Giorno della Memoria 2018 - Eventi di rilevanza regionale
Regione Toscana
Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea
in collaborazione con l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”e con la rete toscana degli Istituti della
Resistenza e dell’Età contemporanea
Ottobre/Novembre 2017
Discriminazione e persecuzione nell’ottantesimo delle leggi antisemite italiane
(1938-2018)
Corso di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie di secondo grado riconosciuto dal
MIUR. Il corso, pensato come tappa di avvicinamento al Giorno della Memoria 2018, ha offerto
strumenti teorici e didattici utili ai docenti per affrontare in classe il tema delle legislazioni razziste
e delle discriminazioni.
Sedi del corso: Firenze, Livorno, Siena, Viareggio
Regione Toscana in collaborazione con Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di
Prato e Ufficio Scolastico Regionale
venerdì 26 gennaio 2018
VII edizione del Meeting regionale degli studenti in occasione del Giorno della Memoria
1938 - 2018 RAZZISMO DI STATO – STATO DI DIRITTO - a ottant’anni dalle leggi
“razziali" del fascismo, a settant’anni dalla promulgazione della Costituzione della
Repubblica italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Nelson Mandela Forum - Viale Paoli, Firenze
Per l'iniziativa la Regione Toscana ha ottenuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della
Repubblica
Consiglio Regionale della Toscana
Seduta solenne per il Giorno della Memoria
martedì 30 gennaio 2018, ore 11

FIRENZE
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
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
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
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
Associazione Nazionale Magistrati - Sezione Toscana, Teatro della Pergola, Compagnia
Teatrale "Attori & Convenuti"
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
AREZZO
Bucine
Comune di Bucine - Diesisteatrango - Associazione culturale DIMA
sabato 27 gennaio
ore 21.15
Cantico dei Cantici
Lo spettacolo teatrale e musicale "Cantico dei Cantici" si basa sul testo di un poema scritto dal
drammaturgo greco Iakovos Kambanellis che fu deportato a Mauthausen. Il "Cantico dei Cantici" è
inserito nella pubblicazione di Leoncarlo Settimelli "Dal profondo dell' inferno" nella sezione
"Canti e musiche al tempo dei lager". La musica è stata composta da Mikis Theodorakis.
intero 12,00 euro; riduzione over 65 e associazioni territorio 10,00 euro, studenti 8,00 euro, bambini
fino a 12 anni 5,00 euro
Teatro di Bucine
Via del Teatro
Info: Diesisteatrango
338 3662475
accessibile ai disabili

Capolona
Comune di Capolona
giovedì 25 gennaio
ore 21.15
Giorno della Memoria: "La musica degenerata"
Intervento di Massimo Acanfora Torrefranca sul tema della "musica degenerata”.
Musiche eseguite da: Victor Andrini basso; Teresa Morandini flauto; Giovanni Fabiani pianoforte.
ingresso libero
Teatro Cinema "Nuovo" parrocchiale
Via Vittorio Veneto, n. 37
Info: Gina Verola - Responsabile Ufficio Segreteria
0575/421333
segreteria@comune.capolona.ar.it
www.comune.capolona.ar.it
accessibile ai disabili
Castiglion Fiorentino
Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con Officine della Cultura
mercoledì 31 gennaio
ore 9.30
PATRILINEARE - Un racconto
(scritto e interpretato da Enrico Fink, con brani di Chaim Nachman Bialik, Yakov Glaste)
Patrilineare è uno spettacolo di teatro musicale, una storia che parte da pochissimi elementi narrativi
che raccontano la vicenda di un bisnonno arrivato in Italia, in fuga dai pogrom russi. La
ricostruzione di un mondo familiare perduto fatto di tradizioni e orizzonti culturali yiddish, tra
musica, lingua e liturgia. I brani sono esguiti da Luca Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarra e
bouzouki), Gianni Micheli (clarinetti), Enrico Fink (voce e flauto). Seguirà l'incontro-dibattito con
Enrico Fink, importante rappresentante della Comunità Ebraica di Firenze.
Programma ancora in via di definizione che potrà essere ulteriormente arricchito ed integrato.
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste n.7
Info: Officine della Cultura Soc. Coop. (gestore del Teatro)
0575-27961
info@officinedellacultura.org
accessibile ai disabili

GROSSETO
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
58100 Grosseto
tel/fax 0564 415219 |
segreteria@isgrec.it |
www.isgrec.it
LIVORNO
Istoreco
giovedì 25 gennaio
ore 16,00
Deportazione e Leggi razziali
Iniziativa Giorno della Memoria su deportazione e Leggi razziali. Intervengono Michele Sarfatti
(Fondazione CDEC Milano), Ilaria Pavan (SNS Pisa) e Catia Sonetti (Direttrice ISTORECO)
iniziativa aperta al pubblico con ingresso libero
Biblioteca Labronica
Viale della Libertà 30

Info: Istoreco
0586809219
istoreco.livorno@gmail.com
www.istorecolivorno.it
sabato 27 gennaio
ore 20.30
Diretta RAI-Radio 3
Trasmissione in diretta radiofonica sul tema della Memoria. Presenta il giornalista Marino Sinibaldi.
Partecipa, tra gli altri ospiti, Catia Sonetti (ISTORECO)
ingresso libero
Teatro Goldoni
Via E. Mayer 57
Info: Istoreco
0586809219
istoreco.livorno@gmail.com
www.istorecolivorno.it
accessibile ai disabili

PISTOIA
lunedì 22 gennaio
ore 10.30
Progetto Scenari XX Secolo in collaborazione con la Provincia di Pistoia. In occasione del Giorno
della Memoria lezione agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a cura di Matteo
Stefanori "Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana”. Coordina la
giornata Sara Valentina Di Palma. Testimonianza di Riccardo Coen.
La Cattedrale
Info: Istituto storico della Resistenza di Pistoia
0573 359399
ispresistenza@tiscali.it
http://istitutostoricoresistenza.it/scenari-xx-secolo-2017-2018/
Comunità Ebraica di Firenze, ISRPT
giovedì 25 gennaio
ore 17
Incontro “Genocidio e identità: appunti di sopravvivenza"
a cura di Sara Valentina Di Palma. Organizzato dalla Comunità Ebraica di Firenze.
Caffè Valiani
Via Cavour 55
Info: Istituto storico della Resistenza di Pistoia
0573 359399

ispresistenza@tiscali.it
LUCCA
Comune di Camaiore, in collaborazione con istituto Superiore Chini Michelangelo di Lido di
Camaiore, Cooperativa Sociale C.RE.A., ANFASS, I.S.R.E.C., ANPI e Amnesty International
venerdì 2 febbraio
ore 20.30
La soppressione dei disabili nella Germania Nazista
Intervento del Prof. Michael Von Cranach, psichiatra bavarese che ha contribuito a portare alla luce
le vicende del tragico Programma Aktion T4 messo in atto dai nazisti.Proiezione del film “Nebbia
in agosto” di Kai Wessel
ingresso libero a biglietto ridotto 5,50 euro
Cinema Borsalino
Viale Guglielmo Oberdan 39, Camaiore
Info: Comune di Camaiore
0584/986365
segreteria@comune.camaiore.lu.it
accessibile ai disabili
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto Storico della Resistenza Lucca
da domenica 18 gennaio a sabato 10 febbraio
dal lunedì al sabato ore 9.00-19.00
Mostra "La razza nemica - la propaganda antisemita nazista e fascista"
ingresso libero, prenotazione obbligatoria per visite guidate
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
Info: Provincia di Lucca
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
accessibile ai disabili
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto Storico della Resistenza di Lucca
da martedì 20 gennaio a sabato 10 febbraio
dal lunedì al sabato ore 9.00-19.01
Mostra sul tema del Porrajmos, lo sterminio dei Rom e dei Sinti
ingresso libero, prenotazione obbligatoria per visite guidate
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara

Info: Provincia di Lucca
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
accessibile ai disabili
MASSA CARRARA
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
PISA
Scuola Normale Superiore
venerdì 26 gennaio
ore 11.00
L'arte e il Museo al servizio della Memoria
Conferenza di Paolo Coen (Università degli Studi di Teramo)
ingresso libero
Palazzo della Carovana, Scuola Normale Superiore - Sala Azzurra
piazza dei Cavalieri, 7
Info: Elisa Guidi - Eventi Culturali Scuola Normale Superiore
050509307
eventiculturali@sns.it
https://www.sns.it/eventi/larte-e-il-museo-al-servizio-della-memoria
accessibile ai disabili
l'ingresso con ascensore è situato sul retro del Palazzo della Carovana, accessibile da via Consoli
del Mare

PRATO
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 a mercoledì 7 marzo
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.
Info: Biblioteca tel. 0574 558567
oppure CDSE 0574 942476
Prato
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
Info: Elena Bresci
e.bresci@museodelladeportazione.it
accessibile ai disabili
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
Info: Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE
0574 26064 – 0574 942476
as-po@beniculturali.it; info@fondazioneCDSE.it

accessibile
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
SIENA
San Gimignano
Comune di San Gimignano, Sezione ANPI 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 Passé - 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
Charles Szymkowicz: MEMOIRE DU PASSE / MEMOIRE DU FUTUR
27 gennaio – 3 giugno 2018
L’esposizione MEMOIRE DU PASSE / MEMOIRE DU FUTUR, curata da Enrico Crispolti,
professore emerito dell’Università di Siena, presenta il percorso pittorico, lungo più di un
cinquantennio, dell’artista belga Charles Szymkowicz operante a Charleroi (dove è nato nel 1948 da
genitori ebrei polacchi emigrati fra le due guerre) ma frequentante assiduamente la Toscana.
La mostra è divisa in sezioni per un centinaio di dipinti realizzati negli ultimi decenni nel
caratteristico linguaggio pittorico gurativo neoespressionista fortemente materico – iconico.
Szymkowicz, riconosciuto fra i maggiori pittori neo-espressionisti operanti in Europa fra la fine del
XX secolo e gli inizi del XXI, lavora su una dimensione di memoria che dal familiare si estende al
collettivo anche attraverso l’evocazione sia di ritratti di personaggi sia storici che contemporanei
eticamente rappresentativi, sia di situazioni di tragedia sociale che hanno attraversato il secolo
scorso, e che siano monitoria espressione del passato ma anche avvertenza per il futuro.
Palazzo Pubblico – Magazzini del Sale
Santa Maria della Scala
Stanze della Memoria
Orari:
Magazzini del Sale
27 gennaio – 31 marzo: 14 -18 1 aprile – 3 giugno: 15 – 19 Dal martedì alla domenica
Lunedì chiuso
Ingresso libero
Santa Maria della Scala

27 gennaio – 31 marzo: Lunedì – mercoledì – giovedì: 10 -17
Venerdì: 10 – 20
Sabato e domenica: 10 -19 Martedì chiuso
Stanze della Memoria
Martedì: 9 – 13 Giovedì: 11 – 16 Mercoledì e venerdì: 15:30 -18:30
Per giorni ed orari diversi è possibile prenotare una visita guidata scrivendo una mail all’indirizzo
stanzedellamemoria@gmail.com

