Prato
Carmignano
Comune di Carmignano
sabato 27 gennaio
ore 21.00
Cenere e Cielo. Voci femminili dal passato. Spettacolo teatrale. Testo di Grazia Frisina. Regia di
Massimo Bonechi
“Quattro donne, spogliate della loro femminilità e identità, sopravvissute ai campi di concentramento,
ripercorrono le tappe più drammatiche di una vicenda insieme personale e collettiva, dando corpo e sostanza,
attraverso le parole, al loro tormentato essere, alla loro vita per sempre sfregiata.”
ingresso a pagamento e su prenotazione - Max 70 spettatori
Spazio culturale Pandora
Via Don Milani, 7 - Seano
Info: Associazione culturale Pandora
389 8394851
sevi.pandora@gmail.com
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini

Comune di Carmignano
domenica 28 gennaio
alle 17.30
Concerto per la Memoria
Di Marco Rovelli. Con Marco Rovelli, voce e chitarra e Lara Vecoli, violoncello. Canzoni che seguiranno il
filo nero che ha percorso il Novecento fino a protendere le sue nefaste arborescenze del tempo presente.
ingresso libero
Salone consiliare
Carmignano, piazza V.Emanuele II, 3
Info: Ufficio Cultura
055 8750231
cultura@comune.carmignano.po.it
http://www.comune.carmignano.po.it/territorio/?act=i&fid=3879&id=20180108155616712
accessibile ai disabili

Montemurlo
Comune di Montemurlo in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di
Prato e con il contributo della Sezione Soci Prato dell'UNICOOP Firenze
lunedì 29 gennaio
ore 10.00
Incontro con Andra e Tatiana Bucci
Incontro con Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al lager nazista di Auschwitz -Birkenau dove erano state
deportate all'età di 4 e 6 anni.
riservato alle scuole
Sala Banti del Comune di Montemurlo
Piazza del Comune
Comune di Montemurlo
Provincia di Prato
Info: Antonella Baiano
antonella.baiano@comune.montemurlo.po.it
accessibile
Comune di Montemurlo in collaborazione con Fondazione CDSE
da mercoledì 31 gennaio
ore 21
Dagli albori del Regime alle leggi razziali. La storia oltre i manuali. Arti, scienza e sport in Italia
Ciclo di incontri promosso dal Comune di Montemurlo, in collaborazione con la Fondazione Cdse, Centro di
Documentazione Storico-Etnografico, per approfondire la conoscenza di un periodo storico estremamente
complesso. Nell'anno dell'ottantesimo anniversario della promulgazione delle infamanti leggi razziali del
settembre 1938, che portarono all'epurazione degli ebrei dalla società civile italiana, e in prossimità del
Giorno della Memoria, il Comune di Montemurlo vuole offrire un'opportunità di approfondimento di un
periodo storico tuttora al centro di polemiche e pericolosi revisionismi storici.
mercoledì 31 gennaio
Primo e secondo atto: la dittatura fascista in un'Italia che si trasforma (1918-1938). Una lezione oltre il
manuale - Annalisa Marchi
mercoledì 7 febbraio
Fascismo radioattivo. Scienza e ricerca scientifica dagli albori del Ventennio alle soglie della seconda guerra
mondiale - Marco Morelli
mercoledì 14 febbraio
L'arte sotto controllo. Fermenti artistici in Italia dal secondo Futurismo a Guttuso - Alessia Cecconi
mercoledì 21 febbraio
Calcio e fascismo, la politica sportiva del regime - Massimo Cervelli
mercoledì 28 febbraio
Parlami d'amore Mariù. La nascita della musica leggera italiana tra jazz e propaganda - Alessio Zipoli
mercoledì 7 marzo

L'autarchia in cucina e nell'armadio. Produzione tessile e restrizioni alimentari durante il regime - Luisa
Ciardi
Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria (anche per un solo incontro). Le iscrizioni sono aperte dal 15 al
30 gennaio scrivendo a info@fondazionecdse.it o direttamente al bancone della biblioteca “B. Della Fonte”.
Per chi frequenta l'intero corso sono a disposizione materiali di approfondimento.
Info: Biblioteca tel. 0574 558567 oppure CDSE 0574 942476

Prato
Comune di Prato in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e Reistenza di Prato
giovedì 25 gennaio
ore 9.30 e ore 11.30
Cenere e Cielo - Voci femminili dal passato
Spettacolo teatrale sulla deportazione delle donne nei lager nazisti, dal libro di Grazia Frisina, regia di
Massimo Bonechi
riservato alle scuole
Officina Giovani
Via dei Macelli
nfo: Massimo Bonechi
bonechim@gmail.com
accessibile ai disabili
Comune e Provincia di Prato
sabato 27 gennaio
ore 10.30
Deposizione Corona di alloro alla targa in ricordo dei deportati pratesi nei campi nazisti
Cerimonia istituzionale alla presenza di rappresentanti del Comune di Prato, dell'ANED, della Curia
Diocesana e della Comunità Ebraica di Firenze
Piazza Santa Maria delle Carceri
Comune di Prato
Info: Giancarlo Calamai
giancarlo.calamai@comune.prato.it

Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
sabato 27 gennaio
dalle ore 10 alle ore 18
Apertura straordinaria e visita guidata gratuita
visita guidata gratuita alle ore 16

ingresso libero fino ad esaurimento posti
Museo della Deportazione
Via di Cantagallo 250 (loc. Figline)
Info: Enrico Iozzelli
0574 461655
e.iozzelli@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it
accessibile ai disabili
ANPI e Sentieri partigiani in collaborazione con ANED e Fondazione Museo dellla Deportazione e
Resistenza
sabato 27 gennaio
dalle ore 17.30 alle 19.30
Luci sulla Memoria
Camminata per le vie di Prato fra le Pietre d'inciampo, un progetto per collocare nel tessuto urbano delle
città una memoria diffusa delle vittime della deportazione nei lager nazisti. A Prato sono collocate nei luoghi
dell'arresto di chi non è tornato.
partecipazione libera
Punto d'incontro in Piazza del Duomo
Info: ANPI - Tommaso Chiti
federazioneanpiprato@gmail.com
Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato in collaborazione con il Comune di Prato
lunedì 29 gennaio
ore 16.30
Incontro con Andra e Tatiana Bucci
Incontro con Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al lager nazista di Auschwitz -Birkenau dove erano state
deportate all'età di 4 e 6 anni.
Ingresso consentito fino ad esaurimento posti
Sala conferenze Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo 250
Comune di Prato (loc. Figline)
Provincia di Prato
accessibile ai disabili
Info: Elena Bresci
e.bresci@museodelladeportazione.it
Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE - ISRT
lunedì 29 gennaio

16.30-18.00
Presentazione del libro Sonia Oberdorfer, La tela di Sonia. Affetti, famiglie e arte nelle memorie di una
maestra ebrea, Giuntina
Presentazione con le curatrici del volume Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri e con le relatrici Diana
Toccafondi e Simonetta Soldani
ingresso libero
Archivio di Stato di Prato
Palazzo Datini - via Ser Lapo Mazzei, 41
accessibile
Info: Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE
0574 26064 – 0574 942476
as-po@beniculturali.it; info@fondazioneCDSE.it
Vaiano
Comune di Vaiano in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di
Prato
mercoledì 31 gennaio
ore 10.00
Incontro con Vera Michelin Salomon
Incontro con Vera Michelin Salomon, arrestata a Roma da giovane antifascista e condannata al carcere duro
in una prigione nazista in Germania
riservato alle scuole
Scuola secondaria di primo grado "Lorenzo Bartolini"
Via Nuova per Schignano 25
Info: Federica Pacini
f.pacini@comune.vaiano.po.it
accessibile ai disabili

