Grosseto
Magliano in Toscana
Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea Onlus (ISGREC)
martedì 9 gennaio
ore 18.00
Pietra d’inciampo in memoria di Tullio Mazzoncini
L’artista Gunter Demnig torna a Grosseto per posare una pietra d’inciampo in memoria di Tullio
Mazzoncini, arrestato a Campospillo, unico deportato politico grossetano a far ritorno da Mauthausen
ingresso libero
Agriturismo Campospillo
Località Sterpeti, 18
Info: Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea Onlus (ISGREC)
0564415219
segreteria@isgrec.it
www.facebook.com/isgrec.istitutostoricogr/
parzialmente accessibile ai disabili
Il luogo è una tenuta agricola, accessibilità ridotta dalla presenza di sentieri non asfaltati
Polo Universitario grossetano, ISGREC
sabato 27 gennaio
ore 9.00
convegno “Porrajmos: la persecuzione e lo sterminio di rom e sinti. Una storia anche italiana“.
In romanes, la lingua del popolo rom, Porrajmos significa «divoramento» e sta ad indicare la persecuzione e
lo sterminio dei popoli rom e sinti durante il nazifascismo, un pezzo di storia trascurata per molti anni dalla
storiografia. Ricostruire, ricordare, interrogarsi sui ritardi e sulle amnesie sono un dovere, così come
prendere coscienza che la scarsa attenzione verso questi temi di ricerca è dovuta solo in piccola parte ai
“numeri” del Porrajmos, certamente inferiori rispetto allo sterminio degli ebrei, mentre in larga parte è
dovuta agli stereotipi negativi su questi popoli, che ancora oggi permangono. Se a livello internazionale oggi
il Porrajmos è ormai riconosciuto come persecuzione e sterminio per motivi razziali, esattamente come la
Shoah ebraica, in Italia questa consapevolezza non è ancora piena, tant’è che il Porrajmos non è neppure
menzionato all’interno della legge che ha istituito il Giorno della Memoria. Tuttavia, anche da noi la ricerca
storica ha preso da qualche anno vigore, mettendo in luce il ruolo dell’Italia fascista nel sistema di
persecuzione e deportazione di rom e sinti.
Interventi di Luca Bravi (Università di Firenze), Eva Rizzin (Università di Verona), Ernesto Grandini
(Comunità sinti di Prato) - Coordina: Luciana Rocchi (comitato scientifico Isgrec)
A seguire proiezione del documentario di Andrea Segre “Lo sterminio dei popoli zingari”

prenotazione obbligatoria per le scuole
Info e prenotazioni: Isgrec
Via De’ Barberi, 61
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Dal 29 gennaio al 3 febbraio
Passeggiate della memoria
Visite guidate per le scuole con partenza dal monumento ai Martiri dell’antifascismo e della Resistenza alle
Cittadella dello Studente fino alle Pietre d’inciampo in Piazza del Duomo e al bassorilievo nell’atrio del
Palazzo comunale (prenotazione obbligatoria)
Lezioni-laboratorio per gli studenti sulla storia della deportazione politica e razziale nazifascista e
sull’internamento dei militari italiani (su richiesta degli insegnanti)
Sono a disposizione della scuola e della cittadinanza tutti i materiali conservati o prodotti dall’Isgrec: volumi
della biblioteca, fondi archivistici, documentari.
Info e prenotazioni: Isgrec
Via De’ Barberi, 61
58100 Grosseto
tel/fax 0564 415219 |
segreteria@isgrec.it |
www.isgrec.it

