Arezzo
Bibbiena
Comune di Bibbiena- Uniel Bibbiena
sabato 27 gennaio
ore 16.00
Dedicato ad Anna Frank
Introduzione del prof. Domenico Massaro e letture dal Diario a cura di Alessandra Aricò con il gruppo di
filosofia
ingresso libero
Centro Creativo Casentino
Via U. Casentinese n.1
Info: Alessia Bigoni
0575 593791- 340 4636787
bigoni.alessia@libero.it
Facebook: Uniel Bibbiena
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini

Bucine
Comune di Bucine - Diesisteatrango - Associazione culturale DIMA
sabato 27 gennaio
ore 21.15
Cantico dei Cantici
Lo spettacolo teatrale e musicale "Cantico dei Cantici" si basa sul testo di un poema scritto dal drammaturgo
greco Iakovos Kambanellis che fu deportato a Mauthausen . Il "Cantico dei Cantici" è inserito nella
pubblicazione di Leoncarlo Settimelli "Dal profondo dell' inferno" nella sezione "Canti e musiche al tempo
dei lager". La musica è stata composta da Mikis Theodorakis.
intero 12,00 euro; riduzione over 65 e associazioni territorio 10,00 euro, studenti 8,00 euro, bambini fino a
12 anni 5,00 euro
Teatro di Bucine
Via del Teatro
Info: Diesisteatrango
338 3662475
accessibile ai disabili

Capolona
Comune di Capolona
giovedì 25 gennaio
ore 21.15
Giorno della Memoria: "La musica degenerata"
Intervento di Massimo Acanfora Torrefranca sul tema della "musica degenerata”.
Musiche eseguite da: Victor Andrini basso; Teresa Morandini flauto; Giovanni Fabiani pianoforte.
ingresso libero
Teatro Cinema "Nuovo" parrocchiale
Via Vittorio Veneto, n. 37
Info: Gina Verola - Responsabile Ufficio Segreteria
0575/421333
segreteria@comune.capolona.ar.it
www.comune.capolona.ar.it
accessibile ai disabili

Castiglion Fiorentino
Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con Officine della Cultura
mercoledì 31 gennaio
ore 9.30
PATRILINEARE - Un racconto
(scritto e interpretato da Enrico Fink, con brani di Chaim Nachman Bialik, Yakov Glaste)
Patrilineare è uno spettacolo di teatro musicale, una storia che parte da pochissimi elementi narrativi che
raccontano la vicenda di un bisnonno arrivato in Italia, in fuga dai pogrom russi. La ricostruzione di un
mondo familiare perduto fatto di tradizioni e orizzonti culturali yiddish, tra musica, lingua e liturgia. I brani
sono esguiti da Luca Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarra e bouzouki), Gianni Micheli (clarinetti), Enrico
Fink (voce e flauto). Seguirà l'incontro-dibattito con Enrico Fink, importante rappresentante della Comunità
Ebraica di Firenze.
Programma ancora in via di definizione che potrà essere ulteriormente arricchito ed integrato.
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste n.7
Info: Officine della Cultura Soc. Coop. (gestore del Teatro)
0575-27961
info@officinedellacultura.org
accessibile ai disabili

Lucignano
Comune di Lucignano
sabato 27 gennaio
ore 16.00
"Occhi di marrone" di Iacopo Maccioni, edizioni Giovane Holden
Vincitore del premio letterario Il giovane Holden 2017 il libro intreccia storie di donne e uomini uniti
dall'essere ebrei e dalla musica come elemento di speranza e dignità. Una storia di resistenza all'orrore a
Terezin-Theresiemsthadt nel periodo più oscuro della nostra storia recente.
ingresso libero
Sala Don Enrico Marini
piazza S. Francesco
Info: Comune di Lucignano. Ufficio Cultura
0575 838033
lucignano@comune.lucignano.ar.it
accessibile ai disabili

Montevarchi
Il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento - Museo Civico di
Montevarchi
sabato 27 gennaio
ore 17.00
Presentazione del volume "Timo Bortolotti (1884-1954). Le sculture, i disegni e il Fondo documentario
dell'artista"
Presentazione del volume sulla Collezione Timo Bortolotti del Museo montevarchino dove è conservato
anche il bozzetto per il "Monumento al Prigioniero politico ignoto" (1951-1953).
ingresso libero
Statuario del Museo
via Trieste 1
Info: Federica Tiripelli
0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
www.ilcasseroperlascultura.it
accessibile ai disabili
la presentazione si terrà al piano terra. Presenza di ascensore per accedere ai piani superiori.

Il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento - Museo Civico di
Montevarchi
domenica 28 gennaio
ore 17.00
Performance teatrale "Cantico dei Cantici"
Composizione narrativa di Diesis Teatrango e DIMA associazione culturale basata sul testo di un poema del
drammaturgo greco Iakovos Kambanellis, deportato a Mauthausen e sopravvisuto allo sterminio nazista.
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 055 9108274, info@ilcasseroperlascultura.it
Statuario del Museo
via Trieste 1
Info: Federica Tiripelli
0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
www.ilcasseroperlascultura.it
accessibile ai disabili
La performance sarà itinerante nelle sale espositive accessibili con ascensore.

Poppi
Istituto Comprensivo Statale di Poppi Scuola Media Classi seconde in collaborazione con
Unione dei Comuni Montani del Casentino servizio C.R.E.D.
sabato 27 gennaio
ore 9.30
27 gennaio per non dimenticare
Incontro in classe per ricordare insieme agli studenti il dramma delle vittime che hanno subito le
persecuzioni e le deportazioni ai campi di stermino nazisti.
Scuola media di Poppi
via Colle Ascensione, 3
Info: Pier Angelo Bonazzoli, Manuela Dolfi
0575 507269
pierangelobonazzoli@casentino.toscana.it
accessibile ai disabili

