
"Che si tenga il massimo della  
documentazione, che si facciano  

filmati, che si registrino i testimoni 
perchè, in qualche momento duran-
te la storia, qualche idiota potrebbe 

sostenere che tutto questo  
non è mai successo"  

 
Dwight D. Eisenhower 

 
Prefettura 

di  
Rieti  

Dedichiamo questa manifestazione 
a Rita Levi Montalcini, ebrea,  
maestra di scienza e  di vita.  

Archivio di Stato di Rieti 
Viale Canali 7 Rieti 

tel 0746204297 fax 0746481991 
www.asriti.it 



 
 
 

Il Prefetto di Rieti  
 

dott.ssa Chiara Marolla 
 
e  
 

il direttore dell’Archivio di Stato 
 

dott. Roberto Lorenzetti 
 

hanno il piacere di invitare la S.V. 
alla inaugurazione della mostra 

 
Riflessi della Shoah nei documenti  

dell’Archivio di Stato di Rieti  
 

che si terrà  
 

Venerdì 25 gennaio alle ore 16,30 
presso   

l’Archivio di Stato di Rieti  
 

interverranno all’iniziativa: 
 

dott. Ing. Leone Elio Paserman 
Presidente della Fondazione Museo della Shoah 

 dott. Marcello Pezzetti 
Direttore della Fondazione Museo della Shoah 

 
  

 
 

Venerdì 25 gennaio  
Archivio di Stato 

 
Alle ore 15, riunione degli insegnanti e ricercatori che 

parteciperanno ai Laboratori di Ricerca Storica 
dell’Archivio di Stato  

 
Alle ore 16,30. nel corso della manifestazione di inau-

gurazione si esibirà il Laboratorio Musicale 
dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa”,  del Liceo 
Scientifico “Carlo Iucci” e l’Istituto Tecnico Econo-
mico “Luigi di Savoia, Duca Degli Abruzzi”  di Rieti  

a cura del M.ro Elena Trippitelli  
 

Esperienza a Mauthausen  
a cura dell’Istituto di Istruzione  Superiore 

“Pietro Bonfante” di Poggio Mirteto 
 

L’Istituto per i servizi alberghieri e la  
Ristorazione presenterà un lavoro  

didattico sulla cucina ebraica. 
 
 

La mostra storico-documentaria è stata curata da: 
dott.ssa Maria Giacinta Balducci, dott.ssa Rita Filippi, 

dott.ssa Marilena Giovannelli,  
sig.ra Liana Ivagnes  

dell’Archivio di Stato di Rieti  
e dal dott. Roberto D’Angeli  

della Fondazione Museo della Shoah. 
 

Orari di apertura della mostra: 
 

Lunedì-Venerdì 9-13 e 15,30-18,30 
 

Per le visite guidate della mostra da parte di scuole o gruppi si 
prega di concordare la data e l’ora  

telefonando al n. 0746 204297 o per email 
as-ri@beniculturali.it 
www.asrieti.it 

 
 

Domenica 27 gennaio 
 
 

Con il patrocinio del Comune di Rieti  
 

0re: 11-20 
Teatro Alchemico (La Casa delle Culture di Rieti) 

 

Verso un Treno Verso... 
 

Installazione artistica:  
Piazza del Comune, Stazione Ferroviaria, Archivio di Stato. 

 
 realizzata in collaborazione con i ragazzi e le ragazze  

del  
Nespolo, dell'Informagiovani del Comune e del Progetto 

SPRAR, La Compagnia Il Pipistrello, Arci Rieti, La Casa del-
la Memoria di Roma e la Biblioteca Paroniana di Rieti. 

 
 

ore 18,00 
Stazione ferroviaria 

 

 L’arte ricorda 
 

A cura della  Casa delle Culture  
Musiche, teatri e danze per non dimenticare. 

 
ore 15,30-20 

Apertura straordinaria della mostra  
storico-documentaria presso l’Archivio di Stato  

 
 

Si ringrazia RFI—Rete Ferroviaria Italiana  - 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

 
 
  

 


