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ASPETTI DELLA RESISTENZA ROMANA 
ore 17,30: Massimo Sestili, I Ragazzi di via Buonarroti 

Marlin, Filo Spinato, 2015 

L'Autore ne discute con il pubblico 
Con la testimonianza di Cornelio Michelin Salomon (uno dei Ragazzi di via Buonarroti) 

 

ore 19: Omaggio a Carla Capponi e Rosario Bentivegna 
Letture di Maria Teresa Di Gennaro e Giovanni Receputi 

     

24 novembre 2015 
ore 17,30 e 19 

CASA DELLA MEMORIA 
via Federico Confalonieri, 14 

MM Isola (linea lilla) 

 
 

 

 

La vicenda dei ragazzi di via Buonarroti va ben oltre la Resistenza romana e coinvolge territori, ambienti sociali e culturali, eventi storici 
e personaggi delle diverse fasi della Resistenza: il Sud, Napoli, Giaime Pintor, le missioni alleate, Roma e le Fosse Ardeatine, il Nord, 
Nuto Revelli, la Liberazione, le missioni alleate, la prigionia in Germania di Vera e Enrica. 
So che vi è un elevato numero di probabilità di perdere la vita e che in ogni modo sarà una prova durissima e dolorosa, pure ho deciso di affrontarla perché tale è 
il dovere (non verso l'umanità come assieme di uomini, ma per l'Umanità, cioè per quei pochi che soli vivono). Se non cadrò mi sentirò riscattato e degno di 
vivere, se andrà altrimenti, la coscienza di non essermi sottratto al dovere mi aiuterà ad affrontare la prova suprema. (Paolo Buffa) 
Massimo Sestili, docente di Letteratura e Storia nelle scuole superiori, laureato in Filosofia (tesi su Jean Paul Sartre). Negli ultimi anni si 
è interessato dell’errore giudiziario in letteratura. Ha pubblicato libri e articoli sull’affaire Dreyfus; ha tradotto opere di Bernard Lazare, 
Jules Verne ed Émile Zola. Attualmente si occupa di Resistenza a Roma e della lotta per la casa a Roma nel secondo dopoguerra. E' 
formatore di didattica della Storia e della Letteratura. Collabora con varie riviste. Nel 2015 ha pubblicato con Mario Fiorentini, Sette mesi 
di guerriglia urbana. La Resistenza dei GAP a Roma, Odradek. http://massimosestili.blogspot.com/ 
 

 

 

 

Lettura a due voci di brani delle autobiografie di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, grandi protagonisti della Resistenza, per conoscere 
dalle loro stesse parole le vicende che segnarono i momenti più drammatici della nostra storia recente. "Dopo la triste conclusione della 
vicenda delle ceneri dei due valorosi partigiani, cui fu rifiutata la sepoltura nel cimitero degli acattolici, e le cui urne il Museo storico della 
Liberazione di via Tasso era disposto ad accogliere, ci sembra un gesto affettuoso e di memoria civile, dedicare a essi un omaggio." 
Letture incrociate dell'attrice Maria Teresa Di Gennaro e dell'attore Giovanni Receputi. In collaborazione con il Museo di Via Tasso. 

http://massimosestili.blogspot.com/

