Firenze
Campi Bisenzio
Comune di Campi Bisenzio
lunedì 29 gennaio
dalle 10.00 alle 12.00
Giorno della Memoria 2018
Incontro con le scuole per la presentazione del viaggio della memoria e uno spettacolo teatrale "Viaggio
senza ritorno" a cura dell'Associazione Dyoniso
riservato agli alunni delle scuole di Campi Bisenzio
Teatro Dante "Carlo Monni"
Piazza Dante n. 23
Info: Massimo De Santis Ufficio Cultura Comune di Campi Bisenzio
tel. 0558959318
cult@comune.campi-bisenzio.fi.it
accessibile ai disabili

Castelfiorentino
Comune di Castelfiorentino, ANPI Castelfiorentino
da sabato 20 gennaio a domenica 4 febbraio
sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.30-19.30; aperture straordinarie al mattino dal lunedì al venerdì per
le scuole
"Sono stato bambino tre anni fa. Allora sognavo altri mondi"
Mostra fotografica sul campo di concentramento di Terezin, con un plastico.
ingresso libero
Oratorio di San Carlo
Via Testaferrata
Info: Alessandro Spinelli
0571.686307
a.spinelli@comune.castelfiorentino.fi.it
http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/comune.jsp?IdDoc=206
accessibile ai disabili

Empoli
Comune di Empoli
lunedì 22 gennaio
ore 17.00
Inaugurazione mostra “E l'uomo dov'era - La fotografia della memoria, la fotografia è memoria.”
Incontro con l’autore Maurizio Papucci, Dr Matteo Mazzoni (ISRT) e Alessio Mantellassi (ANED);
Fotoreportage di Auschwitz, Birkenau, della Fabbrica di Schindler e della Apteka Pod Orlem di Cracovia
ingresso gratuito
Cenacolo degli Agostiniani
Via dei Neri
Info: Comune di Empoli
0571 757547
r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
accessibile ai disabili

Comune di Empoli
da lunedì 22 a sabato 27 gennaio
dalle 16.00 alle 19.00
Mostra “E l'uomo dov'era - La fotografia della memoria, la fotografia è memoria.”
Fotoreportage del fotografo Maurizio Papucci sui campi di Auschwitz e Birkenau, sulla Fabbrica di
Schindler e sulla Apteka Pod Orlem di Cracovia; La fotografia della memoria, la fotografia è memoria (M.
Papucci)
ingresso gratuito
Cenacolo degli Agostiniani
Via dei Neri
Info: Comune di Empoli
0571 757547
r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
accessibile ai disabili
Comune di Empoli; CAE (Centro Accoglienza di Empoli); Centro Giovani Avane; Aned sez. Empoli
Lunedì 22 Gennaio
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
27 Gennaio- Giorno della Memoria 2018
“Si è sempre lo straniero di qualcuno. Imparare a vivere insieme, è questo il modo di lottare contro il
razzismo” (Tahar Ben Jelloun)
"Fai gol con la conoscenza
Partita straordinaria tra ragazzi facenti parte del progetto Calcio Sociale della Cooperativa Il Piccolo Principe
insieme ai centri di accoglienza per migranti (Consorzio Co&So Empoli)
Ingresso libero
Campo Sportivo Avane
Via di Magolo, 32 Avane

Info: Moira Bartoli 0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
Accessibile a disabili

Comune di Empoli, CAE (Centro Accoglienza di Empoli), Centro Giovani Avane, Aned (sez.
Empoli)
lunedì 22 gennaio
partita dalle 15.00 alle 17.00; incontro dalle 17.00
"Fai gol con la conoscenza"
Partita straordinaria tra ragazzi facenti parte del progetto Calcio Sociale della Cooperativa Il Piccolo Principe
insieme ai centri di accoglienza per migranti (Consorzio Co&So Empoli) e ragazzi dell'Associazione Noi da
Grandi. Segue l'incontro con Franco Castellani, figlio del deportato Carlo Castellani nei campi di sterminio
di Mauthausen- Gusen e Paolo Bruschi (Studioso di Storia dello Sport) sul tema "Sport e deportazione"
ingresso libero
Campo Sportivo Avane e Sala Comunale Margherita Hack, Spazio La Vela
Via di Magolo, 32 Avane
Info: Moira Bartoli
0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
accessibile ai disabili

Comune di Empoli, CAE (Centro Accoglienza di Empoli), Centro Giovani Avane, Aned (sez.
Empoli)
venerdì 26 gennaio, venerdì 9 e venerdì 23 febbraio
dalle 17.00 alle 19.00
27 Gennaio- Giorno della Memoria 2018
“Si è sempre lo straniero di qualcuno. Imparare a vivere insieme, è questo il modo di lottare contro il
razzismo” (Tahar Ben Jelloun)
Ciclo incontri per ragazzi dai 14 in poi. Tema "La piramide dell'odio; segnali di discriminazione ai tempi dei
social". A cura di Aned e Centro Giovani Avane
ingresso libero
Centro Giovani Avane
Via di Magolo, 32 Avane
Info: Moira Bartoli 0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
accessibile ai disabili

Comune di Empoli, CAE (Centro Accoglienza di Empoli), Centro Giovani Avane, Aned (sez.
Empoli)
venerdì 26 gennaio
ore 21.00

"Hanna Arendt"
Proiezione del film "Hanna Arendt" a cura del Centro Giovani Avane in collaborazione con Aned Sez.
Empoli
ingresso libero
Centro Giovani Avane
Via di Magolo, 32 Avane
Info: Moira Bartoli
0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
accessibile ai disabili

Firenze
Biblioteca De Andrè
da venerdì 5 a mercoledì 31 gennaio
lunedì 14.00-19.00 martedì e giovedì 9.00-19.00 mercoledì e venerdì 9.00-13.00
Al Popolo Ebraico
Mostra di libri sulle persecuzioni del popolo ebraico (scaffale monotematico)
ingresso libero
Biblioteca De Andrè
via delle Carra 2
Info: Anna Basca
055/351689
bibliotecadeandre@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_fabrizio_de_andre
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini all’entrata

Comune di Firenze – BiblioteCanova Isolotto
mercoledì 10, venerdì 12 e venerdì 26 gennaio
dalle 10.00 alle 12.00
Ricordarsi per non dimenticare
Attività rivolta alle scuole primarie del Q4. Letture di brani tratti da libri e filmati che trattano i temi della
discriminazione, della diversità e della gestione dei conflitti. Lettura spettacolo sul tema della
discriminazione razziale. Testimonianze.
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4-3 A
Info: Cristina Masti
055-710834
cristina.masti@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_isolotto
accessibile ai disabili

Comune di Firenze – Biblioteca F. Buonarroti
da mercoledì 17 a mercoledì 31 gennaio
lunedì 14.00-19.00, da martedì a venerdì 9.00-19.00, sabato 9.00-13.00
“Giornata della Memoria”: Proposte della Biblioteca
Esposizione tematica di materiale bibliografico e multimediale, con relativa bibliografia realizzata dalla
biblioteca, disponibile per il pubblico. Il giorno 27 gennaio, durante l’evento della lettura (vedi altra scheda)
il materiale sarà presentato al pubblico.
ingresso libero. Il materiale esposto è disponibile per il prestito e la consultazione

Biblioteca F. Buonarroti
Viale Guidoni 188
Info: Emilio Penni e Cecilia Brogi
055/432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it emilio.penni@comune.fi.it cecilia.brogi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/e anche
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/consigli_lettura.html
accessibile ai disabili
ascensore per il primo piano attivabile su richiesta (campanello) con intervento immediato del personale.

Biblioteca delle Oblate e Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea
giovedì 18 gennaio
ore 17.00 – 19.00
Presentazione del libro di Frediano Sessi Elio, l'ultimo dei giusti (Mursia Editore). Il volume parla
della deportazione di un contadino toscano nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen (194445).
Interventi di: Marta Baiardi, ISRT; Massimo Bartolozzi, ANED di Firenze; Paolo Ciampi, giornalista e
scrittore; Massimo Castoldi, Fondazione Memoria della Deportazione di Milano. Sarà presente l'autore.
ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Via dell'Oriuolo 24
Info:
0552616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
accessibile ai disabili

Comune di Firenze - Biblioteca Mario Luzi
venerdì 19 gennaio
ore 17.00
Per non dimenticare
Si parlerà dello spettacolo di Doretta Boretti, Non perdiamo tempo, incominciamo!, in scena sabato 27
gennaio ore 17.00 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, per la regia di Gabriella Del Bianco, con i
piccoli attori del laboratorio teatrale Labad Ludico da lei diretto. In collaborazione con la Fondazione
Elisabetta e Mariachiara Casini Onlus. Interverranno l'Autrice, la Regista e alcuni dei piccoli attori.
ingresso libero
Biblioteca Luzi
Via Ugo Schiff, 8
Info: Elisabetta Carlini
055 669229
elisabetta.carlini@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_luzi/
accessibile ai disabili

Associazione Italia-Israele - Fondazione Spadolini Nuova Antologia
martedì 23 gennaio
ore 17.30
Due della Brigata. Heinz e Gughy dalla Germania nazista alla nascita di Israele
Miriam Rebhun narra la vicenda tragica e drammatica di Heinz e Miriam Rebhun, testimoni del legame tra
passato e presente.
Ingresso libero
Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Via Pian de' Giullari 36 A
Info: Valentino Baldacci
3356464710
firenze.asssoitaliaisraele@gmail.com
Parzialmente accessibile ai disabili
Presenza di alcuni scalini all'entrata

Fondazione il Fiore, Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze, con il
Patrocinio della Comunità Ebraica di Firenze
giovedì 25 gennaio
dalle 16.30 alle 18.30
…Dopo l'orrenda bufera, di primo mattino… Riflessioni sull'Olocausto nella poesia di Dora Gabe
Analisi e commento di poesie sul tema dell'Olocausto della poetessa bulgara Dora Gabe. Approfondimento
del rapporto dell'autrice con l'ebraismo e introduzione al contesto storico-culturale nel quale si inscrive il suo
pensiero.
Ingresso libero
Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze - Sala Comparetti
Piazza Brunelleschi n. 3-4
Info: Maria Giuseppina Caramella, Presidente della FONDAZIONE IL FIORE
055.225074
ilfiore@fondazioneilfiore.it
www.fondazioneilfiore.it
accessibile ai disabili
La Sala si trova al Piano Terra. Le soglie delle porte sono facilmente accessibili, senza gradini

Biblioteca delle Oblate
giovedì 25 gennaio
ore 17.30
Leggere per non dimenticare: ciclo d’incontri a cura di Anna Benedetti. Sabina Fedeli, "Gli occhiali
del sentimento" Ida Bonfiglioli: un secolo di storia nella memoria di un’ebrea ferrarese (La Giuntina,
2017). Introduce: Daniel Vogelmann
Ida Bonfiglioli, ebrea antifascista ferrarese, a novantanove anni festeggia la visita del nipote con un gesto
guascone: una gita a tutta velocità sulla sua spider. Ha ancora lo stesso spirito anticonformista e battagliero
della gioventù quando il 21 settembre 1941 corre al tempio israelitico della sua città per fotografare lo
scempio operato dai fascisti che distruggono arredi e oggetti sacri. Suo marito è già stato mandato al confino

per la sua opposizione al regime e i due figli cacciati dalla scuola. In un racconto-intervista, la protagonista,
ripercorrendo le vicende drammatiche della sua famiglia, narra un secolo di storia italiana, dal padre
irredentista che si lascia morire a Vienna pur di non combattere per l’Austria, alle leggi razziali, alla strage
della lunga notte del ’43 e alla fuga in Svizzera durante la quale la madre viene catturata dalle SS. E lo fa
infilando gli occhiali nelle cui stanghette è celato l’apparecchio acustico, gli “occhiali del sentimento” come
li chiama, giocando sul doppio senso fra udito e cuore. Ne emerge il ritratto di una donna lucida e dalla
grande umanità che sopporta lutti e dolori con un’arma formidabile: quella dell’ironia. Profonda conoscitrice
della musica classica, lettrice vorace di gialli, Ida accanto al ricordo dei parenti mai più tornati dai lager
descrive i giorni spensierati delle partite di tennis in casa dello zio Silvio Finzi-Magrini, alla cui figura si
ispira Giorgio Bassani nel romanzo Il giardino dei Finzi-Contini. E ancora rievoca la ricostruzione
postbellica attraverso aneddoti e curiosità sui concerti organizzati a palazzo Bonfiglioli con grandi pianisti
come Benedetti Michelangeli e Dallapiccola. Un libro che parla di passione politica e coraggio, di processi
della vergogna e gesti di altruismo. E del piccolo segreto che Ida nella sua lunga vita non ha mai svelato. Nei
suoi ultimi anni di vita a Ida viene tolta la pensione di benemerenza come vittima di persecuzione. Un ultimo
affronto che l’amareggia ma che come sempre affronta con forza d’animo. Solo un intervento del presidente
Napolitano gliela farà riassegnare qualche anno prima della morte che arriva il 28 maggio 2011, a 104 anni.
Biblioteca delle Oblate, Sala storica, piano terra
Via dell'Oriuolo, 24
Info:
0552616512
www.biblioteche.comune.fi.it
accessibile ai disabili

Comune di Firenze - Quartiere 3 Gavinana Galluzzo
venerdì 26 gennaio
ore 17.30
"Resistere per l'arte: gli uomini che difesero l'arte in Toscana" Reading teatrale tratto dal libro di Alessia Cecconi in cui 5 attori danno voce - tra gli altri - a Cesare Fasola e
Giorgio Castelfranco, che si prodigarono per il salvataggio delle opere della comunità ebraica toscana.
ingresso libero
Teatro dell'Affratellamento
Via Giampaolo Orsini 73
Info: Associazione culturale Altroteatro di Firenze
055 6814309
info@affratellamento.it
www.affratellamento.it e www.comune.fi.it nello spazio dedicato ai Quartieri, o direttamente alla pagina
http://q3.comune.fi.it/
accessibile ai disabili
il teatro dispone di due posti riservati ai disabili

Comune di Firenze - Quartiere 5 Rifredi
venerdì 26 gennaio
17.30
Navigando e pedalando nella memoria - 3 incontri e una visita alla Sinagoga
"Finchè il mar non fu sopra di noi richiuso" - Il canto e la memoria: lettura commenti e riflessioni sul XXVI
canto dell'Inferno di Dante nei ricordi di Primo Levi

ingresso libero
Villa Pozzolini
Viale Guidoni 188
Info: E20 Eccezionali Eventi - Daniela Cappelli
3703059139
eventi20@yahoo.it
www.comune.fi.it, nella pagina dedicata ai quartieri - o direttamente alla pagina http://q5.comune.fi.it/
accessibile ai disabili
l'incontro si svolge al piano terra

Gallerie degli Uffizi
venerdì 26 gennaio
dalle 9.00 alle 13.00
"Mi par d'essere caduto dal cielo, come una pietra in uno stagno". Omaggio a Carlo Levi
Carlo Levi, pittore e scittore - soprattutto ebreo, antifascista, confinato in Lucania, imprigionato alle
Murate, clandestino per un lungo tempo nella Firenze al passaggio del fronte - sarà ricordato in
quattro relazioni appassionate in presenza dei due autoritratti posseduti dagli Uffizi.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti
Biblioteca degli Uffizi
Loggiato degli Uffizi (porta "Biblioteca degli Uffizi")
Info: Gallerie degli Uffizi
055 2388647
ga-uff.biblioteca@beniculturali.it
https://www.uffizi.it/eventi/giorno-della-memoria-2018
Accessibilità: c'è uno scalino all'entrata. Poi chi ne ha necessità verrà guidato all'ascensore, che
conduce accanto alla sede del convegno.
Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione con il Gabinetto G.P. Vieusseux
Sabato 27 gennaio
ore 15.30
Dmitrij Šostakovič e le ceneri di Babij Jar
Incontro a cura di Rosanna Giaquinta
Introduzione e conclusioni di Cristiano Chiarot e Giovanni Vitali
Antonella Salomoni: Le ceneri di Babij Jar
Rosanna Giaquinta: Note per un freddo disgelo: il compositore e il poeta
Samuel Manzoni: Elegia ebraica. Šostakovič tra musica e parole
La Shoah dell’arte - Arnoldo Foà e Giorgina Cantalini leggono un frammento di Eutanasia di un
ricordo di Vittorio Pavoncello
Dmitrij Šostakovič, Quartetto in do minore op. 110: Largo - Allegro molto - Allegretto - Largo –
Largo, esegue il Quartetto Domino (Violini Daria Nechaeva, Neri Nencini, Viola Katia Molling,
Violoncello Martina Bellesi)

Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri
Piazza Strozzi
Info: Giovanni Vitali
055 2779269
promozioneculturale@maggiofiorentino.com
accessibile ai disabili

Comune di Firenze – Biblioteca F. Buonarroti
sabato 27 gennaio
dalle 10.30 alle 13.00
L’olocausto attraverso gli occhi dei bambini
Letture ad alta voce di brani tratti da testi inerenti il titolo dell’iniziativa; nello specifico: Il diario di Anna
Frank e Il cuore, se potesse pensare di Sultana Razon; dopo le letture sarà illustrata la bibliografia tematica al
pubblico (vedi anche l’altra scheda)
ingresso libero, ma è gradita la prenotazione contattando la biblioteca
Biblioteca F. Buonarroti
Viale Guidoni 188
Info: Emilio Penni e Cecilia Brogi
055/432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it emilio.penni@comune.fi.it cecilia.brogi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/
accessibile ai disabili
ascensore per il primo piano attivabile su richiesta (campanello) con intervento immediato del personale.

Comune di Firenze - Biblioteca Pietro Thouar
sabato 27 gennaio
ore 16.30
La memoria dei bambini
Dalla lettura di alcune sequenze del Diario di Anna Frank nella nuova versione a fumetti (di Ari Folman e
David Polonsky, Einaudi 2017) al laboratorio di "traduzione" in immagini del libro I bambini di Terezin :
poesie e disegni dal lager 1942-1944 (Feltrinelli 1980). A cura della Sezione ragazzi della Biblioteca Thouar.
per ragazzi da 8 a 13 anni su prenotazione
Biblioteca Pietro Thouar
Piazza Torquato Tasso 3
Info: Eleonora Brandigi
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_pietro_thouar/
parzialmente accessibile ai disabili
Presenza di uno scalino all'entrata ingresso dal portone del Chiostro al numero civico 6 di Piazza Tasso.

Regione Toscana - Museo Casa Rodolfo Siviero

domenica 28 gennaio
ore 10.30 e ore 11.30
La casa di zio Giorgio e zia Matilde
Visita guidata al villino di Lungarno Serristori, oggi museo Casa Siviero, sul filo della memoria di Sonia
Oberdofer, nipote di Giorgio Castelfranco e Matilde Forti.
gratuito su prenotazione alla email: casasiviero@regione.toscana.it
Museo Casa Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori 3
Info:
055-4382652
casasiviero@regione.toscana.it
www.museocasasiviero.it
accessibile ai disabili

Sinagoga e Museo ebraico
domenica 28 gennaio
ore 15.30
"Il silenzio dei vivi" di Elisa Springer
In occasione del Giorno della Memoria 2018 la Sinagoga e Museo Ebraico di Firenze offre letture scelte dal
libro di Elisa Springer Il silenzio dei vivi con accompagnamento di musiche ebraiche.
ingresso libero
Sala Servi
Via L.C. Farini 6
Info:
055 2346654
sinagoga.firenze@coopculture.it
http://www.jewishtuscany.it/attivita/
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di tre scalini all'entrata di Sala Servi

Associazione Nazionale Magistrati - Sezione Toscana, Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, Teatro della Pergola - Teatro
della Toscana - Teatro Nazionale, Compagnia Teatrale "Attori & Convenuti" di Firenze
martedì 30 gennaio
ore 18.00
Dialogo con Etty Hillesum, tratto dal libro "Parole con Etty" di Luciana Breggia
Il diario di Etty Hillesum, giovane ebrea, prima deportata nel campo di Westerbork, poi trasferita ad
Auschwitz dove troverà la fine, sono sorgente per le domande e le riflessioni di una donna del presente che, a
causa delle persecuzioni e delle violenze di oggi, sente la necessità di "fare memoria".
ingresso libero
Teatro della Pergola
Via della Pergola 12/32
Info: Compagnia Teatrale "Attori & Convenuti" di Firenze

attori.convenuti@gmail.com

Comune di Firenze - BiblioteCanova Isolotto
martedì 30 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00
Un viaggio insieme ai ragazzi di oggi nella Memoria di ieri
La BiblioteCanova Isolotto in collaborazione con: Archivio del Movimento di Quartiere di Firenze, ANPI
Isolotto ‘Circolo S. Rusich’, ANED Firenze, MOVIEandGO, Consiglio di Quartiere 4 presenta ‘Un viaggio
insieme ai ragazzi di oggi nella Memoria di ieri’. Rassegna dei lavori prodotti dalle scuole, premiati nei
concorsi effettuati dal 2008 al 2015. A cura di Franco Quercioli e Silva Rusich
ingresso libero
BiblioteCanova Isolotto
via Chiusi, 4-3 A
Info: Emiliano Rolle, Comune di Firenze
055710834
emiliano.rolle@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/
accessibile ai disabili

Comune di Firenze - Quartiere 5 Rifredi
venerdì 2 febbraio
17.30
"Navigando e pedalando nella memoria" 3 incontri e una visita alla Sinagoga
"Chaplin e la memoria delle persecuzioni: il grande dittatore" - E il mondo vide: visione e commento di
alcune parti del film
ingresso libero
Villa Pozzolini
Viale Guidoni 188
Info: E20 Eccezionali Eventi - Daniela Cappelli
3703059139
eventi20@yahoo.it
www.comune.fi.it, nella pagina dedicata ai quartieri - o direttamente alla pagina http://q5.comune.fi.it/
accessibile ai disabili
l'incontro si svolge al piano terra

Biblioteca delle Oblate, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea e
Fondazione CDSE
martedì 6 febbraio
17.00 – 19.00
Presentazione del libro La tela di Sonia. Memorie di Sonia Oberdofer
Affetti, famiglie, arte nelle memorie di una maestra ebrea a cura di M. Baiardi, A. Cecconi, S. Sorri
(Giuntina, 2017)

ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Via dell'Oriuolo 24
Info:
0552616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
accessibile ai disabili

Comune di Firenze - Quartiere 5 Rifredi
venerdì 9 febbraio
17.30
"Navigando e pedalando nella memoria" 3 incontri e una visita alla Sinagoga
"Quel Ginettaccio.." - Il segreto di Gino: la vita e le imprese di Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni
ingresso libero
Villa Pozzolini
Viale Guidoni 188
Info: E20 Eccezionali Eventi - Daniela Cappelli
3703059139
eventi20@yahoo.it
www.comune.fi.it, nella pagina dedicata ai quartieri - o direttamente alla pagina http://q5.comune.fi.it/
accessibile ai disabili
l'incontro si svolge al piano terra

Comune di Firenze - Quartiere 5 Rifredi
domenica 18 febbraio
mattina (in orario ancora da definire)
"Navigando e pedalando nella memoria" 3 incontri e una visita alla Sinagoga
Visita alla Sinagoga di Firenze
su prenotazione
Sinagoga
Via Luigi Carlo Farini 6
Info: E20 Eccezionali Eventi - Daniela Cappelli
3703059139
eventi20@yahoo.it
www.comune.fi.it, nella pagina dedicata ai quartieri - o direttamente alla pagina http://q5.comune.fi.it/
accessibile ai disabili
totalmente accessibile la visita alla Sinagoga e il primo piano del Museo; la sala al piano superiore è
accessibile con montascale e personale addetto

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

Storia,memorie e testimonianze: la scoperta, l'uso didattico e l'esperienza di trasformazione personale.
Il Corso è organizzato in due moduli posti in continuità: Il modulo teorico è coordinato da Silvia Guetta e Il
modulo teatrale è coordinato e realizzato dalla regista Sarah Schinasi. Il modulo teorico si svolge nel periodo
fra dicembre e marzo attraverso incontri e laboratori interculturali. Per il modulo teatrale il calendario verrà
definito in base all'organizzazione di eventuali gruppi di lavoro.
giovedì 15 febbraio
dalle 17.00 alle 19.00
Presentazione del libro della Dott.ssa Liliana Picciotto "Salvarsi, gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah 19431945" con la presenza della Prof.ssa Guetta, Prof.ssa Valeria Galimi e il Rav. di Firenze Amedeo
Spagnoletto.
prenotazione obbligatoria
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Info: Prof.ssa Silvia Guetta
0552756090
seminarioshoah2017@gmail.com
https://www.unifi.it/p11169.html#storia
accessibile ai disabili
presenza di ascensore per raggiungere i piani
sabato 17 febbraio
dalle 9.00 alle 19.00
Incontro laboratoriale su testimonianze e didattica con la presenza della Prof.ssa Guetta e la Prof.ssa
Giovanna Pieroni.
prenotazione obbligatoria
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. Aula Altana
Via Laura 48, Firenze.
Info: Prof.ssa Silvia Guetta
0552756090
seminarioshoah2017@gmail.com
https://www.unifi.it/p11169.html#storia
accessibile ai disabili
presenza di ascensore per raggiungere i piani
venerdì 16 marzo
dalle 17.00 alle 19.00
Il Prof.Macinai e il Prof. Mariani ci parleranno di testimonianze e intercultura.
prenotazione obbligatoria
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Info: Prof.ssa Silvia Guetta
0552756090
seminarioshoah2017@gmail.com
https://www.unifi.it/p11169.html#storia

accessibile ai disabili
presenza di ascensore per raggiungere i piani
sabato 17 marzo
dalle 9.00 alle 19.00
Laboratorio interculturale sulle esperienze delle testimonianze con gli immigrati con l'intervento
dell'Associazione Arcobaleno.
prenotazione obbligatoria
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Info: Prof.ssa Silvia Guetta
0552756090
seminarioshoah2017@gmail.com
https://www.unifi.it/p11169.html#storia
accessibile ai disabili
presenza di ascensore per raggiungere i piani

Londa
Comune di Londa
giovedì 25 gennaio
ore 10.00
La Memoria ha un futuro di Pace
In collaborazione con l'ANED e l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano, il Comune organizza un
incontro con gli studenti della Secondaria di 1° grado e le ultime due classi della Primaria di Londa per
parlare della Deportazione e dei vecchi e nuovi razzismi, per saper riconoscere i segni dell'intolleranza che
ieri come oggi porta l'uomo a perdere la sua umanità. L'incontro prevede la visione di un filmato e un
dibattito aperto tra i volontari di ANED e i ragazzi. La celebrazione del Giorno della Memoria si inserisce nel
più ampio percorso della Memoria che coinvolge le classi e si conclude con la partecipazione al
pellegrinaggio ai Campi di Sterminio
iniziativa riservata agli studenti della scuola
Cinema di Londa
Via Don Tommaso Salvi
Info: Lucia Pinzauti
0558352535
segreteria@comune.londa.fi.it
www.comune.londa.fi.it - Facebook Comune di Londa
accessibile ai disabili

Comune di Londa
giovedì 25 gennaio
ore 21.00
Anna Frank e altre 14 storie

In collaborazione con l'ANED e gli Amici di Contea, il Comune di Londa organizza una serata di
conoscenza e di approfondimento sulla Deportazione. L'incontro di quest'anno è dedicato alle storie dei
bambini fiorentini deportati nei campi di concentramento. Prendendo come riferimento la vita in
clandestinità, poi la cattura e l'internamento di Anna Frank, seguiremo l'evolversi in parallelo della vita di 14
bambini e ragazzi della provincia, dai giorni spensierati del quotidiano, all'arresto e al viaggio, la prigionia
nel campo e il ritorno, per chi di loro c'è stato
iniziativa aperta a tutti con ingresso libero
Sala polivalente Edificio Scolastico
Via Roma 65
Info: Lucia Pinzauti
tel. 055 8352535
segreteria@comune.londa.fi.it
www.comune.londa.fi.it - Facebook: Comune di Londa
accessibile ai disabili
presente una rampa di scale ma è in fase di ultimazione l'installazione dell'ascensore

Montaione
Comuni di Castelfiorentino e Montaione, Ambasciata d'Israele a Roma
martedì 16 gennaio
dalle 11.00 alle 13.00
Cerimonia di consegna della medaglia di "Giusto fra le nazioni"
Alla memoria di Adelmo e Eva Giardini, Pietro e Zelinda Giardini. Consegna delle onorificenze alla
memoria dei Giusti da parte della dott.ssa Sara Gilad
ingresso libero
RSA "Villa Serena" - Montaione
Viale Vincenzo da Filicaia 18
Info: Alessandro Spinelli
0571.686307
a.spinelli@comune.castelfiorentino.fi.it
http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/comune.jsp?IdDoc=206
accessibile ai disabili

Montelupo Fiorentino
Comune Montelupo Fiorentino e Istituto Comprensivo Statale “Baccio da Montelupo”
lunedì 22 gennaio
11.00
Giorno della memoria 2018
Spettacolo Teatrale per le scuole “Oggi è ancora inverno” a cura dell'associazione “Controsenso”
Auditorium comunale
via Caverni, 60
Info: Assessore Simone Londi – funzionario Andrea Bellucci
0571917552

a.bellucci@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/ - http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/
accessibile ai disabili

Associazione Retro-Scena Firenze
da sabato 27 a domenica 28 gennaio
sabato ore 21.30, domenica ore 17.00
"Il mercante di Venezia"
Shakespeare e il giorno della memoria
Approfittando della versatilità di Shakespeare, abbiamo voluto trasportare le vicende di questa commedia in
una Venezia fascista, ormai impregnata dal pensiero ariano e a un passo dalla guerra e così riproporre “Il
mercante di Venezia” in una veste nuova, che ci offre l’opportunità di vedere come non solo la guerra, ma
anche l’odio di una società, possa abbrutire e trasformare l’uomo.
Il doppio filo conduttore, Porzia e Antonio, che si intrecceranno nel processo finale, ci accompagnerà
attraverso il cammino di crescita di ogni personaggio, nella ricerca di una nuova vita e della libertà vera.
gradita prenotazione
Teatro Aurora
Piazza san Rocco, Loc. Fibbiana
Info: circolo MCL
0571/541021
retroscenafirenze@gmail.com
accessibile ai disabili

Rignano sull'Arno
Comune di Rignano sull'Arno
venerdì 26 gennaio
ore 10.30
Giornata della Memoria 2018
Commemorazione dell’eccidio della Famiglia Einstein trucidata la notte tra il 3 e il 4 agosto 1944.
Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni ed i ragazzi della Scuola Secondaria di Rignano sull'Arno
Ingresso libero
Cimitero La Badiuzza
Loc. Torre a Cona Info:
0558347827
i.certosi@comune.rignano-sullarno.fi.it
parzialmente accessibile ai disabili
presente dislivello al cancello di ingresso al cimitero

Scandicci
APS Amici del Cabiria
lunedì 22 gennaio
dalle 21.30 alle 23.30
Rassegna cinematografica: La febbre del Lunedì
proiezione del film "La verità negata" di Mick Jackson con ospiti in sala
tessera soci 10€ (valida tutto il 2018) + entrata 3€ tutto sottoscrivibile la sera stessa
Cinema Cabiria
piazza Piave 1
Info: Amici del Cabiria
3331344096
info@amicidelcabiria.it
www.amicidelcabiria.it
accessibile ai disabili

Comune di Scandicci – Biblioteca di Scandicci
lunedì 22 gennaio
dalle 10.00 alle 12.00
Salviamo i Bambini
Attività basata sui testi: L'albero della memoria:la Shoah spiegata ai bambini / di Anna Sarfatti; La portinaia
Apollonia / Lia Levi; La città che sussurrò / Jennifer Elvgren.
riservato alla classe V della scuola primaria Enrico Toti di Scandicci
Biblioteca di Scandicci
Via Roma, 38 A
Info: Sezione Ragazzi Biblioteca di Scandicci. Referente: Bani Tamara
0557591860/871
biblioragazzi@scandiccicultura.it
http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archivio-storico.html
accessibile ai disabili
sede fornita di ascensore e di “scivolo” di lato alle scale di entrata

APS Amici del Cabiria
giovedì 25 gennaio
dalle 9.00 alle 12.00
Rassegna cinematografica rivolta alle scuole: Lanterne Magiche
proiezione del film "Lettere da Berlino"di Vincent Perez per scuole secondarie di 2° previa prenotazione, con
ospiti in sala
entrata a 3,50 euro ad alunno/a
Cinema Cabiria
piazza Piave 1
Info: Amici del Cabiria

3331344096
info@amicidelcabiria.it
www.amicidelcabiria.it
accessibile ai disabili

Associazione A.R.C.O. Scandicci
venerdì 26 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00
La notte della rabbia di Roberto Riccardi, Einaudi/Stile libero presentazione con l' autore
Noir tra terrorismo, spionaggio e olocausto, dove l'indagine sul rapimento di un professore è condotta da un
sopravvissuto ad Auschwitz, dove passato e presente si rincorrono per la comparsa di fantasmi del passato.
ingresso libero
Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A
Info: Franca Gambassi
3386508343
franca.gambassi@alice.it
accessibile ai disabili

Comune di Scandicci - La Biblioteca di Scandicci
venerdì 26 gennaio
dalle 10.00 alle 12.00
"L’istruttoria", frammenti dell’"Oratorio in undici canti" di Peter Weiss
Con le voci delle persone che compongono OLTRE, laboratorio teatrale con direzione artistica Renata
Palminiello. Dal 20 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 si svolse a Francoforte sul Meno un processo contro un
gruppo di SS e di funzionari del Lager di Auschwitz. […]La storia del campo (…) fu rievocata da chi vi
aveva partecipato come vittima, aguzzino o complice, rimasto a piede libero, degli aguzzini stessi. […]
L’operazione di cernita, che comportava l’invio diretto nelle camere a gas, dei bambini, dei vecchi, dei
deboli, dei malati, apparve forse per la prima volta, in maniera così evidente, legata all’accordo tra alcune
industrie tedesche e il governo. Il giudice, il difensore, il procuratore, diciotto accusati e nove testimoni
anonimi, ognuno dei quali impersona più di un testimone reale, sono i personaggi di questo “ oratorio in
undici canti”
riservata a due classi delle scuole superiori
Biblioteca di Scandicci - Auditorium
Via Roma 38/A
Info: Tamara Bani Biblioteca di Scandicci
0557591860/863
t.bani@scandiccicultura.it
http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archivio-storico.html
accessibile ai disabili
biblioteca dotata di ascensori all'interno e rampa all'esterno per l'accessibilità

Associazione A.R.C.O. Scandicci

mercoledì 7 febbraio
dalle 17.00 alle 19.00
"Vero, non vero, quasi vero", tavola rotonda con Sandra Bonsanti, Raffaele Palumbo, Daniel
Vogelmann
Partendo dalla missione Karski che denunciò invano l’orrore dei campi di sterminio, Sandra Bonsanti e
Daniel Vogelmann discuteranno con Raffaele Palumbo del silenzio sulla Shoah durante la guerra e della
veridicità dell’informazione oggi
ingresso libero
Biblioteca di Scandicci
Via Roma, 38/A
Info: Maria Tedesco
3382375373
mariatede@alice.it
accessibile ai disabili

Associazione A.R.C.O. Scandicci
da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio
inizio 7 febbraio ore 17.00; giovedì 8 e venerdì 9 febbraio dalle 9.30 alle 19.00; sabato 10 febbraio dalle 9.30
alle 18.30
Mostra L'uomo che scoprì l'olocausto pagine scelte dall'omonimo fumetto di Rizzo-Bonaccorso,
Rizzoli
La mostra sottolinea il fallimento della missione di Karski che denunciò inutilmente ai grandi della terra
l’orrore di un campo di sterminio visitato clandestinamente
ingresso libero
Biblioteca di Scandicci
via Roma, 38/A
Info: Maria Tedesco
338 2375373
mariatede@alice.it
accessibile ai disabili

Associazione A.R.C.O. Scandicci
martedì 17 aprile
dalle 17.00 alle 19.00
Presentazione con l’autore Frediano Sessi: Elio, l’ultimo dei Giusti, ed. Marsilio, premio speciale
Fiesole 2017
Il libro restituisce alla memoria collettiva una storia di resistenza civile dimenticata. Un uomo, pur senza
schierarsi, rischia la vita anche con la deportazione, per proteggere altri.
ingresso libero
La Biblioteca di Scandicci
Via Roma, 38 A

Info: Franca Gambassi
3386508343
franca.gambassi@alice.it
accessibile ai disabili

Comune di Scandicci
mercoledì 28 febbraio
ore 21.15
La Cantata dei giorni liberi
Un pensiero per l'80° anniversario delle Leggi Razziali introdurrà "La cantata dei giorni liberi" Dal boom
alla crisi economica. Le macerie del paese dopo la liberazione e le macerie morali di questi nostri giorni
funesti.
ingresso libero
Palazzo Comunale - Sala Consiliare Orazio Barbieri
Piazzale della Resistenza, 1
Info: Mery Nacci - Compagnia Mald'Estro
Tel 3480356514
mery.nacci@tin.it

Comune di Scandicci – Biblioteca di Scandicci
mercoledì 31 gennaio
ore 17.00
Oltre: laboratorio teatrale diretto da Renata Palminiello, una lettura del testo di Peter Weiss
“L'istruttoria”
Laboratorio teatrale sul testo di Peter Weiss “L'istruttoria”.
ingresso libero
Biblioteca di Scandicci - Auditorium M.A. Martini
Via Roma, 38/a
Info: Rossella Bocci, La Biblioteca di Scandicci
055 75 91 872
Amabis.scandicci@gmail.com
http://www.scandiccicultura.it/biblioteca-e-archivio-storico/news.html
accessibile ai disabili

Istituto comprensivo Altiero Spinelli di Scandicci
venerdì 2 febbraio
ore 17.00
Il Nome, il Nostro Nome
Con la promulgazione delle “leggi razziali” del 1938 e il successivo inasprimento della persecuzione
nazifascista, molte famiglie ebraiche durante la Shoah, hanno tentato con ogni mezzo di mettere in salvo i

loro bambini. A volte li hanno affidati ad altre famiglie o organizzazioni che hanno provveduto alla loro
salvezza. L'evento realizzato dal nostro istituto racconta una di queste storie
ingresso libero
Biblioteca civica di Scandicci “Mario Augusto Martini”
Via Roma, 38/A
Info: Trevisan Barbara
3381480289
barbara.trevisan@spinelliscandicci.com
accessibile ai disabili
mercoledì 7 febbraio
ore 21.00
Cinema e Shoah
Attraverso alcuni film vengono affrontati I fatti che hanno portato alla Shoah: la razza ariana; il progetto
Aktion T4; I ghetti; la deportazione; I campi di concentramento; la presa di coscienza da parte della
Germania della Shoah
ingresso libero
Teatro Studio “Mila Pieralli”
Via Donizetti, 58
Info: Trevisan Barbara
3381480289
barbara.trevisan@spinelliscandicci.com
accessibile ai disabili

Comune di Sesto Fiorentino
sabato 27 gennaio
ore 11.00
La rosa bianca: parole immagini e musica
In occasione del Giorno della Memoria leggiamo insieme “Rosa Bianca” di Roberto Innocenti, un libro che
introduce i ragazzi a un grande tema della storia contemporanea che continua ad interrogarci. Età 6-11 anni
ingresso libero con prenotazione obbligatoria al tel 0554496851
Biblioteca E. Ragionieri - Sala ragazzi
piazza della Biblioteca 4, località Doccia
Info: Paola Biondi
0554496861
p.biondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
accessibile ai disabili

Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con l'Istituto storico toscano della Resistenza e
dell'Età contemporanea
sabato 27 gennaio
ore 10.00

La mia vita prigioniera
Presentazione della memoria di Elio Bartolozzi, contadino toscano protagonista nell’Italia nazifascista di una
significativa vicenda, deportato nel campo di concentramento di Gusen e sopravvissuto
ingresso libero
Biblioteca E. Ragionieri - Sala Meucci
piazza della Biblioteca 4, località Doccia
Info: Paola Biondi
0554496861
p.biondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
accessibile ai disabili

Comune di Vicchio
sabato 27 gennaio
inizio ore 17.00
Presentazione del libro di Paolo Dietrich “Il bambino del treno”, Edizioni Piemme
Presentazione del libro di Paolo Dietrich “Il bambino del treno”, con letture di alcuni estratti, a cura di Nadia
Sette e Dario Bolotti. Sarà presente l'autore.
ingresso libero
Biblioteca di Vicchio
Piazza Don Milani, 6
Info: Biblioteca Comunale giotto di Vicchio
055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
http://www.edizpiemme.it; https://www.walkaboutliteraryagency.com/e-walkabout;
accessibile ai disabili

