

rinvenimento di una ricevuta di Giovanni Antonio Costanzi, censore dell’Autorità pontificia, conservata presso 



 
 

 

 
 

Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) « Giancarlo Spizzichino » 
P.zza Stefano Gaj Tachè (Tempio), 00186 Roma – Tel .0668400663 - Fax 0668400664 

email: archivio.storico@romaebraica.it  - sito web: http://www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/ 
Orario (su appuntamento): lun-gio 9,00-13,30 e 14,00-17,30; dom 8,30-12,30; ven e sab chiuso 

Chiusure annuali programmate: feste ebraiche(cfr.Gazzetta Ufficiale) e domeniche nei mesi di giugno, luglio, agosto 
 

32 

l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma ed esposta presso la Biblioteca Casanatense in occasione 

della mostra organizzata in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, presso la Biblioteca 

Casanatense, Roma (12 settembre 2010) 

- - Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica “Alla scoperta del patrimonio storico e culturale ebraico” (12 settembre 2010) 

- The Activities of the DELASEM in the Documents of the Historical Archives of the Jewish Community of Rome 

intervento di S.H. Antonucci in occasione del IX Convegno internazionale dell’Associazione Europea per gli 

Studi Ebraici ”L’ebraismo nel contesto mediterraneo” organizzato dell'Associazione Italiana per lo Studio del 

Giudaismo-AISG, Ravenna (26 luglio 2010) 

- Interviewing people who have suffered serious traumas: experience with Shoah survivors, intervento di S.H. 

Antonucci in occasione del XVI Convegno internazionale di Storia Orale “Tra passato e futuro: storia orale, 

memoria e significato”, organizzato dall’Associazione Internazionale di Storia Orale, Praga (11 luglio 2010) 

- Auguri a Rav Toaff: omaggio a un grande ebreo italiano, mostra organizzata dal Museo ebraico di Roma presso 

lo stesso Museo, Roma (5 maggio-29 giugno 2010) 

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, intervento di S.H. Antonucci sulla Newsletter “C.E.R. 

Comunità Ebraica di Roma. Newsletter periodica della Comunità Ebraica di Roma”, pubblicata anche su You 

Tube (http://www.youtube.com/watch?v=RuwV2zxfdHc), presso l’ASCER (11 giugno 2010) 

- Et ecce gavdium, Gli ebrei romani e la cerimonia di insediamento dei pontefici, mostra organizzata dal Museo 

ebraico di Roma. E’ stato pubblicato il relativo catalogo, disponibile anche in lingua inglese, presso il Museo 

ebraico di Roma (17 gennaio-11 marzo 2010) 

- Archivistica generale, il riordino dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) e breve storia 

della Comunità Ebraica di Roma, lezione di S.H. Antonucci in occasione dello stage per i tirocinanti nell’ambito 

della collaborazione con la cattedra di Storia moderna e contemporanea della prof.ssa Marina Caffiero-Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, 

Roma (10 marzo, 26 maggio e 1 giugno 2010) 

- “La vita quotidiana nella Comunità ebraica di Senigallia (sec. XVI-XIX)”, intervento di S. H. Antonucci presso il 

Gruppo Ghimel, Istituto Pitigliani, Roma (27 maggio 2010) 

- L’intervista a testimoni di eventi traumatici: riflessioni, specificità e tecniche, seminario di S.H. Antonucci 

nell’ambito del corso “Indagini campionarie e sondaggi demoscopici” condotto dalla prof.ssa Luisa Natale-

Dipartimento di Scienze economiche, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino presso la stessa 

Università (3 maggio 2010) 

- Intervento registrato di S.H. Antonucci sulla testimonianza di discendenti di ebrei marrani, proiettato durante la 

relazione della prof.ssa Pierina Ferrara intitolata “Aspetti storici del marranesimo” nell’ambito del convegno 

“Marrani di ieri e di oggi” organizzato dal Dipartimento Educazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane in Milano Marittima (29 aprile 2010) 

- Intervento sulla Shoah di S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, presso la scuola media 

“Fedele Sebastiano” in Scauri-frazione di Minturno (24 febbraio 2010) 

- Presentazione del libro Finalmente liberi… La riapertura del Tempio Maggiore nella liberazione di Roma. 9 

giugno 1944 a cura di S.H.Antonucci, C. Procaccia, G. Spizzichino, E. Tizi, Litos, Roma 2009, presso l’Istituto 

Tecnico Statale e Commerciale “Arturo Bianchini” di Terracina in occasione del “Giorno della Memoria” (8 

febbraio 2010)  

http://www.youtube.com/watch?v=RuwV2zxfdHc
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- “La vita quotidiana nel ghetto di Senigallia: l’autorità pontificia e la Comunità israelitica di Senigallia (secoli 

XVI-XIX)” intervento di S. H. Antonucci nell’ambito del convegno “La presenza ebraica nel territorio 

marchigiano. Fonti archivistiche e percorsi di ricerca” organizzato dall’Archivio di Stato e dalla Comunità ebraica 

di Ancona per il Giorno della Memoria presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Ancona (3 

febbraio 2010) 

- Presentazione del libro La presenza ebraica a Roma  nel Lazio. Dalle origini al ghetto a cura di Rita Padovano 

(Esedra editrice, Padova 2010), organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale “Progetto Arkes” ed il 

Centro di Cultura ebraica, presso il Centro Bibliografico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italine, Roma (2 

febbraio 2010) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, con la testimonianza del 

sopravvissuto alla Shoah Giuseppe Di Porto, presso l’Istituto Interreligioso “Giovanni Paolo II” in Roma (28 

gennaio 2010) 

- La cultura e la memoria, intervento di S.H. Antonucci in occasione del “Giorno della Memoria”, presso la 

Biblioteca “Enzo Tortora”, Roma (26 gennaio 2010) 

- Presentazione del catalogo Et ecce gaudium, Gli ebrei romani e la cerimonia di insediamento dei pontefici a cura 

di Daniela Di Castro (Araldo De Luca Editore, Roma 2010) organizzata dal Museo e dall’ASCER, Roma (18 

gennaio 2010) 

- Intervista sulla storia della Comunità Ebraica di Roma per la CNS (Catholic News Service) che è stata ripresa da 

vari siti internet, tra cui www.therecord.com.au (“The Record. The Parish. The Nation. The World”, giornale 

specializzato nella storia della Chiesa Cattolica in Australia), Roma (7 gennaio 2010) 

 

2009 

- “’Hebrei a Senigaglia’. I rapporti tra l’autorità pontificia e la collettività ebraica nelle carte dell’Archivio Storico 

della Comunità Israelitica di Senigallia (secoli XVI-XIX)”, intervento di S. H. Antonucci in occasione del 

convegno “Gli ebrei nel territorio. Comunità e percorsi nello Stato della Chiesa (secc. XIV-XIX)” organizzato 

dall’Associazione per la storia degli ebrei nel Lazio e nei territori dell’ex Stato della Chiesa presso la Biblioteca 

comunale “Paroniana” di Rieti (10 dicembre 2009) 

- Presentazione da parte di S. H. Antonucci del libro di Nicola Seu, Diario d’Israele, edito da Albatros Il Filo, nella 

collana “Strade. Nuove Voci” presso la sede della casa editrice in Roma (26 novembre 2009) 

- Lezione di S. H. Antonucci riguardante il Fund Raising in ambito culturale (Ciclo di seminari “Finanziamenti per 

la ricerca”), organizzata dall’Associazione culturale “Le Cinque Scole”, il Comune di Roma, l’Università di 

Cassino (10 novembre 2009) 

- Partecipazione alla Giornata Europea della Cultura Ebraica attraverso visite guidate e distribuzione di materiale 

sull’ASCER (6 settembre 2009) 

- Intervista a S.H. Antonucci da parte di Radio Città Futura durante il programma Le strade di Roma in occasione 

dell’inaugurazione della mostra Finalmente liberi… La riapertura del Tempio Maggiore nella liberazione di 

Roma. 9 giugno 1944, Roma (4 giugno 2009) 

- Finalmente liberi...: la riapertura del Tempio Maggiore nella liberazione di Roma 9 giugno 1944, mostra 

organizzata in collaborazione con il Centro di Cultura Ebraica. E’ stato pubblicato il relativo catalogo, presso il 

Museo ebraico di Roma (giugno 2009) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dall’Istituto 

“Vittorio Lattanzio” presso lo stesso Istituto, Roma (13 maggio 2009) 

http://www.therecord.com.au/
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- “Storia degli ebrei italiani sotto il regime fascista di Mussolini”, intervento di S. H. Antonucci durante l’incontro 

tra rappresentanti della Comunità ebraica di Roma e il gruppo francese “Amici dell’O.S.E.”, Roma (26 marzo 

2009) 

-  “La storia del ghetto di Roma”, intervista telefonica a S. H. Antonucci per “History Television” (Canada) 

effettuata a Roma (19 marzo 2009) 

- L’istruzione ebraica a Roma all’epoca del ghetto: la Confraternita Talmud Torà, conferenza di S.H. Antonucci 

presso il Gruppo Ghimel, presso l’Istituto Pitigliani, Roma (26 febbraio 2009) 

- Presentazione, del libro Scuola e itinerari formativi dallo Stato pontificio a Roma Capitale. L'istruzione primaria. 

Atti del Convegno, a cura di Carmela Covato e Manola Ida Venzo, Milano, organizzata dall’Archivio di Stato di 

Roma, presso l’Archivio di Stato di Roma (29 gennaio 2009) 

- “Le parole della Memoria. La forza del silenzio: uno sguardo sulla persecuzione nazista attraverso la storia di 

Settimia Spizzichino, una ragazza a cui fu negata la giovinezza, ma che continuò a vivere, nonostante tutto”, 

intervento di S. H. Antonucci, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla Biblioteca “Cornelia”, 

presso la stessa Biblioteca, Roma (28 gennaio 2008) 

- Intervista telefonica in diretta a S.H. Antonucci da parte di Radio Città Futura durante il programma Le strade di 

Roma in occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio 2009) 

- Intervista a S.H. Antonucci da parte dell’emittente televisiva Lazio TV in occasione del Giorno della Memoria 

presso l’ASCER, Roma (27 gennaio 2009) 

- Partecipazione di S.H. Antonucci e C. Procaccia alla presentazione del documentario La famiglia che sconfisse 

Hitler, organizzata da History Channel, presso l’Istituto Pitigliani, Roma (27 gennaio 2009) 

- Presentazione del libro Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma 

(1938-1943), a cura del Collegio Rabbinico Italiano e del Corso di Laurea in Studi Ebraici e in collaborazione con 

l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, presso l’Istituto Tecnico Statale e Commerciale “Arturo 

Bianchini”, Terracina (27 gennaio 2009) 

- Intervista a S.H. Antonucci da parte dell’emittente televisiva Roma Uno in occasione del Giorno della Memoria, 

Terracina (23 gennaio 2009) 

- Presentazione del libro Rubare le anime di Marina Caffiero, in collaborazione con il Museo ebraico di Roma 

(Museo ebraico di Roma, 14 gennaio 2009) 

 

2008 

- Interventi di S. H. Antonucci nelle scuole romane nell’ambito del progetto “Tavolo interreligioso” (collaborazione 

tra la Comunità Ebraica di Roma e il Comune di Roma) 

- Intervista a S.H. Antonucci da parte di RAI 2 durante la trasmissione Sorgente di vita sulle attività dell’Archivio 

Storico della Comunità Ebraica di Roma ed i restauri finanziati da MiBAC-L. 175, presso l’ASCER (21 dicembre 

2008) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, con la testimonianza del 

sopravvissuto alla Shoah Fabrizio Roccas, organizzato dall’ITS “Marco Polo” presso lo stesso Istituto, Roma (15 

dicembre 2008) 

- Scolara Levi Lia – Razza ebraica. Vicende ebraiche tra archivi, cinema, letteratura e musica, convegno 

organizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma (Archivio di Stato di Roma, 12 novembre 2008). 

- Partecipazione alla Giornata europea della Cultura ebraica attraverso visite guidate e distribuzione di materiale 

sull’ASCER, presso la Sinagoga Maggiore, Roma (7 settembre 2008) 
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- “Il Rione S. Angelo”, intervento di S. H. Antonucci durante la trasmissione “Poteva essere un talk show” di 

Benedetta Rinaldi andata in onda sulla Radio Vaticana, Roma (16 giugno 2008) 

- La presenza ebraica nel Lazio: fonti e studi, convegno organizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Economiche–Laboratorio di Storia Economica Regionale dell’Università di Cassino e con il patrocinio 

del Centro Romano di Studi sull’Ebraismo dell’Università di “Tor Vergata”. Gli atti sono stati pubblicati sulla 

rivista “Archivi e cultura”, presso l’Università di Cassino, Facoltà di Economia (11 giugno 2008)  

- La popolazione ebraica romana nelle fonti dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, intervento di 

C. Procaccia al convegno La riconta delle anime, Trento (3 aprile 2008) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, con la testimonianza del 

sopravvissuto alla Shoah Angelo Calò, organizzato dall’IC “Amante”, presso lo stesso Istituto, Fondi (30 febbraio 

2008) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, con la testimonianza del 

sopravvissuto alla Shoah Josef Varon, organizzato dall’Istituto Grafico, Pubblicitario e Sociale, presso lo stesso 

Istituto, Orioli-VT (18 marzo 2008) 

-  Presentazione da parte di S. H. Antonucci del libro Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945, 

a cura di M. I. Venzo e B. Migliau, Viaggi nella memoria, n.4., ASR-ASCER, Roma 2003, organizzata 

dall’Istituto Tecnico Statale e Commerciale “Arturo Bianchini” di Terracina presso lo stesso Istituto (23 gennaio 

2008) 

 

2007 

- Interventi di S. H. Antonucci nelle scuole romane nell’ambito del progetto “Tavolo interreligioso” (collaborazione 

tra la Comunità Ebraica di Roma e il Comune di Roma) 

- Presentazione del libro La Comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965) 

a cura dell’ASCER (Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma-CCIAA, Roma 2007) 

organizzata dalla CCIAA presso il Tempio di Adriano in Roma (8 ottobre 2007) 

- Il riordino del Fondo Scuola Tempio conservato presso l'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, 

relazione di S.H. Antonucci durante il XXI Convegno Internazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio del 

Giudaismo-AISG, Ravenna (4-6 settembre 2007) 

- Partecipazione, con uno stand, alla Giornata europea della Cultura ebraica (2 settembre 2007) 

- “Archivistica generale, il riordino dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) e breve storia 

della Comunità Ebraica di Roma”, lezione di S. H. Antonucci per i tirocinanti della cattedra di Storia moderna e 

contemporanea della prof.ssa Marina Caffiero (Università degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e 

Filosofia) nell’ambito della collaborazione con l’ASCER, Roma (21 marzo 2007) 

- Le fonti orali nelle ricerche dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER), relazione di S.H. 

Antonucci durante il I Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Storia Orale, presso la Casa della 

Memoria e della Storia in Roma (16-17 marzo 2007) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla storia di Settimia Spizzichino, in occasione del Giorno della Memoria, 

organizzato dalla Biblioteca “Elsa Morante”, presso la stessa Biblioteca, Roma (8 marzo 2007) 

- Le fonti sugli ebrei conservate nell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER), lezione di S.H. 

Antonucci durante il seminario di formazione Gli ebrei di Roma tra passato e presente. Fonti documentarie e 

prospettive storiografiche della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma, 

presso l’Archivio di Stato di Roma (15 febbraio 2007) 
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- Presentazione da parte di S. H. Antonucci del libro Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione a cura 

di S. H. Antonucci, C. Procaccia, G. Rigano, G. Spizzichino, Milano, Guerini e Associati, 2006, organizzato 

dall’Istituto Tecnico Statale e Commerciale “Arturo Bianchini” di Terracina presso lo stesso Istituto (13 febbraio 

2007) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla scuola 

elementare “F. Fellini” presso la stessa scuola, Roma (29 gennaio 2007) 

- La Comunità Ebraica di Roma e le fonti conservate nel suo Archivio, intervento di S.H. Antonucci in occasione 

della Giornata dell’Ebraismo, presso il Monastero S. Urbano delle Clarisse Cappuccine, Roma (17 gennaio 2007) 

 

2006 

- Interventi di S. H. Antonucci nelle scuole romane nell’ambito del progetto “Tavolo interreligioso” (collaborazione 

tra la Comunità Ebraica di Roma e il Comune di Roma) 

- Presentazione del libro di G. Rigano, Il caso Zolli (Milano, Ed. Guerini & Associati, 2006), in collaborazione con 

il Centro di Cultura Ebraica di Roma, presso l’Istituto Il Pitigliani, Roma (12 dicembre 2006) 

- Presentazione del libro Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione a cura di S. H. Antonucci, C. 

Procaccia, G. Rigano, G. Spizzichino, Milano, Guerini e Associati, 2006 presso la Sala della Protomoteca in 

Campidoglio, Roma (16 ottobre 2006) 

- Partecipazione, con uno stand dell’ASCER, alla Giornata europea della Cultura ebraica (3 settembre 2006) e alla 

Notte Bianca (17 settembre 2006) 

- Dalle ‘Scole’ al Tempio. La ristrutturazione dell’area del Ghetto di Roma (1885-1911), pannello presentato 

dall’ASCER in occasione della mostra-convegno La Città e le Regole. III Congresso biennale dell'Associazione 

Italiana di Storia Urbana, presso il Castello del Valentino, Torino (15-17 giugno 2006) 

- La partenza dei profughi dei campi di sterminio sulle navi Fede e Fenice dal porto di La Spezia (1946), 

partecipazione di C. Procaccia e G. Spizzichino alla giornata organizzata dal Gruppo Samuel in La Spezia (8 

maggio 2006) 

- La Compagnia Talmud Torah e l’istruzione nel ghetto di Roma tra XVIII e XIX sec., relazione presentata da S.H. 

Antonucci nell’ambito della mostra-convegno Scuola e itinerari formativi dallo Stato pontificio a Roma capitale. 

L’istruzione primaria, organizzata dall’Archivio di Stato di Roma, presso l’Archivio di Stato di Roma (29 marzo 

2006) 

- Partecipazione, con un pannello relativo alla documentazione conservata presso l’ASCER e la Biblioteca CER, 

alla mostra Scuola e itinerari formativi dallo Stato pontificio a Roma capitale. L’istruzione primaria, organizzata 

dall’Archivio di Stato di Roma, presso l’Archivio di Stato di Roma (marzo 2006) 

- Presentazione del libro di A. Osti Guerrazzi, Caino a Roma (Cooper, Roma 2006), in collaborazione con il Centro 

di Cultura Ebraica di Roma, presso l’Istituto Il Pitigliani, Roma (1 marzo 2006) 

- “Archivistica generale, il riordino dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) e breve storia 

della Comunità Ebraica di Roma”, lezione di S. H. Antonucci per i tirocinanti della cattedra di Storia moderna e 

contemporanea della prof.ssa Marina Caffiero (Università degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e 

Filosofia) nell’ambito della collaborazione con l’ASCER, Roma (9 febbraio 2006) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla scuola 

elementare di Via Baccano presso la stessa scuola, Roma (6 febbraio 2006) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dal Liceo “J.F. 

Kennedy”, presso lo stesso liceo, Roma (27 gennaio 2006) 
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- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla Biblioteca in 

Via Cornelia 45 presso la stessa Biblioteca, Roma (24 gennaio 2006) 

 

2005 

- Presentazione del libro La bimillenaria persecuzione cristiana degli ebrei, di Alvaro Ruggeri, Roma, Bardi 

editore, 1999, organizzata dal Centro Internazionale Amici Scuola e dal Centro Studi Marche Giuseppe Giunchi 

di Roma (15 dicembre 2005) 

- Risorgimento italiano-Risorgimento ebraico. Il retaggio di Giuseppe Mazzini, mostra organizzata dal Museo 

d’arte ebraica italiana “U. Nahon” di Gerusalemme insieme all’Istituto Italiano di Cultura ed al Forum Europa 

dell’Università Ebraica di Gerusalemme, presso il Museo d’arte ebraica italiana “U. Nahon”, Gerusalemme, 

Israele (28 novembre 2005-29 novembre 2005) 

- Le fonti sugli ebrei nella Capitale dal Cinque al Novecento nell’Archivio storico della Comunità di Roma (S.H. 

Antonucci) ed I banchieri ebrei nella seconda metà dei Seicento: il prestito su pegno (C. Procaccia), relazioni 

svolte durante  il convegno Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia secolare, organizzato dall’Università 

di Roma La Sapienza, presso l’Archivio di Stato di Roma (8 novembre 2005) 

- Giovanni Paolo II e Roma, mostra organizzata dal Vicariato di Roma e dall'Amministrazione Capitolina 

(Complesso del “Vittoriano”, 21 ottobre 2005-8 gennaio 2006) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica (1 settembre 2005) 

- Le leggi razziali, partecipazione di C. Procaccia ad incontri con scuole romane organizzati dall’Archivio di Stato 

di Roma, presso l’Archivio di Stato di Roma (14 marzo 2005; 19 aprile 2005; 02 maggio 2005) 

- “Le leggi razziali del 1938”, intervento di S. H. Antonucci organizzato, in occasione del Giorno della Memoria, 

dall’Istituto Tecnico C. Rosatelli, presso lo stesso Istituto, Rieti (14 aprile 2005) 

- Partecipazione a L’ospedale israelitico. Storia e memoria dal 1881 ad oggi, mostra organizzata dal Centro di 

Cultura Ebraica, presso l’Ospedale Israelitico all’Isola Tiberina, Roma (22 febbraio 2005-22 marzo 2005) 

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER), intervento di G. Spizzichino presso il Gruppo 

Ghimel (Istituto Pitigliani, Roma, 17 marzo 2005) 

- “Ricordando Settimia Spizzichino: la donna durante la Shoah e il fascismo”, intervento di S. H. Antonucci, in 

occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla Biblioteca “Elsa Morante”, presso la stessa Biblioteca, 

Ostia-RM (8 marzo 2005) 

- Partecipazione a Dalle leggi antiebraiche alla Shoah. Sette anni di storia italiana 1938-1945, mostra organizzata 

dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea-CDEC, presso il Complesso del “Vittoriano”, Roma 

(ottobre 2004-gennaio 2005) 

 

2004 

- Centenario del Tempio Maggiore di Roma, mostra organizzata dal Museo ebraico di Roma, presso il Museo 

ebraico di Roma (maggio 2004-novembre 2004) 

- Presentazione del volume Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma 

(1938-1943), a cura del Collegio Rabbinico Italiano e del Corso di Laurea in Studi Ebraici e in collaborazione con 

l’ASCER (Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma-CCIAA, Roma 2004), organizzato 

dalla CCIAA presso il Tempio di Adriano in Roma (15 ottobre 2004) 
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- Le Confraternite ebraiche e la Casa dei Catecumeni nelle fonti dell’Archivio Storico della Comunità ebraica di 

Roma (secc. XVI-XX), intervento dell’ASCER svolto durante il Convegno organizzato in occasione della mostra 

Sodalitas, Orte-RM (11 settembre 2004) 

- Partecipazione, con materiale sulle confraternite a Roma durante il periodo del ghetto, alla mostra-convegno 

Sodalitas, Orte-RM (11 settembre 2004) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica (5 settembre 2004) 

- L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER): storia e progetti, lezione svolta da S.H. 

Antonucci, C. Procaccia, G. Spizzichino agli studenti del liceo ebraico Renzo Levi (O.R.T.) di Roma (28 aprile 

2004) 

- Partecipazione alla mostra Confratersum, mostra organizzata dalla Win & Co.. E’ stato pubblicato il relativo 

catalogo, presso la Biblioteca Nazionale di Roma (19 aprile-20 maggio 2004) 

- “Le Confraternite ebraiche”, intervento di S. H. Antonucci durante la presentazione della mostra “ConfraterSum” 

presso la Biblioteca Nazionale di Roma (19 aprile 2004) 

- Intervista di S. H. Antonucci in occasione dell’inaugurazione della mostra ConfraterSum, da parte delle  seguenti 

TV: +3, La7, TelePace, presso la Biblioteca Nazionale di Roma (19 aprile 2004) 

- Intervento di C. Procaccia al II seminario di aggiornamento sulla situazione degli archivi ebraici italiani, 

organizzato dall’UCEI-Centro Bibliografico e dalla Fondazione per I Beni Culturali Ebraici, Firenze (18 gennaio 

2004) 

 

2003 

- Dal Ghetto alla Città. Il quartiere ebraico di Roma e le sue attività commerciali, mostra organizzata dalla 

Provincia di Roma e dalla Comunità Ebraica di Roma presso il Vittoriano, Roma 

- Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945, mostra organizzata in collaborazione con l’Archivio 

di Stato di Roma (ASR). E’ stato pubblicato il relativo catalogo che è stato tradotto anche in lingua inglese grazie 

ad un finanziamento della Regione Lazio, presso l’Archivio di Stato di Roma (15 ottobre-26 novembre 2003) 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica (7 settembre 2003) 

 

2002 

- Partecipazione, attraverso visite guidate e distribuzione di materiale sull’ASCER, alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica (6 settembre 2002) 

- Interventi di S. H. Antonucci nelle scuole romane nell’ambito del progetto “Tavolo interreligioso” (collaborazione 

tra la Comunità Ebraica di Roma e il Comune di Roma) 

- Intervento di S. H. Antonucci sulla Shoah, in occasione del Giorno della Memoria, nell’ambito del “Progetto 

scuole”, organizzato dall’Associazione Italia Israele Roma in occasione del Giorno della Memoria, Roma (2002) 

 

2001 
 - Interventi di S. H. Antonucci nelle scuole romane nell’ambito del progetto “Tavolo interreligioso” 

(collaborazione tra la Comunità Ebraica di Roma e il Comune di Roma) 

- Intervento di S. H. Antonucci in occasione della conferenza “La Shoah: il dovere della memoria” con Shlomo 

Venezia, presso il Cinema Alberini, Orte (21 maggio 2001) 
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- “L'Ebraismo alla luce del film ‘Europa Europa’ di A. Holland (1991)”, intervento di S. H. Antonucci organizzato, 

in occasione del Giorno della Memoria, dall’Università “Roma Tre”-Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 

nell'ambito del “Progetto incontro” dell’ “Osservatorio sul razzismo”, presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di 

Fregene (7 maggio 1999) 

-  “L'Archivio storico della Comunità ebraica di Senigallia”, intervento di S. H. Antonucci durante il Corso per 

archivisti storici di istituzioni ebraiche, presso il Collegio Rabbinico Italiano e Corso sperimentale di Laurea in 

studi ebraici di Roma (19 gennaio 2001) 

 


