Siena
Chiusi
venerdì 26 gennaio
10.00
La signora dello zoo di Varsavia
Visione del film "La signora dello zoo di Varsavia" in matinée per le scuole secondarie di primo e secondo
grado.
Ingresso riservato ai ragazzi delle scuole
Clev Village di Chiusi
Piazza Vittorio Veneto, 6
Info: Vicesindaco Chiara Lanari e Assessore Sara Marchini
0578/223080
cultura@comune.chiusi.si.it
www.comune.chiusi.si.it
accessibile ai disabili

Montepulciano
Comune di Montepulciano
sabato 27 gennaio
in orario scolastico
Partecipazione alla celebrazione "Giornata della Memoria" in collaborazione con le Istituzioni
Scolastiche locali
Bando per la redazione di un elaborato sul periodo storico di riferimento con premi per gli elaborati migliori
rivolto agli studenti di ogni ordine e grado. La preparazione dell'elaborato avverrà nel giorno della memoria.
Successivamente la commissione composta dai Dirigenti Scolastici che
partecipano al Concorso e dall’Assessore all’Istruzione e Cultura del Comune di Montepulciano,
giudicheranno gli elaborati migliori. La premiazione avverrà fra marzo ed aprile 2018 attraverso iniziative
pubbliche in cui verranno letti i brani dei lavori premiati e consegnati i premi: borse di studio per le Scuole
Primarie e Secondarie di 1° grado e un “buono” per un viaggio ad Auschwitz per le Scuole Secondarie di 2°
grado. La visita del campo di sterminio di Auschwitz avverrà tra settembre e ottobre 2018 dai ragazzi delle
scuole secondarie di 2° Grado,
vincitori del premio, accompagnati dai Dirigenti Scolastici, dal Sindaco e/o dall’Assessore all’Istruzione del
Comune di Montepulciano.
l'iniziativa vede coinvolti gli studenti di ogni Ordine e Grado del Comune di Montepulciano
Scuole di ogni Ordine e Grado

Scuole di ogni Ordine e Grado del Comune di Montepulciano
Info: Comune di Montepulciano
0578 7121
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.montepulciano.si.it
Poggibonsi
Associazione ANPI sezione Poggibonsi in collaborazione con il Comune di Poggibonsi
giovedì 25 gennaio
dalle 10.30 alle 12.30
Giorno della Memoria - Tieni vivo il seme della libertà
L’iniziativa è dedicata all’immigrazione e alle minoranze perseguitate e discriminate; interventi
dell'Amministrazione Comunale, dell'Associazione Anpi, del Prof.M.Minghi, di Christel Agnello e di Egidio
Grande per Amnesty International. Ai ragazzi sarà consegnata una copia della Costituzione Italiana.
Sono stati invitati gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Poggibonsi
Sala Conferenze Accabì Hospitalburresi
Via Carducci, 1
Poggibonsi
Siena
Accessibile ai disabili
ANPI Sezione Poggibonsi
Info: 335 8074974, 0577 986332
cultura@comune.poggibonsi.si.it
www.comune.poggibonsi.si.it
Libreria Mondadori di Poggibonsi, Associazione ANPI Valdelsa, Comune di Poggibonsi
Presentazione del libro "La strada di casa" Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah di Elisa
Guida
Saranno presenti alcuni rappresentanti dell’Associazione Anpi Valdelsa per dialogare con l’autrice ed il
pubblico
sabato 17 febbraio
ore 17.30
Ingresso libero
Libreria Mondadori di Poggibonsi
Largo Campidoglio, 19
Poggibonsi
Siena
Accessibile ai disabili
Libreria Mondadori
0577 933311
libreriamondadori@discoshop.it

San Gimignano
Comune di San Gimignano, Sezione A.N.P.I. San Gimignano
venerdì 26 gennaio
dalle 17.30 alle 19.30
Dallo scudetto ad Auschwitz: vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo.
Presentazione del LIBRO "Dallo scudetto ad Auschwitz: vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo" e
proiezione dell'ominimo documentario, alla presenza dell'autore Matteo Marani e dei rappresentanti delle
istituzioni locali.
ingresso libero
Palazzo Pratellesi - Sala Tamagni
Via San Giovanni
Info: Assessore Ilaria Garosi - Comune di San Gimignano
+39 0577 990306 +39 3482548203
igarosi @ comune.sangimignano.si.it
non accessibile ai disabili
sala situata al primo piano di un palazzo trecentesco. Presenti alcuni gradini tra un piano e l'altro.

Siena
Sinagoga di Siena
domenica 14 gennaio
ore 11.00
Inaugurazione della mostra KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa.
Filmati e immagini raccontano la straordinaria storia della nave Kadima salpata dal porto di Pellestrina verso
la Terra Promessa nel 1947, con a bordo 794 sopravvisuti alla Shoah e le vicende dell'Aliya Bet, il nome in
codice con cui era chiamata l'immigrazione clandestina di profughi ebrei verso Eretz Israel.
esposizione, promossa dalla Comunità Ebraica di Venezia, CoopCulture e Keren Hayesod Onlus. .
La mostra è visitabile domenica, lunedì e giovedì in orario 10.45 - 16.45.
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
14 gennaio - 28 febbraio 2018
Info: sinagoga.siena@coopculture.it,
telefono 0577 271345
www.jewishtuscany.it
Stanze della Memoria
martedì 16 gennaio
ore 17.00
Proiezione del film HABRICHA (La Fuga) Regia di Meni Elias. 2013
Presentazione di Marco Cavallarin, ricercatore storico

Proiezione del primo docufilm che racconta in maniera esaustiva e rivive, attraverso l'esperienza di un
gruppo di giovani, il percorso attraverso l'Italia compiuto dagli ebrei profughi dai campi di concentramento
verso Israele dal 1945 al 1948.
Evento promosso dalla Comunità Ebraica di Firenze- Sezione di Siena, CoopCulture, in collaborazione con
l' Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Siena
ingresso libero

Stanze della Memoria
Via Malavolti 9
Info: stanzedellamemoria@gmail.com
0577-236607
www.istitutostoricosiena.it

Comune di Siena
sabato 27 gennaio
ore 9.30
Consiglio Comunale straordinario in occasione della mostra “Memoire du Passe' Memoire du Futur”
di C. Szymkowicz
Consiglio Comunale straordinario convocato in occasione del Giorno della Memoria 2018 celebrato con la
mostra dell'artista ebreo belga C. Szymkowicz. L'evento è in collaborazione con l'Istituto Storico della
Resistenza Senese e con alcuni Istituti Superiori di istruzione secondaria. Studenti e consiglieri visiteranno in
anteprima la mostra per poi assistere alla lectio magistralis del curatore dell'esposizione Prof. Enrico
Crispolti, nella Sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.
dalle 9.30 alle 10.30 visita alla mostra riservata al Consiglio Comunale e agli studenti; dalle 10.30 ingresso
libero al Consiglio Comunale straordinario presso la Sala del Capitano del Popolo; alle 18.00 inaugurazione
mostra che prosegue fino al 3 giugno
Palazzo Pubblico
Piazza del Campo 1
Info: Dott.ssa Silvia Marzucchi
silvia.marzucchi@comune.siena.it
www.comune.siena.it
accessibile ai disabili
Sinagoga di Siena
domenica 28 gennaio
ore 15.30
Ricordare la Shoah. Suoni, rumori e lingue dei lager.
Percorso sonoro nell'universo concentrazionario nazista.
L'attività proposta prevede l'ascolto di alcuni suoni e rumori presenti nei lager nazisti. Questo percorso sarà
intervallato da letture tratte dalle testimonianze di Primo Levi, Edith Bruck, Elisa Springer e Alba Valech.

Verrà analizzato il tema della babele linguistica parlata tra i deportati, che impediva spesso un qualsiasi tipo
di comunicazione, e la lingua violenta e urlata dei Kapò e delle SS, che davano ordini e facevano le
selezioni.
Ingresso gratuito
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
14 gennaio - 28 febbraio 2018
Info: sinagoga.siena@coopculture.it,
telefono 0577 271345
www.jewishtuscany.it
Sinagoga di Siena in collaborazione con ADEI - Siena
giovedì 18 febbraio
ore 16.00
Presentazione del libro di Liliana Picciotto
Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah 1943 -1945 ( Giulio Einaudi editore 2017)
Una ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Sarà presente l'autrice
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
14 gennaio - 28 febbraio 2018
Info: sinagoga.siena@coopculture.it,
telefono 0577 271345
www.jewishtuscany.it

