Massa Carrara
Carrara
Istituto Istruzione Superiore "Montessori-Repetti"
da venerdì 12 a mercoledì 31 gennaio
inaugurazione dalle 21.00 alle 24.00; gli altri giorni dalle 8.00 alle 13.00
L'invenzione della razza
Mostra documentaria. A partire da alcune pubblicazioni degli anni '30 si è ricostruito il processo storico che
ha portato alla promulgazione delle leggi razziali. La Mostra verrà inaugurata il 12 gennaio in occasione
della "Notte nazionale del liceo classico" e rimarrà aperta per tutto il mese di gennaio.
ingresso libero il primo giorno; prenotazione obbligatoria gli altri giorni
Liceo classico "Emanuele Repetti"
Viale XX settembre 120
Info: Serena Conti
0585 846348
serena.conti@istruzione.it
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini all'entrata

Fivizzano
Comune di Fivizzano
sabato 27 gennaio
dalle 10.00 alle 12.30
"Memoria del cantiere del Monumento ad Auschwitz" di Cordelia von den Steinen
Evento teatrale con l'attrice professionista Patrizia Hartman che leggerà "Memoria del cantiere del
Monumento ad Auschwitz", una toccante testimonianza dell'esperienza di vita e di lavoro dello scultore
Pietro Cascella sui luoghi della tragedia dell' Olocausto.
ingresso libero: con la partecipazione delle scuole secondarie Superiori Ist. Professionale e Agrario Pacinotti
e Ist. Tecnico Commerciale Belmesseri
Museo di Arte Sacra di San Giovanni degli Agostiniani - Sala Polifunzionale
Via Umberto I 26
Info: Francesco Leonardi Responsabile Ufficio Cultura e Biblioteca Civica Comune di Fivizzano (MS)
0585/942152 - 0585/942144 fax
info@comune.fivizzano.ms.it
www.comune.fivizzano.ms.it/
accessibile ai disabili

Massa
Provincia di Massa Carrara
sabato 27 gennaio
dalle 10.00 alle 14.00
A Scuola di memoria
Le sorelle Bucci incontrano gli studenti della provincia di Massa-Carrara
Palazzo Ducale
Piazza Aranci 35
Info: Provincia Massa-Carrara - Segreteria Presidente
0585 816514-516; URP 800498498
presidente@provincia.ms.it; urp@provincia.ms.it
www.provincia.ms.it
accessibile ai disabili

Pontremoli
Comune di Pontremoli- Centro Teatro Pontremoli
da lunedì 22 a giovedì 25 gennaio
dalle 9.30 alle 12.30
Per non dimenticare….in memoria delle vittime di ogni guerra
Il Centro Teatro Pontremoli propone uno spettacolo teatrale dal titolo "Occhi tra le foglie", tratto
dall'omonimo romanzo di Giacome Pinelli. Lo spettacolo è frutto di un laboratorio per adolescenti che,
insiemi ad alcuni membri della compagnia, porterranno in scena la riduzione teatrale del romanzo. Inoltre,
nella settimana stessa dello spettacolo, l'autore sarà presente nelle scuole di secondo grado, per incontrare i
ragazzi e gli insegnanti e, attraverso la lettura di alcune pagine del romanzo, riflettere sul senso tragico degli
eventi passati e sull'importanza e il valore del ricordo.
ingresso gratuito e aperto agli studenti delle scuole superiori
Teatro della Rosa
Via del Teatro
Info: Centro Teatro Pontremoli
338 3566460
reggiomonte@gmail.com
Pagina Facebook Centro Teatro Pontremoli
parzialmente accessibile ai disabili
è accessibile solo il piano terra

