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O TTOBRE/NOVEM BRE 2017
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
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
FIRENZE E PR O VI NCI A
FIRENZE
Regione Toscana in collaborazione con
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato e Ufficio Scolastico
Regionale
VII edizione del Meeting regionale degli
studenti in occasione del “Giorno della
Memoria”
venerdì 26 gennaio ore 9.30
Mandela Forum, Viale Paoli, Firenze
"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
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Per l'iniziativa la Regione Toscana ha ottenuto la
medaglia di rappresentanza del Presidente della
Repubblica
PROGRAMMA
ore 9.30
Saluti
Dario Nardella, Sindaco di Firenze
Enrico Rossi, Presidente della Regione
Toscana
Dalla persecuzione dei diritti alla
persecuzione delle vite: le leggi antisemite
del 1938
Giovanni Gozzini, docente di Storia
contemporanea dell’Università di Siena
Video-appello ai giovani di Roberto Saviano
Massimo Bernardini raccoglie la voce dei
testimoni:
ore 10.30
Persecuzione ed esilio
Vera Vigevani Jarach, esule in Argentina a
causa delle leggi antisemite italiane e madre di
una “desaparecida”
Aldo Zargani, perseguitato e braccato con la
famiglia: un’infanzia violata
Enrico Fink e il suo gruppo musicale
ore 11.15
Internamento militare e deportazione politica
Antonio Ceseri, internato in Germania come
militare e sopravvissuto alla strage di soldati
italiani di Treuenbrietzen (video-intervista)
Vera Michelin Salomon, antifascista della
Resistenza romana, imprigionata nel carcere
nazista di Aichach in Germania
Marcello Martini, giovane staffetta partigiana
della Resistenza toscana, deportato a
Mauthausen a soli 14 anni (video-intervista)
Alessandro Gazzetti, Presidente del
Parlamento regionale degli studenti legge
l’appello ANED-ANPI
Sopravvissute alla Shoah
Kitty Braun Falaschi, sopravvissuta a nove
anni ai campi di concentramento di
Ravensbrück e Bergen-Belsen
Andra Bucci
deportata ad Auschwitz, con la sorella Tatiana,
all’età di quattro anni
ore 12.15

La legislazione razzista del 1937 nelle colonie
africane dell’Italia
Nicola Labanca, docente di Storia
contemporanea dell’Università di Siena
Gabriella Ghermandi e il suo gruppo
musicale
Igiaba Scego, scrittrice italiana di origine
somala
ore 13.00
Conclude
Katharina von Schnurbein, Coordinatrice della
Commissione Europea per la lotta
all’antisemitismo
Coordinamento generale di Ugo Caffaz
Segreteria organizzativa
Direzione Cultura e Ricerca - Settore Patrimonio
Culturale,
Siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria
giornomemoria@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it/giornodellamemoria

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

FIRENZE
Gallerie degli Uffizi
venerdì 26 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Biblioteca degli Uffizi
Loggiato degli Uffizi (porta "Biblioteca degli
Uffizi")
"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

30 gennaio 2018 ore 11.00
Palazzo Medici Riccardi, Galleria delle Carrozze
Via Cavour 3

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.

SEDUTA SOLENNE PER IL GIORNO DELLA
MEMORIA

FIRENZE

FIRENZE
Consiglio Regionale della Toscana

FIRENZE
Comune di Firenze - Quartiere 3 Gavinana
Galluzzo
venerdì 26 gennaio ore 17.30
Teatro dell'Affratellamento
Via Giampaolo Orsini 73
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
Info: Associazione culturale Altroteatro di Firenze
055 6814309

Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione
con il Gabinetto G.P. Vieusseux
sabato 27 gennaio ore 15.30
Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri
Piazza Strozzi
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.
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110: Largo - Allegro molto - Allegretto - Largo –
Largo, esegue il Quartetto Domino (Violini Daria
Nechaeva, Neri Nencini, Viola Katia Molling,
Violoncello Martina Bellesi)

Associazione Nazionale Magistrati - Sezione
Toscana, Teatro della Pergola, Compagnia
Teatrale "Attori & Convenuti"

Info: Giovanni Vitali
055 2779269
promozioneculturale@maggiofiorentino.com
Accessibile ai disabili

Teatro della Pergola
Via della Pergola 12/32
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

FIRENZE
Regione Toscana - Museo Casa Rodolfo
Siviero
domenica 28 gennaio ore 10.30 e ore 11.30
Museo Casa Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori 3
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

Info: Compagnia Teatrale "Attori & Convenuti" di
Firenze
attori.convenuti@gmail.com

AREZZO E PROVINCIA

Info: 055-4382652
casasiviero@regione.toscana.it
www.museocasasiviero.it
Accessibile ai disabili

BUCINE
Comune di Bucine - Diesisteatrango Associazione culturale DIMA

FIRENZE

Teatro di Bucine
Via del Teatro
Cantico dei Cantici

Biblioteca delle Oblate, Istituto Storico
Toscano della Resistenza e dell'Età
contemporanea e Fondazione CDSE
martedì 6 febbraio ore 17.00 – 19.00
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Via dell'Oriuolo 24
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
Info:
0552616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
Accessibile ai disabili

FIRENZE
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martedì 30 gennaio ore 18.00

sabato 27 gennaio ore 21.15

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
Info: Diesisteatrango
338 3662475
Accessibile ai disabili

CAPOLONA
Comune di Capolona
giovedì 25 gennaio ore 21.15

Teatro Cinema "Nuovo" parrocchiale
Via Vittorio Veneto, n. 37
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
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
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste n.7
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.
Info: Officine della Cultura Soc. Coop. (gestore del
Teatro)
0575-27961
info@officinedellacultura.org
Accessibile ai disabili

G R O S S E TO E P R O V I N C I A
Polo Universitario grossetano, ISGREC
sabato 27 gennaio ore 9.00
Via De’ Barberi, 61
58100 Grosseto
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
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LIVORNO E PR O VI NCI A

LIVORNO
Istoreco
giovedì 25 gennaio ore 16.00
Biblioteca Labronica
Viale della Libertà 30
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
Info: Istoreco
0586809219
istoreco.livorno@gmail.com
www.istorecolivorno.it

sabato 27 gennaio ore 20.30
Teatro Goldoni
Via E. Mayer 57
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
Info: Istoreco
0586809219
istoreco.livorno@gmail.com
www.istorecolivorno.it
Accessibile ai disabili

PISTOIA E PR O VI NCI A
PISTOIA
Coopculture, Sinagoga e Museo Ebraico di
Firenze
lunedì 22 gennaio Ore 10.30
La Cattedrale - Pistoia
Progetto Scenari XX Secolo
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
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giornata Sara Valentina Di Palma. Testimonianza
di Riccardo Coen.
Info: Istituto storico della Resistenza di Pistoia
0573 359399
ispresistenza@tiscali.it
http://istitutostoricoresistenza.it/scenari-xxsecolo-2017-2018/

PISTOIA
Comunità Ebraica di Firenze, ISRPT
giovedì 25 gennaio ore 17
Caffè Valiani
Via Cavour 55
Incontro “Genocidio e identità: appunti di
sopravvivenza"
a cura di Sara Valentina Di Palma. Organizzato
dalla Comunità Ebraica di Firenze
Info: Istituto storico della Resistenza di Pistoia
0573 359399
ispresistenza@tiscali.it

LUCCA E PROVINCIA
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
Cinema Borsalino
Viale Guglielmo Oberdan 39, Camaiore
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
Info: Comune di Camaiore
0584/986365
segreteria@comune.camaiore.lu.it
Accessibile ai disabili

LUCCA
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
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
Mostra "La razza nemica - la propaganda
antisemita nazista e fascista"
ingresso libero, prenotazione obbligatoria per
visite guidate
Info: Provincia di Lucca
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
Accessibile ai disabili

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto
Storico della Resistenza di Lucca
dal lunedì al sabato ore 9.00-19.00
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
Mostra sul tema del Porrajmos, lo sterminio
dei Rom e dei Sinti
ingresso libero, prenotazione obbligatoria per
visite guidate
Info: Provincia di Lucca
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
Accessibile ai disabili

MA S SA CARRARA E PRO VI NCI A
MASSA
Provincia di Massa Carrara
sabato 27 gennaio dalle 10.00 alle 14.00
Palazzo Ducale
Piazza Aranci 35
A Scuola di memoria
Le sorelle Bucci incontrano gli studenti della
provincia di Massa-Carrara
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 E PROVINCIA
PISA
Scuola Normale Superiore
venerdì 26 gennaio ore 11.00
Palazzo della Carovana, Scuola Normale
Superiore - Sala Azzurra
piazza dei Cavalieri, 7
L'arte e il Museo al servizio della Memoria
Conferenza di Paolo Coen (Università degli
Studi di Teramo)
ingresso libero
Info: Elisa Guidi - Eventi Culturali Scuola Normale
Superiore
050509307
eventiculturali@sns.it
https://www.sns.it/eventi/larte-e-il-museo-al-serviziodella-memoria
Accessibile ai disabili
l'ingresso con ascensore è situato sul retro del Palazzo
della Carovana, accessibile da via Consoli del Mare

P R ATO E P R O V I N C I A
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
Sala Banti del Comune di Montemurlo
Piazza del Comune
Comune di Montemurlo
Provincia di Prato
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
Info: Antonella Baiano
antonella.baiano@comune.montemurlo.po.it
Accessibile
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MONTEMURLO
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.
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
Museo della Deportazione
Via di Cantagallo 250 (loc. Figline)
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

PRATO
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato in collaborazione con il
Comune di Prato
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lunedì 29 gennaio ore 16.30
Sala conferenze Fondazione Museo della
Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo 250
Comune di Prato (loc. Figline)
Provincia di Prato
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
Info: Elena Bresci
e.bresci@museodelladeportazione.it
accessibile ai disabili

PRATO
Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE
- ISRT
lunedì 29 gennaio 16.30-18.00
Archivio di Stato di Prato
Palazzo Datini - via Ser Lapo Mazzei, 41
Presentazione del libro Sonia Oberdorfer,
La tela di Sonia. Affetti, famiglie e arte nelle
Presentazione con le curatrici del volume
Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri e
con le relatrici Diana Toccafondi e Simonetta
Soldani
Info: Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE
0574 26064 – 0574 942476
as-po@beniculturali.it; info@fondazioneCDSE.it
accessibile ai disabili

VAIANO
Comune di Vaiano in collaborazione con
la Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato
mercoledì 31 gennaio ore 10.00
Scuola secondaria di primo grado "Lorenzo
Bartolini"
Via Nuova per Schignano 25
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
Info: Federica Pacini
f.pacini@comune.vaiano.po.it
accessibile ai disabili

SIENA E PROVI NCI A
SAN GIMIGNANO
Comune di San Gimignano, Sezione A.N.P.I.
San Gimignano
venerdì 26 gennaio dalle 17.30 alle 19.30
Palazzo Pratellesi - Sala Tamagni
Via San Giovanni
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
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
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
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
Info: sinagoga.siena@coopculture.it,
telefono 0577 271345
www.jewishtuscany.it

SIENA
Stanze della Memoria
martedì 16 gennaio ore 17.00
Stanze della Memoria
Via Malavolti 9
Proiezione del film HABRICHA (La Fuga) Regia
di Meni Elias. 2013
Filmati e immagini raccontano la straordinaria
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
Info: stanzedellamemoria@gmail.com
0577-236607
www.istitutostoricosiena.it

SIENA
Comune di Siena
sabato 27 gennaio ore 9.30
Palazzo Pubblico
Piazza del Campo 1
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
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INIZIATIVE DI RILEVANZA REGIONALE

Popolo; alle 18.00 inaugurazione mostra che
prosegue fino al 3 giugno
Info: Dott.ssa Silvia Marzucchi
silvia.marzucchi@comune.siena.it
www.comune.siena.it
accessibile ai disabili

SIENA
Sinagoga di Siena
domenica 28 gennaio ore 15.30
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
Ricordare la Shoah. Suoni, rumori e lingue
dei lager.
Percorso sonoro nell'universo
concentrazionario nazista
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
Info: sinagoga.siena@coopculture.it,
telefono 0577 271345
www.jewishtuscany.it

SIENA
Sinagoga di Siena in collaborazione con
ADEI - Siena
giovedì 18 febbraio ore 16.00
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
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
Info: Dott.ssa Silvia Marzucchi
silvia.marzucchi@comune.siena.it
www.comune.siena.it
accessibile ai disabili
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AREZZO E PRO VI NCI A
BIBBIENA
Comune di Bibbiena e Uniel Bibbiena
sabato 27 gennaio ore 16.00
Centro Creativo Casentino
Via U. Casentinese n.1
Dedicato ad Anna Frank
Introduzione del prof. Domenico Massaro e
letture dal Diario a cura di Alessandra Aricò con
il gruppo di filosofia
ingresso libero
Info: Alessia Bigoni
0575 593791- 340 4636787
bigoni.alessia@libero.it
Facebook: Uniel Bibbiena
Parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini

BUCINE
Comune di Bucine - Diesisteatrango Associazione culturale DIMA
sabato 27 gennaio ore 21.15
Teatro di Bucine
Via del Teatro
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
Info: Diesisteatrango
338 3662475
Accessibile ai disabili

CAPOLONA
Comune di Capolona
giovedì 25 gennaio ore 21.15
Teatro Cinema "Nuovo" parrocchiale
Via Vittorio Veneto, n. 37
Giorno della Memoria: "La musica
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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
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
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste n.7
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.
Info: Officine della Cultura Soc. Coop. (gestore del
Teatro)
0575-27961
info@officinedellacultura.org
Accessibile ai disabili

LUCIGNANO
Comune di Lucignano
sabato 27 gennaio ore 16.00
Sala Don Enrico Marini

piazza S. Francesco
"Occhi di marrone" di Iacopo Maccioni,
edizioni Giovane Holden
Vincitore del premio letterario Il giovane Holden
2017 il libro intreccia storie di donne e uomini
uniti dall'essere ebrei e dalla musica come
elemento di speranza e dignità. Una storia di
resistenza all'orrore a Terezin-Theresiemsthadt
nel periodo più oscuro della nostra storia
recente.
Ingresso libero
Info: Comune di Lucignano. Ufficio Cultura
0575 838033
lucignano@comune.lucignano.ar.it
Accessibile ai disabili

MONTEVARCHI
Il Cassero per la scultura italiana
dell'Ottocento e del Novecento - Museo
Civico di Montevarchi
sabato 27 gennaio ore 17.00
Statuario del Museo
via Trieste 1
Presentazione del volume "Timo Bortolotti
(1884-1954). Le sculture, i disegni e il Fondo
documentario dell'artista"
Presentazione del volume sulla Collezione Timo
Bortolotti del Museo montevarchino dove è
conservato anche il bozzetto per il "Monumento
al Prigioniero politico ignoto" (1951-1953).
ingresso libero
Info: Federica Tiripelli
0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
www.ilcasseroperlascultura.it
Accessibile ai disabili.
La presentazione si terrà al piano terra. Presenza di
ascensore per accedere ai piani superiori.

domenica 28 gennaio ore 17.00
Statuario del Museo
via Trieste 1
Performance teatrale "Cantico dei Cantici"
Composizione narrativa di Diesis Teatrango e
DIMA associazione culturale basata sul testo
di un poema del drammaturgo greco Iakovos
Kambanellis, deportato a Mauthausen e
sopravvisuto allo sterminio nazista. ingresso
gratuito con prenotazione obbligatoria: 055

9108274, info@ilcasseroperlascultura.it
Info: Federica Tiripelli
0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
www.ilcasseroperlascultura.it
Accessibile ai disabili.
La presentazione si terrà al piano terra. Presenza di
ascensore per accedere ai piani superiori.

POPPI
Istituto Comprensivo Statale di Poppi Scuola
Media Classi seconde in collaborazione con
Unione dei Comuni Montani del Casentino
servizio C.R.E.D.
sabato 27 gennaio ore 9.30
Scuola media di Poppi
via Colle Ascensione, 3
27 gennaio per non dimenticare
Incontro in classe per ricordare insieme agli
studenti il dramma delle vittime che hanno subito
le persecuzioni e le deportazioni ai campi di
stermino nazisti
Info: Pier Angelo Bonazzoli, Manuela Dolfi
0575 507269
pierangelobonazzoli@casentino.toscana.it
Accessibile ai disabili

FIRENZE E PROVINCIA
CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
lunedì 29 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Teatro Dante "Carlo Monni"
Piazza Dante n. 23
Giorno della Memoria 2018
Incontro con le scuole per la presentazione del
viaggio della memoria e uno spettacolo teatrale
"Viaggio senza ritorno" a cura dell'Associazione
Dyoniso
riservato agli alunni delle scuole di Campi
Bisenzio
Info: Massimo De Santis Ufficio Cultura Comune di
Campi Bisenzio
tel. 0558959318
cult@comune.campi-bisenzio.fi.it
Accessibile ai disabili
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CASTELFIORENTINO
Comune di Castelfiorentino, ANPI
Castelfiorentino
da sabato 20 gennaio a domenica 4 febbraio
sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.3019.30; aperture straordinarie al mattino dal
lunedì al venerdì per le scuole

Fotoreportage del fotografo Maurizio Papucci sui
campi di Auschwitz e Birkenau, sulla Fabbrica di
Schindler e sulla Apteka Pod Orlem di Cracovia;
La fotografia della memoria, la fotografia è
memoria (M. Papucci)
ingresso gratuito

Oratorio di San Carlo
Via Testaferrata
Via Provinciale Francesca 108, 50050 Cerreto
Guidi - Località Stabbia
Sono stato bambino tre anni fa. Allora
sognavo altri mondi
Mostra fotografica sul campo di concentramento
di Terezin, con un plastico.
ingresso libero

Info: Comune di Empoli
0571 757547
r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
Accessibile ai disabili

Info: Alessandro Spinelli
0571.686307
a.spinelli@comune.castelfiorentino.fi.it
http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/
comune.jsp?IdDoc=206
Accessibile ai disabili

EMPOLI
Comune di Empoli
lunedì 22 gennaio ore 17.00
Cenacolo degli Agostiniani
Via dei Neri
Inaugurazione mostra “E l'uomo dov'era La fotografia della memoria, la fotografia è
memoria.”
Incontro con l’autore Maurizio Papucci, Dr
Matteo Mazzoni (ISRT) e Alessio Mantellassi
(ANED); Fotoreportage di Auschwitz, Birkenau,
della Fabbrica di Schindler e della Apteka Pod
Orlem di Cracovia
ingresso gratuito
Info: Comune di Empoli
0571 757547
r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
Accessibile ai disabili

da lunedì 22 a sabato 27 gennaio dalle 16.00
alle 19.00
Cenacolo degli Agostiniani
Via dei Neri
Mostra “E l'uomo dov'era - La fotografia della
memoria, la fotografia è memoria.”
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EMPOLI
Comune di Empoli; CAE (Centro Accoglienza
di Empoli); Centro Giovani Avane; Aned sez.
Empoli
lunedì 22 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore
17.00
Campo Sportivo Avane
Via di Magolo, 32 Avane
27 Gennaio- Giorno della Memoria 2018
“Si è sempre lo straniero di qualcuno.
Imparare a vivere insieme, è questo il modo
di lottare contro il razzismo” (Tahar Ben
Jelloun)
Incontro con l’autore Maurizio Papucci, Dr "Fai
gol con la conoscenza
Partita straordinaria tra ragazzi facenti parte
del progetto Calcio Sociale della Cooperativa Il
Piccolo Principe insieme ai centri di accoglienza
per migranti (Consorzio Co&So Empoli)
Ingresso libero
Info: Moira Bartoli 0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
Accessibile a disabili

lunedì 22 gennaio partita dalle 15.00 alle
17.00; incontro dalle 17.00
Campo Sportivo Avane
Via di Magolo, 32 Avane
Fai gol con la conoscenza
Partita straordinaria tra ragazzi facenti parte
del progetto Calcio Sociale della Cooperativa Il
Piccolo Principe insieme ai centri di accoglienza
per migranti (Consorzio Co&So Empoli) e
ragazzi dell'Associazione Noi da Grandi. Segue
l'incontro con Franco Castellani, figlio del
deportato Carlo Castellani nei campi di sterminio
di Mauthausen- Gusen e Paolo Bruschi

(Studioso di Storia dello Sport) sul tema "Sport e
deportazione"
ingresso libero
Info: Moira Bartoli 0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
Accessibile a disabili

venerdì 26 gennaio, venerdì 9 e venerdì 23
febbraio dalle 17.00 alle 19.00
Campo Sportivo Avane
Via di Magolo, 32 Avane
27 Gennaio- Giorno della Memoria 2018
“Si è sempre lo straniero di qualcuno.
Imparare a vivere insieme, è questo il modo
di lottare contro il razzismo” (Tahar Ben
Jelloun)
Ciclo incontri per ragazzi dai 14 in poi. Tema
"La piramide dell'odio; segnali di discriminazione
ai tempi dei social". A cura di Aned e Centro
Giovani Avane
ingresso libero
Info: Moira Bartoli 0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
Accessibile a disabili

venerdì 26 gennaio ore 21.00
Campo Sportivo Avane
Via di Magolo, 32 Avane
Hanna Arendt
Proiezione del film "Hanna Arendt" a cura del
Centro Giovani Avane in collaborazione con
Aned Sez. Empoli
ingresso libero
Info: Moira Bartoli 0571 82403
cga@ilpiccoloprincipe.coop
Accessibile a disabili
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Gallerie degli Uffizi
venerdì 26 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Biblioteca degli Uffizi
Loggiato degli Uffizi (porta "Biblioteca degli
Uffizi")
"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
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.

FIRENZE
Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione
con il Gabinetto G.P. Vieusseux
Sabato 27 gennaio ore 15.30
Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri
Piazza Strozzi
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)
Info: Giovanni Vitali
055 2779269
promozioneculturale@maggiofiorentino.com
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Associazione Nazionale Magistrati - Sezione
Toscana, Dipartimento di Scienze Giuridiche
e Scuola di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Firenze, Teatro della Pergola
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- Teatro della Toscana - Teatro Nazionale,
Compagnia Teatrale "Attori & Convenuti" di
Firenze
martedì 30 gennaio ore 18.00
Teatro della Pergola
Via della Pergola 12/32
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
Info: Compagnia Teatrale "Attori & Convenuti" di
Firenze
attori.convenuti@gmail.com

FIRENZE
Biblioteca De Andrè
da venerdì 5 a mercoledì 31 gennaio
lunedì 14.00-19.00 martedì e giovedì 9.00-19.00
mercoledì e venerdì 9.00-13.00
Biblioteca De Andrè
via delle Carra 2
Al Popolo Ebraico
Mostra di libri sulle persecuzioni del popolo
ebraico (scaffale monotematico)
ingresso libero
Info: Anna Basca
055/351689
bibliotecadeandre@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_fabrizio_de_
andre
Parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini all’entrata

FIRENZE
Comune di Firenze – BiblioteCanova Isolotto
mercoledì 10, venerdì 12 e venerdì 26
gennaio dalle 10.00 alle 12.00
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4-3 A
Ricordarsi per non dimenticare
Attività rivolta alle scuole primarie del Q4.
Letture di brani tratti da libri e filmati che trattano
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i temi della discriminazione, della diversità e
della gestione dei conflitti. Lettura spettacolo
sul tema della discriminazione razziale.
Testimonianze.
Info: Cristina Masti
055-710834
cristina.masti@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_isolotto
Accessibile ai disabili

martedì 30 gennaio dalle 17.00 alle 19.00
BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi, 4-3 A
Un viaggio insieme ai ragazzi di oggi nella
Memoria di ieri
La BiblioteCanova Isolotto in collaborazione con:
Archivio del Movimento di Quartiere di Firenze,
ANPI Isolotto ‘Circolo S. Rusich’, ANED Firenze,
MOVIEandGO, Consiglio di Quartiere 4 presenta
‘Un viaggio insieme ai ragazzi di oggi nella
Memoria di ieri’. Rassegna dei lavori prodotti
dalle scuole, premiati nei concorsi effettuati dal
2008 al 2015. A cura di Franco Quercioli e Silva
Rusich
ingresso libero
Info: Emiliano Rolle, Comune di Firenze
055710834
emiliano.rolle@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_
isolotto/
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Comune di Firenze – Biblioteca F. Buonarroti
da mercoledì 17 a mercoledì 31 gennaio
lunedì 14.00-19.00, da martedì a venerdì 9.0019.00, sabato 9.00-13.00
Biblioteca F. Buonarroti
Viale Guidoni 188
Giornata della Memoria: Proposte della
Biblioteca
Esposizione tematica di materiale bibliografico e
multimediale, con relativa bibliografia realizzata
dalla biblioteca, disponibile per il pubblico. Il
giorno 27 gennaio, durante l’evento della lettura
(vedi altra scheda) il materiale sarà presentato
al pubblico.
ingresso libero. Il materiale esposto è disponibile
per il prestito e la consultazione

sabato 27 gennaio dalle 10.30 alle 13.00
Biblioteca F. Buonarroti
Viale Guidoni 188
L’olocausto attraverso gli occhi dei bambini
Letture ad alta voce di brani tratti da testi inerenti
il titolo dell’iniziativa; nello specifico: Il diario di
Anna Frank e Il cuore, se potesse pensare di
Sultana Razon; dopo le letture sarà illustrata
la bibliografia tematica al pubblico (vedi anche
l’altra scheda)
ingresso libero, ma è gradita la prenotazione
contattando la biblioteca
Info: Emilio Penni e Cecilia Brogi
055/432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it emilio.penni@
comune.fi.it cecilia.brogi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_
buonarroti/e anche http://www.biblioteche.comune.fi.it/
biblioteca_filippo_buonarroti/consigli_lettura.html
Accessibile ai disabili
ascensore per il primo piano attivabile su richiesta
(campanello) con intervento immediato del personale.

FIRENZE
Biblioteca delle Oblate e Istituto Storico
Toscano della Resistenza e dell'Età
contemporanea
giovedì 18 gennaio ore 17.00 – 19.00
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Via dell'Oriuolo 24
Presentazione del libro di Frediano Sessi
Elio, l'ultimo dei giusti (Mursia Editore).
Il volume parla della deportazione di
un contadino toscano nel campo di
concentramento di Mauthausen-Gusen
(1944-45).
Interventi di: Marta Baiardi, ISRT; Massimo
Bartolozzi, ANED di Firenze; Paolo Ciampi,
giornalista e scrittore; Massimo Castoldi,
Fondazione Memoria della Deportazione di
Milano. Sarà presente l'autore.
ingresso libero fino a esaurimento dei posti
disponibili
martedì 6 febbraio 17.00 – 19.00
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Via dell'Oriuolo 24
In occasione del Giorno della Memoria 2018
presentazione del libro La tela di Sonia.

Affetti, famiglie, arte nelle memorie di una
maestra ebrea (Giuntina, 2017)
ingresso libero fino a esaurimento dei posti
disponibili
Info:
0552616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Comune di Firenze - Biblioteca Mario Luzi
venerdì 19 gennaio ore 17.00
Biblioteca Luzi
Via Ugo Schiff, 8
Per non dimenticare
Si parlerà dello spettacolo di Doretta Boretti,
Non perdiamo tempo, incominciamo!, in scena
sabato 27 gennaio ore 17.00 al Teatrodante
Carlo Monni di Campi Bisenzio, per la regia
di Gabriella Del Bianco, con i piccoli attori del
laboratorio teatrale Labad Ludico da lei diretto.
In collaborazione con la Fondazione Elisabetta
e Mariachiara Casini Onlus. Interverranno
l'Autrice, la Regista e alcuni dei piccoli attori.
ingresso libero
Info: Elisabetta Carlini
055 669229
elisabetta.carlini@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_mario_
luzi/
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Associazione Italia-Israele - Fondazione
Spadolini Nuova Antologia
martedì 23 gennaio ore 17.30
Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Via Pian de' Giullari 36 A
Due della Brigata. Heinz e Gughy dalla
Germania nazista alla nascita di Israele
Miriam Rebhun narra la vicenda tragica e
drammatica di Heinz e Miriam Rebhun, testimoni
del legame tra passato e presente.
Ingresso libero
Info: Valentino Baldacci
3356464710
firenze.asssoitaliaisraele@gmail.com
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Parzialmente accessibile ai disabili
Presenza di alcuni scalini all'entrata

FIRENZE
Fondazione il Fiore, Biblioteca Umanistica
dell'Università degli Studi di Firenze, con il
Patrocinio della Comunità Ebraica di Firenze
giovedì 25 gennaio dalle 16.30 alle 18.30
Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi
di Firenze - Sala Comparetti
Piazza Brunelleschi n. 3-4
…Dopo l'orrenda bufera, di primo mattino…
Riflessioni sull'Olocausto nella poesia di
Dora Gabe
Analisi e commento di poesie sul tema
dell'Olocausto della poetessa bulgara Dora
Gabe. Approfondimento del rapporto dell'autrice
con l'ebraismo e introduzione al contesto storicoculturale nel quale si inscrive il suo pensiero.
Ingresso libero
Info: Maria Giuseppina Caramella, Presidente della
FONDAZIONE IL FIORE
055.225074
ilfiore@fondazioneilfiore.it
www.fondazioneilfiore.it
Accessibile ai disabili
La Sala si trova al Piano Terra. Le soglie delle porte
sono facilmente accessibili, senza gradini

FIRENZE
Biblioteca delle Oblate
giovedì 25 gennaio ore 17.30
Biblioteca delle Oblate, Sala storica, piano terra
Via dell'Oriuolo, 24
Leggere per non dimenticare: ciclo d’incontri
a cura di Anna Benedetti. Sabina Fedeli, "Gli
occhiali del sentimento" Ida Bonfiglioli: un
secolo di storia nella memoria di un’ebrea
ferrarese (La Giuntina, 2017). Introduce:
Daniel Vogelmann
Ida Bonfiglioli, ebrea antifascista ferrarese, a
novantanove anni festeggia la visita del nipote
con un gesto guascone: una gita a tutta velocità
sulla sua spider. Ha ancora lo stesso spirito
anticonformista e battagliero della gioventù
quando il 21 settembre 1941 corre al tempio
israelitico della sua città per fotografare lo
scempio operato dai fascisti che distruggono
arredi e oggetti sacri. Suo marito è già stato
mandato al confino per la sua opposizione

18

al regime e i due figli cacciati dalla scuola.
In un racconto-intervista, la protagonista,
ripercorrendo le vicende drammatiche della
sua famiglia, narra un secolo di storia italiana,
dal padre irredentista che si lascia morire a
Vienna pur di non combattere per l’Austria,
alle leggi razziali, alla strage della lunga notte
del ’43 e alla fuga in Svizzera durante la
quale la madre viene catturata dalle SS. E lo
fa infilando gli occhiali nelle cui stanghette è
celato l’apparecchio acustico, gli “occhiali del
sentimento” come li chiama, giocando sul doppio
senso fra udito e cuore. Ne emerge il ritratto di
una donna lucida e dalla grande umanità che
sopporta lutti e dolori con un’arma formidabile:
quella dell’ironia. Profonda conoscitrice della
musica classica, lettrice vorace di gialli, Ida
accanto al ricordo dei parenti mai più tornati dai
lager descrive i giorni spensierati delle partite di
tennis in casa dello zio Silvio Finzi-Magrini, alla
cui figura si ispira Giorgio Bassani nel romanzo
Il giardino dei Finzi-Contini. E ancora rievoca
la ricostruzione postbellica attraverso aneddoti
e curiosità sui concerti organizzati a palazzo
Bonfiglioli con grandi pianisti come Benedetti
Michelangeli e Dallapiccola. Un libro che parla
di passione politica e coraggio, di processi della
vergogna e gesti di altruismo. E del piccolo
segreto che Ida nella sua lunga vita non ha
mai svelato. Nei suoi ultimi anni di vita a Ida
viene tolta la pensione di benemerenza come
vittima di persecuzione. Un ultimo affronto che
l’amareggia ma che come sempre affronta con
forza d’animo. Solo un intervento del presidente
Napolitano gliela farà riassegnare qualche anno
prima della morte che arriva il 28 maggio 2011,
a 104 anni.
Info: 0552616512
www.biblioteche.comune.fi.it
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Comune di Firenze - Quartiere 3 Gavinana
Galluzzo
venerdì 26 gennaio ore 17.30
Teatro dell'Affratellamento
Via Giampaolo Orsini 73
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
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

FIRENZE
Comune di Firenze - Quartiere 5 Rifredi
venerdì 26 gennaio ore 17.30
Villa Pozzolini
Viale Guidoni 188
Navigando e pedalando nella memoria - 3
incontri e una visita alla Sinagoga
Finchè il mar non fu sopra di noi richiuso
- Il canto e la memoria: lettura commenti
e riflessioni sul XXVI canto dell'Inferno di
Dante nei ricordi di Primo Levi
ingresso libero
venerdì 2 febbraio 17.30
Villa Pozzolini
Viale Guidoni 188
Navigando e pedalando nella memoria - 3
incontri e una visita alla Sinagoga
Chaplin e la memoria delle persecuzioni: il
grande dittatore - E il mondo vide: visione e
commento di alcune parti del film
ingresso libero
venerdì 9 febbraio 17.30
Villa Pozzolini
Viale Guidoni 188
Navigando e pedalando nella memoria - 3
incontri e una visita alla Sinagoga
Quel Ginettaccio.. - Il segreto di Gino: la vita e
le imprese di Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni
ingresso libero
Info: E20 Eccezionali Eventi - Daniela Cappelli
3703059139
eventi20@yahoo.it
www.comune.fi.it, nella pagina dedicata ai quartieri - o

direttamente alla pagina http://q5.comune.fi.it/
Accessibile ai disabili
l'incontro si svolge al piano terra

domenica 18 febbraio mattina (in orario
ancora da definire)
Sinagoga
Via Luigi Carlo Farini 6
Navigando e pedalando nella memoria - 3
incontri e una visita alla Sinagoga
Visita alla Sinagoga di Firenze
su prenotazione
Info: E20 Eccezionali Eventi - Daniela Cappelli
3703059139
eventi20@yahoo.it
www.comune.fi.it, nella pagina dedicata ai quartieri - o
direttamente alla pagina http://q5.comune.fi.it/
Accessibile ai disabili
totalmente accessibile la visita alla Sinagoga e il
primo piano del Museo; la sala al piano superiore è
accessibile con montascale e personale addetto

FIRENZE
Comune di Firenze - Biblioteca Pietro Thouar
sabato 27 gennaio ore 16.30
Biblioteca Pietro Thouar
Piazza Torquato Tasso 3
La memoria dei bambini
Dalla lettura di alcune sequenze del Diario di
Anna Frank nella nuova versione a fumetti (di
Ari Folman e David Polonsky, Einaudi 2017)
al laboratorio di "traduzione" in immagini del
libro I bambini di Terezin : poesie e disegni dal
lager 1942-1944 (Feltrinelli 1980). A cura della
Sezione ragazzi della Biblioteca Thouar.
per ragazzi da 8 a 13 anni su prenotazione
Piazza Torquato Tasso 3
Info: Eleonora Brandigi
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_pietro_thouar/
Parzialmente accessibile ai disabili
Presenza di uno scalino all'entrata ingresso dal portone
del Chiostro al numero civico 6 di Piazza Tasso.

FIRENZE
Regione Toscana - Museo Casa Rodolfo
Siviero
domenica 28 gennaio ore 10.30 e ore 11.30
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Museo Casa Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori 3
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
Info:
055-4382652
casasiviero@regione.toscana.it
www.museocasasiviero.it
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Sinagoga e Museo ebraico
domenica 28 gennaio ore 15.30
Sala Servi
Via L.C. Farini 6
"Il silenzio dei vivi" di Elisa Springer
In occasione del Giorno della Memoria 2018
la Sinagoga e Museo Ebraico di Firenze offre
letture scelte dal libro di Elisa Springer Il silenzio
dei vivi con accompagnamento di musiche
ebraiche.
ingresso libero
Info:
055 2346654
sinagoga.firenze@coopculture.it
http://www.jewishtuscany.it/attivita/
Parzialmente accessibile ai disabili
presenza di tre scalini all'entrata di Sala Servi

FIRENZE
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia
giovedì 15 febbraio dalle 17.00 alle 19.00
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Storia,memorie e testimonianze: la scoperta,
l'uso didattico e l'esperienza di trasformazione
personale.
Il Corso è organizzato in due moduli posti in
continuità: Il modulo teorico è coordinato da
Silvia Guetta e Il modulo teatrale è coordinato
e realizzato dalla regista Sarah Schinasi.
Il modulo teorico si svolge nel periodo fra
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dicembre e marzo attraverso incontri e laboratori
interculturali. Per il modulo teatrale il calendario
verrà definito in base all'organizzazione di
eventuali gruppi di lavoro.
Presentazione del libro della Dott.ssa Liliana
Picciotto "Salvarsi, gli ebrei d'Italia sfuggiti
alla Shoah 1943-1945" con la presenza della
Prof.ssa Guetta, Prof.ssa Valeria Galimi e il
Rav. di Firenze Amedeo Spagnoletto.
prenotazione obbligatoria
sabato 17 febbraio dalle 9.00 alle 19.00
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Incontro laboratoriale su testimonianze e
didattica con la presenza della Prof.ssa
Guetta e la Prof.ssa Giovanna Pieroni.
prenotazione obbligatoria
venerdì 16 marzo dalle 17.00 alle 19.00
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Il Prof.Macinai e il Prof. Mariani ci parleranno
di testimonianze e intercultura.
prenotazione obbligatoria
sabato 17 marzo dalle 9.00 alle 19.00
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia
Via Laura 48, Firenze.
Laboratorio interculturale sulle esperienze
delle testimonianze con gli immigrati con
l'intervento dell'Associazione Arcobaleno.
prenotazione obbligatoria
Info: Prof.ssa Silvia Guetta
0552756090
seminarioshoah2017@gmail.com
https://www.unifi.it/p11169.html#storia
Accessibile ai disabili
presenza di ascensore per raggiungere i piani

LONDA
Comune di Londa
giovedì 25 gennaio ore 10.00
Cinema di Londa
Via Don Tommaso Salvi

La Memoria ha un futuro di Pace
In collaborazione con l'ANED e l'Istituto
Comprensivo Desiderio da Settignano, il
Comune organizza un incontro con gli studenti
della Secondaria di 1° grado e le ultime due
classi della Primaria di Londa per parlare della
Deportazione e dei vecchi e nuovi razzismi,
per saper riconoscere i segni dell'intolleranza
che ieri come oggi porta l'uomo a perdere la
sua umanità. L'incontro prevede la visione di
un filmato e un dibattito aperto tra i volontari
di ANED e i ragazzi. La celebrazione del
Giorno della Memoria si inserisce nel più
ampio percorso della Memoria che coinvolge
le classi e si conclude con la partecipazione al
pellegrinaggio ai Campi di Sterminio
iniziativa riservata agli studenti della scuola
Info: Lucia Pinzauti
0558352535
segreteria@comune.londa.fi.it
www.comune.londa.fi.it - Facebook Comune di Londa
Accessibile ai disabili

giovedì 25 gennaio ore 21.00
Sala polivalente Edificio Scolastico
Via Roma 65
Anna Frank e altre 14 storie
In collaborazione con l'ANED e gli Amici di
Contea, il Comune di Londa organizza una
serata di conoscenza e di approfondimento
sulla Deportazione. L'incontro di quest'anno
è dedicato alle storie dei bambini fiorentini
deportati nei campi di concentramento.
Prendendo come riferimento la vita in
clandestinità, poi la cattura e l'internamento di
Anna Frank, seguiremo l'evolversi in parallelo
della vita di 14 bambini e ragazzi della provincia,
dai giorni spensierati del quotidiano, all'arresto e
al viaggio, la prigionia nel campo e il ritorno, per
chi di loro c'è stato
iniziativa aperta a tutti con ingresso libero
Info: Lucia Pinzauti
tel. 055 8352535
segreteria@comune.londa.fi.it
www.comune.londa.fi.it - Facebook: Comune di Londa
Accessibile ai disabili
presente una rampa di scale ma è in fase di ultimazione
l'installazione dell'ascensore

MONTAIONE
Comuni di Castelfiorentino e Montaione,

Ambasciata d'Israele a Roma"
martedì 16 gennaio dalle 11.00 alle 13.00
RSA "Villa Serena" - Montaione
Viale Vincenzo da Filicaia 18
Cerimonia di consegna della medaglia di
"Giusto fra le nazioni"
Alla memoria di Adelmo e Eva Giardini, Pietro
e Zelinda Giardini. Consegna delle onorificenze
alla memoria dei Giusti da parte della dott.ssa
Sara Gilad
ingresso libero
Info: Alessandro Spinelli
0571.686307
a.spinelli@comune.castelfiorentino.fi.it
http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/
comune.jsp?IdDoc=206
Accessibile ai disabili

MONTELUPO FIORENTINO
Comune di Montelupo Fiorentino. Istituto
Didattico Comprensivo "Baccio da
Montelupo"
lunedì 22 gennaio 11.00
Auditorium comunale
via Caverni, 60
Via Caverni, 60 Montelupo Fiorentino
Giorno della memoria 2018
Spettacolo Teatrale per le scuole “Oggi è ancora
inverno” a cura dell'associazione “Controsenso”
Info: Assessore Simone Londi – funzionario Andrea
Bellucci
0571917552
a.bellucci@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/ - http://
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/
Accessibile ai disabili

MONTELUPO FIORENTINO
Associazione Retro-Scena Firenze
da sabato 27 a domenica 28 gennaio
sabato ore 21.30, domenica ore 17.00
Teatro Aurora
Piazza san Rocco, Loc. Fibbiana
"Il mercante di Venezia"
Shakespeare e il giorno della memoria
Approfittando della versatilità di Shakespeare,
abbiamo voluto trasportare le vicende di questa
commedia in una Venezia fascista, ormai
impregnata dal pensiero ariano e a un passo
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dalla guerra e così riproporre “Il mercante
di Venezia” in una veste nuova, che ci offre
l’opportunità di vedere come non solo la guerra,
ma anche l’odio di una società, possa abbrutire
e trasformare l’uomo.
Il doppio filo conduttore, Porzia e Antonio,
che si intrecceranno nel processo finale, ci
accompagnerà attraverso il cammino di crescita
di ogni personaggio, nella ricerca di una nuova
vita e della libertà vera.
gradita prenotazione
Info: circolo MCL
0571/541021
retroscenafirenze@gmail.com
Accessibile ai disabili

RIGNANO SULL'ARNO
Comune di Rignano sull'Arno
venerdì 26 gennaio ore 10.30
Cimitero La Badiuzza
Loc. Torre a Cona
Giornata della Memoria 2018
Commemorazione dell’eccidio della Famiglia
Einstein trucidata la notte tra il 3 e il 4 agosto
1944. Parteciperanno rappresentanti delle
istituzioni ed i ragazzi della Scuola Secondaria di
Rignano sull'Arno
Ingresso libero
Info:
0558347827
i.certosi@comune.rignano-sullarno.fi.it
Parzialmente accessibile ai disabili
presente dislivello al cancello di ingresso al cimitero

SCANDICCI
APS Amici del Cabiria
lunedì 22 gennaio dalle 21.30 alle 23.30
Cinema Cabiria
Piazza Piave, 1
Rassegna cinematografica: La febbre del
Lunedì
proiezione del film "La verità negata" di Mick
Jackson con ospiti in sala
tessera soci 10€ (valida tutto il 2018) + entrata
3€ tutto sottoscrivibile la sera stessa
giovedì 25 gennaio
Cinema Cabiria
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Piazza Piave, 1
Rassegna cinematografica rivolta alle
scuole: Lanterne Magiche
proiezione del film "Lettere da Berlino"di Vincent
Perez per scuole secondarie di 2° previa
prenotazione, con ospiti in sala
entrata a 3,50 euro ad alunno/a
IInfo: Amici del Cabiria
3331344096
info@amicidelcabiria.it
www.amicidelcabiria.it
Accessibile ai disabili

SCANDICCI
Comune di Scandicci – Biblioteca di
Scandicci
lunedì 22 gennaio
Biblioteca di Scandicci
Via Roma, 38 A
Salviamo i Bambini
Attività basata sui testi: L'albero della memoria:la
Shoah spiegata ai bambini / di Anna Sarfattii;
La portinaia Apollonia Lia Levi; La città che
sussurrò / Jennifer Elvgren.
riservato alla classe V della scuola primaria
Enrico Toti di Scandicci
Info: Sezione Ragazzi Biblioteca di Scandicci.
Referente: Bani Tamara
0557591860/871
biblioragazzi@scandiccicultura.it
http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archiviostorico.html
Accessibile ai disabili
sede fornita di ascensore e di “scivolo” di lato alle scale
di entrata

venerdì 26 gennaio (da confermare) dalle
10.00 alle 12.00
Biblioteca di Scandicci - Auditorium
Via Roma 38/A
"L’istruttoria", frammenti dell’"Oratorio in
undici canti" di Peter Weiss
Con le voci delle persone che compongono
OLTRE, laboratorio teatrale con direzione
artistica Renata Palminiello. Dal 20 dicembre
1963 al 20 agosto 1965 si svolse a Francoforte
sul Meno un processo contro un gruppo di SS
e di funzionari del Lager di Auschwitz. […] La
storia del campo (…) fu rievocata da chi vi aveva

partecipato come vittima, aguzzino o complice,
rimasto a piede libero, degli aguzzini stessi. […]
L’operazione di cernita, che comportava l’invio
diretto nelle camere a gas, dei bambini, dei
vecchi, dei deboli, dei malati, apparve forse per
la prima volta, in maniera così evidente, legata
all’accordo tra alcune industrie tedesche e il
governo. Il giudice, il difensore, il procuratore,
diciotto accusati e nove testimoni anonimi,
ognuno dei quali impersona più di un testimone
reale, sono i personaggi di questo “oratorio in
undici canti”
riservata a due classi delle scuole superiori
Info: Tamara Bani Biblioteca di Scandicci
0557591860/863
t.bani@scandiccicultura.it
http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archiviostorico.html
Accessibile ai disabili
biblioteca dotata di ascensori all'interno e rampa
all'esterno per l'accessibilità

mercoledì 31 gennaio ore 17.00
Biblioteca di Scandicci - Auditorium M.A. Martini
Via Roma, 38/a
Oltre: laboratorio teatrale diretto da Renata
Palminiello, una lettura del testo di Peter
Weiss “L'istruttoria”
Laboratorio teatrale sul testo di Peter Weiss
“L'istruttoria”.
ingresso libero
Info: Rossella Bocci, La Biblioteca di Scandicci
055 75 91 872
Amabis.scandicci@gmail.com
http://www.scandiccicultura.it/biblioteca-e-archiviostorico/news.html
Accessibile ai disabili

SCANDICCI
Associazione A.R.C.O. Scandicci
venerdì 26 gennaio dalle 17.00 alle 19.00
Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A
La notte della rabbia di Roberto Riccardi,
Einaudi/Stile libero presentazione con
l'autore
Noir tra terrorismo, spionaggio e olocausto,
dove l'indagine sul rapimento di un professore

è condotta da un sopravvissuto ad Auschwitz,
dove passato e presente si rincorrono per la
comparsa di fantasmi del passato.
Info: Franca Gambassi
3386508343
franca.gambassi@alice.it
Accessibile ai disabili

mercoledì 7 febbraio dalle 17.00 alle 19.00
Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A
"Vero, non vero, quasi vero", tavola rotonda
con Sandra Bonsanti, Raffaele Palumbo,
Daniel Vogelmann
Partendo dalla missione Karski che denunciò
invano l’orrore dei campi di sterminio, Sandra
Bonsanti e Daniel Vogelmann discuteranno
con Raffaele Palumbo del silenzio sulla
Shoah durante la guerra e della veridicità
dell’informazione oggi
ingresso libero
Info: Maria Tedesco
3382375373
mariatede@alice.it
Accessibile ai disabili

da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio
inizio 7 febbraio ore 17.00; giovedì 8 e venerdì
9 febbraio dalle 9.30 alle 19.00; sabato 10
febbraio dalle 9.30 alle 18.30
Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A
Mostra L'uomo che scoprì l'olocausto pagine
scelte dall'omonimo fumetto di RizzoBonaccorso, Rizzoli
La mostra sottolinea il fallimento della missione
di Karski che denunciò inutilmente ai grandi
della terra l’orrore di un campo di sterminio
visitato clandestinamente
Info: Maria Tedesco
3382375373
mariatede@alice.it
Accessibile ai disabili

martedì 17 aprile dalle 17.00 alle 19.00
Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A
Presentazione con l’autore Frediano Sessi:
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Elio, l’ultimo dei Giusti, ed. Marsilio, premio
speciale Fiesole 2017
Il libro restituisce alla memoria collettiva una
storia di resistenza civile dimenticata. Un uomo,
pur senza schierarsi, rischia la vita anche con la
deportazione, per proteggere altri.
ingresso libero
Info: Franca Gambassi
3386508343
franca.gambassi@alice.it
Accessibile ai disabili

SCANDICCI
Comune di Scandicci
mercoledì 28 febbraio ore 21.15
Palazzo Comunale - Sala Consiliare Orazio
Barbieri
Piazzale della Resistenza, 1
La Cantata dei giorni liberi
Un pensiero per l'80° anniversario delle Leggi
Razziali introdurrà "La cantata dei giorni liberi"
Dal boom alla crisi economica. Le macerie del
paese dopo la liberazione e le macerie morali di
questi nostri giorni funesti.
ingresso libero
Info: Mery Nacci - Compagnia Mald'Estro
Tel 3480356514
mery.nacci@tin.it

SCANDICCI
Istituto comprensivo Altiero Spinelli di
Scandicci
venerdì 2 febbraio ore 17.00
Biblioteca civica di Scandicci “Mario Augusto
Martini”
Via Roma, 38/A
Il Nome, il Nostro Nome
Con la promulgazione delle “leggi razziali”
del 1938 e il successivo inasprimento della
persecuzione nazifascista, molte famiglie
ebraiche durante la Shoah, hanno tentato con
ogni mezzo di mettere in salvo i loro bambini.
A volte li hanno affidati ad altre famiglie o
organizzazioni che hanno provveduto alla loro
salvezza. L'evento realizzato dal nostro istituto
racconta una di queste storie
ingresso libero
mercoledì 7 febbraio ore 21.00
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Teatro Studio “Mila Pieralli”
Via Donizetti, 58
Cinema e Shoah
Attraverso alcuni film vengono affrontati I fatti
che hanno portato alla Shoah: la razza ariana;
il progetto Aktion T4; I ghetti; la deportazione; I
campi di concentramento; la presa di coscienza
da parte della Germania della Shoah
ingresso libero
Info: Trevisan Barbara
3381480289
barbara.trevisan@spinelliscandicci.com
Accessibile ai disabili

SESTO FIORENTINO
Comune di Sesto Fiorentino
sabato 27 gennaio ore 11.00
Biblioteca E. Ragionieri - Sala ragazzi
piazza della Biblioteca 4, località Doccia
La rosa bianca: parole immagini e musica
In occasione del Giorno della Memoria leggiamo
insieme “Rosa Bianca” di Roberto Innocenti, un
libro che introduce i ragazzi a un grande tema
della storia contemporanea che continua ad
interrogarci. Età 6-11 anni
ingresso libero con prenotazione obbligatoria al
tel 0554496851
Info: Paola Biondi
0554496861
p.biondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Accessibile ai disabili

SESTO FIORENTINO
Comune di Sesto Fiorentino in
collaborazione con l'Istituto storico toscano
della Resistenza e dell'Età contemporanea
sabato 27 gennaio ore 10.00
Biblioteca E. Ragionieri - Sala Meucci
piazza della Biblioteca 4, località Doccia
La rosa bianca: parole immagini e musica
Presentazione della memoria di Elio Bartolozzi,
contadino toscano protagonista nell’Italia
nazifascista di una significativa vicenda,
deportato nel campo di concentramento di
Gusen e sopravvissuto.
Ingresso libero
Info: Paola Biondi
0554496861

p.biondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Accessibile ai disabili

VICCHIO
Comune di Vicchio
sabato 27 gennaio inizio ore 17.00
Biblioteca di Vicchio
Piazza Don Milani, 6
Presentazione del libro di Paolo Dietrich “Il
bambino del treno”, Edizioni Piemme
Presentazione del libro di Paolo Dietrich “Il
bambino del treno”, con letture di alcuni estratti,
a cura di Nadia Sette e Dario Bolotti. Sarà
presente l'autore.
ingresso libero
Info: Biblioteca Comunale giotto di Vicchio
055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
http://www.edizpiemme.it; https://www.
walkaboutliteraryagency.com/e-walkabout;
Accessibile ai disabili

G ROSSETO E PR O VI NCI A
MAGLIANO IN TOSCANA
Istituto storico grossetano della Resistenza e
dell'età contemporanea Onlus (ISGREC)
martedì 9 gennaio ore 18.00
Agriturismo Campospillo
Località Sterpeti, 18
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
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

GROSSETO
Polo Universitario grossetano

sabato 27 gennaio ore 9.00
Via De’ Barberi, 61
58100 Grosseto
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

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)
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Sono a disposizione della scuola e della cittadinanza
tutti i materiali conservati o prodotti dall’Isgrec: volumi
della biblioteca, fondi archivistici, documentari.

LIVORNO
Istoreco

Info e prenotazioni: Isgrec
Via De’ Barberi, 61
58100 Grosseto
tel/fax 0564 415219 |
segreteria@isgrec.it |
www.isgrec.it

Casa della Salute - Sala Conferenze
piazza Europa, Donoratico
Proiezione docufilm "Molho, una famiglia in
fuga"
Proiezione docufilm alla presenza della regista
Erika Schiano con il commento di Catia Sonetti
(Direttrice ISTORECO) e Marta Baiardi (ISRT)

LIVORNO E PR O VI NCI A
CASTAGNETO CARDUCCI
Comune di Castagneto Carducci
venerdì 26 gennaio ore 10.00 per le scuole;
ore 21.00 per la cittadinanza
Cinema Ariston
Via Della Repubblica 7/A - Donoratico
1938 – 2018: A 80 anni dalle Leggi Razziali
Proiezione film “La Signora dello zoo di
Varsavia” Film di Niki Caro, 2017, 127’
ingresso libero
Info: Area 2 - Comune di castagneto Carducci
0565 778262 / 340 5628208
e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it, l.catapano@
comune.castagneto-carducci.li.it
Accessibile ai disabili

COLLESALVETTI
Modigliani Produzioni e Teatro di
Collesalvetti
venerdì 26 gennaio ore 21.00
Sala Spettacolo
Piazza Gramsci 6
Bartali. L'eroe e il campione. Di Ubaldo
Pantani e Alessandro Salutini
Spettacolo teatrale con Ubaldo Pantani. Un
viaggio straordinario sulle orme di un grande
campione di ciclismo ma spèrattutto di un
grande uomo. Una vita vissuta sul sellino
della sua bicicletta affronta momenti di grande
paura. Un segreto rivelato solo dopo decenni di
assoluto silenzio.
Info:
0586/963166
info@teatrodicollesalvetti.it
www.teatrodicollesalvetti.it

giovedì 1 febbraio ore 17.00

giovedì 11 gennaio ore 9.00
Comune di Livorno - Sala Consiliare
Piazza del Municipio 1
70° emanazione Costituzione
Proiezione docufilm alla presenza della regista
Lectio magistralis sul tema dell'emanazione della
Costituzione e dei diritti delle donne durante il
Consiglio Comunale aperto.
evento aperto alla cittadinanza
giovedì 25 gennaio ore 16,00
Biblioteca Labronica
Viale della Libertà 30
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
sabato 27 gennaio ore 20.30
Teatro Goldoni
Via E. Mayer 57
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
lunedì 29 gennaio ore 10.30
Deposizione delle corone al Cimitero ebraico
ore 9.30, cerimonia ufficiale in Prefettura con
prolusione a cura di Istoreco
martedì 30 gennaio ore 17.00
Istoreco - Sala conferenze
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Via G. Galilei 40
Le arse argille consolerai
Presentazione del libro di Nicola Coccia "Le arse
argille consolerai. Carlo Levi, dal confino alla
Liberazione di Firenze attraverso testimonianze,
foto e documenti inediti" (Edizioni ETS),
con l'autore e Carla Roncaglia (Presidente
ISTORECO)
ingresso libero
giovedì 1 febbraio alle 10.00 e alle 21.00
Nuovo Teatro delle Commedie
Via Terreni
Concorrenza sleale
Proiezione film "Concorrenza sleale" di Ettore
Scola (2001). Introduzione di Catia Sonetti e
un rappresentante della Comunità Ebraica di
Livorno.
mattina riservato agli studenti; sera aperta alla
cittadinanza.
Info: Istoreco
0586809219
istoreco.livorno@gmail.com
www.istorecolivorno.it
Accessibile ai disabili

LIVORNO
Istoreco e Comunità S. Egidio
lunedì 15 gennaio ore 17.00
Scuole Benci
Via Bernardina 35
Lezione sulle Leggi razziali
Lezione sulle Leggi razziali per gli studenti
di lingua e cultura italiana della Comunità di
Sant'Egidio di Livorno (bambini, ragazzi e adulti
dei 3 livelli linguistici)
Info: Comunità di sant'Egidio
0586 211893
santegidiolivorno@gmail.com
www.santegidio.org
Accessibile ai disabili

martedì 23 gennaio dalle 10.30
strade di Livorno
Via Montedoro
Pietre d'inciampo dedicata a Matilde
Beniacar
Conferenza in Via Montedoro 15 alle ore 10.30
e a seguire, verso le ore 11.45, corteo che da

piazza Municipio arriverò a piazza Benamozegh,
con sosta alla Pietra d'Inciampo dedicata a
Matilde Beniacar.
partecipazione libera
Info: Comunità di sant'Egidio
0586 211893
santegidiolivorno@gmail.com
www.santegidio.org

LIVORNO
Comune di Livorno
mercoledì 17 gennaio mattina
Cinema Teatro 4 Mori
via Pietro Tacca, 16
Progetto Il filo rosso che lega il genocidio
alla Shoah
Proiezione del film “la masseria delle allodole”
in presenza autrice libro da cui è tratto e storici
e docenti
mercoledì 17 gennaio pomeriggio
Cinema Teatro 4 Mori
via Pietro Tacca, 16
Progetto Il filo rosso che lega il genocidio
alla Shoah
Giornata del Dialogo Ebraico Cristiano
da mercoledì 17 gennaio a lunedì 19 febbraio
Chiesa degli Armeni
via della Madonna
Progetto Il filo rosso che lega il genocidio
alla Shoah
Mostra fotografica documentaristica “Il Grande
Male” narrante le tragiche vicende del genocidio
degli Armeni
da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio
Centro Artistico Teatro Il Grattacielo
via del Platano 6 (zona piazza XX Settembre),
Livorno
Progetto Lanterne Magiche - Livorno "Lo
Sguardo Narrante" Giornata della Memoria
Proiezione film Il viaggio di Fanny di Lola Doillon
con incontri e testimonianze sul tema. Il film
fa parte della Rassegna del progetto relativo,
inserito nella programmazione di Scuola e Città
2017/18 del Comune di Livorno.
prenotazione su sito https://losguardonarrante.it
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biglietto € 3,00
Info: CRED Centro Risorse Educative e Didattiche Circolo del Cinema Kinoglaz
0586.824311 / 0586.824304
satellite@comune.livorno.it - info@kinoglaz.info
https://losguardonarrante.it
Accessibile ai disabili
accessibilità su richiesta al personale del teatro per
aperture porte da ingresso in via Fagiuoli 3

SAN VINCENZO
Istoreco
mercoledì 24 gennaio alle 10.00 e alle 21.00
Cinema Teatro Verdi
C.so Vittorio Emanuele II, 121
Concorrenza sleale
Proiezione film Concorrenza Sleale di Ettore
Scola (2001), introduzione di Catia Sonetti,
testimonianza di Daniela Sarfatti
mattina riservato agli studenti di scuole
elementari e medie; sera aperto alla
cittadinanza.
Info: Comune San Vincenzo
0565707263
biblioteca@comune.sanvincenzo.li.it
www.comune.san-vincenzo.li.it
istoreco.livorno@gmail.com
www.istorecolivorno.it
Accessibile ai disabili

LUCCA E PROVI NCI A
BAGNI DI LUCCA
Comune di Bagni di Lucca, Istituto
Comprensivo di Bagni di Lucca, Istituto
Storico della Resistenza e Associazione Anpi
martedì 23 gennaio ore 10.00
Parco della Pace
Loc. Fornoli (Bagni di Lucca)
Giorno della Memoria - Commemorazione al
Parco della Pace
La cerimonia consisterà nella deposizione di una
corona commemorativa al monumento di Liliana
Urbach alla presenza delle scuole dell'Infanzia
dell'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca
ingresso libero
Info: Comune di Bagni di lucca e Istituto Comprensivo
di Bagni di Lucca
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0583/809925 (Comune di Bagni di Lucca) - 0583/87394
istituto Comprensivo di Bagni di Lucca
cultura@comunebagnidilucca.it
http://www.isreclucca.it

martedì 23 gennaio ore 10.30
Commemorazione a Bagni Caldi; ore 11.00
Incontro alla Sala Rosa del Circolo dei Forestieri
Ex Antico Albergo Terme e a seguire alla Sala
Rosa del Circolo dei Forestieri
Loc. Bagni Caldi e Piazza J. Varraud
Giorno della Memoria - Commemorazione al
luogo di concentramento
La cerimonia consisterà nell'apposizione di
una targa commemorativa alla struttura che fu
luogo di concentramento degli ebrei tra il 1943 e
1944 (ex Antico Albergo Terme) alla presenza di
alcune classi dell'Istituto Comprensivo di Bagni
di Lucca; A seguire un incontro alla sala rosa
del Circolo dei Forestieri con l'intervento delle
Associazioni con racconti storici a ricordo.
Ingresso libero
Info: Comune di Bagni di lucca e Istituto Storico della
Resistenza
0583/809925
cultura@comunebagnidilucca.it
http://www.isreclucca.it

BAGNI DI LUCCA
Comune di Bagni di Lucca, Associazione
Wanda Circus e Istituto Comprensivo di
Bagni di Lucca
giovedì 25 gennaio ore 10.00
Teatro Accademico
Via Umberto I
Giorno della Memoria - Proiezione film
Verrà proiettato il film "La vita è bella" per
alcune classi delle scuole primarie dell'Istituto
Comprensivo di Bagni di Lucca. Al termine delle
attività e scambi sull'argomento.
riservato all'Istituto Comprensivo di Bagni di
Lucca con prenotazione obbligatoria
Info: Comune di Bagni di Lucca e Associazione Wanda
Circus
0583/809925
cultura@comunebagnidilucca.it
www.teatroscuola.cloud

BAGNI DI LUCCA
Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca

venerdì 26 gennaio ore 10.00
Teatro Accademico
Via Umberto I
Giorno della Memoria - Controdramma: un
viaggio davanti allo specchio del tempo
Lo spettacolo teatrale ed il successivo
dibattito ssi terranno con le classi della scuola
secondaria di primo grado e la collaborazione
dell'Associaizone Il Circo e La Luna.
Prenotazione obbligatoria; riservato all'Istituto
Comprensivo di Bagni di Lucca
Info: Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca
0583/87394
luic822005@istruzione.it

CAMAIORE
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
lunedì 22 gennaio ore 11.00
Istituto Chini Michelangelo – Auditorium
Via Beata, Lido di Camaiore
La soppressione dei disabili nella Germania
Nazista
Inaugurazione mostra ANFASS (Associazione
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazione) dal titolo “Perché non
accada mai più. RICORDIAMO”. Intervento
di Armando Sestani, operatore C.RE.A. e
Vicepresidente I.S.R.E.C.
riservato agli studenti dell'Istituto ChiniMichelangelo
venerdì 26 gennaio ore 16.00
Centro Diurno Cimbilium
Via Fanin 11
La soppressione dei disabili nella Germania
Nazista
Conferenza dal titolo “Vite indegne di essere
vissute: Aktion T4 – un percorso di conoscenza”,
a cura della Cooperativa Sociale C.RE.A.
ingresso libero
venerdì 2 febbraio ore 16.00
Sala Consiliare "Pierantonio Graziani"
Piazza San Bernardino 1
La soppressione dei disabili nella Germania
Nazista

Presentazione del libro “Nel campo dei fiori
recisi” di Francesco Belluomini, a cura di
Rosanna Lupi, Marco Ciaurro, Fabio Pezzini,
Iacopo Vettori.
ingresso libero
venerdì 2 febbraio ore 20.30
Cinema Borsalino
Viale Guglielmo Oberdan 39
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
Info: Comune di Camaiore
0584/986365
segreteria@comune.camaiore.lu.it
Accessibile ai disabili

COREGLIA ANTELMINELLI
Comune di Coreglia Antelminelli
sabato 27 gennaio dalle 10.00 alle 13.00
Piazza Lucignana e Sede distaccata comunale
di Ghivizzano
Piazza Lucignana e Viale Nazionale 83
Ghivizzano
Storie di vita di giovani eroi
Deposizione di una corona al monumento
costruito in ricordo di Bruno Stefani in Loc.
Lucignana. Segue l'incontro con i ragazzi
della Scuola Secondaria di Primo Grado per
raccontare la storia di un giovane alpino morto in
Russia. Al momento della morte furono trovate
delle fotografie della sorella. Queste fotografie
furono conservate da una donna russa che lo
aveva accudito e dopo 50 anni e varie peripezie
furono riconsegnate alla famiglia originaria di
Tereglio
ingresso libero
Info: Ufficio Segreteria
058378152
info@comune.coreglia.lu.it

LUCCA
Comune di Lucca - Biblioteca
da martedì 23 a martedì 30 gennaio dalle
9.30 alle 19.30
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Biblioteca Agorà
Piazza dei Servi - via delle Trombe 8
Giornata della Memoria 2018: storie e
testimonianze per non dimenticare
Inaugurazione della mostra “Nuska Hoffman: dal
campo di concentramento alle scuole”
ingresso libero
venerdì 26 gennaio dalle 17.00 alle 19.30
Biblioteca Agorà - Sala Corsi
Piazza dei Servi - via delle Trombe 7
Giornata della Memoria 2018: storie e
testimonianze per non dimenticare
Proiezione del film “L'uomo che verrà” di Giorgio
Diritti (Italia, 2009). Introduzione a cura di
Giuseppe Stefanelli.
ingresso libero con prenotazione obbligatoria
sabato 27 gennaio 15.00-16.00
Biblioteca Agorà - Auditorium
Piazza dei Servi - via delle Trombe 7
Giornata della Memoria 2018: storie e
testimonianze per non dimenticare
Proiezione del film “L'uomo che verrà” di Giorgio
Diritti (Italia, 2009). Introduzione a cura di
Giuseppe Stefanelli.
ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: Ilaria Santori
0583/445716 – 0583/445717
biblio@comune.lucca.it ; isantori@comune.lucca.it
Newsletter rivolta agli iscritti in biblioteca; pagina
Facebook “Biblioteca Civica Agorà”
Accessibile ai disabili

LUCCA
Comune di Lucca, Provincia di Lucca
da sabato 17 febbraio a domenica 4 marzo
Real Collegio
Piazza del Collegio
Mostra "In the memory"
ingresso libero
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili
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LUCCA
Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Liceo
Artistico e Musicale "Passaglia", Istituto
Storico della Resistenza di Lucca
da mercoledì 21 a giovedì 22 gennaio
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
Spettacoli teatrali sul tema della memoria
sulla vita di Vera Salomon
Un percorso teatrale sul tema della memoria
curato dagli studenti del Liceo Artistico e
Musicale Passaglia di Lucca
ingresso libero
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

LUCCA
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
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
Mostra "La razza nemica - la propaganda
antisemita nazista e fascista"
ingresso libero, prenotazione obbligatoria per
visite guidate
da martedì 20 gennaio a sabato 10 febbraio
dal lunedì al sabato ore 9.00-19.0
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
Mostra sul tema del Porrajmos, lo sterminio
dei Rom e dei Sinti
ingresso libero, prenotazione obbligatoria per
visite guidate
domenica 11 marzo
Viaggio della Memoria a Fossoli, Carpi e
Nonantola (Modena)
Un viaggio a Fossoli, Carpi e Nonantola aperto a
tutta la cittadinanza.
Prenotazione obbligatoria
Info: Provincia di Lucca
0583 417481

scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
Accessibile ai disabili

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto
Storico della Resistenza Lucca, Biblioteca
Franco Serantini
giovedì 25 gennaio ore 17.30
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
102 anarchici italiani nei lager nazisti
ingresso libero
Info: Provincia di Lucca
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
Accessibile ai disabili

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto
Storico della Resistenza Lucca, Cineforum
Ezechiele
martedì 30 gennaio ore 10.00
Cinema Centrale
Piazza Cittadella
Proiezione documentario "L'allenatore
errante"
Un documentario su Erno Egri Erbstein,
l'allenatore che negli anni '30 portò la Lucchese
dalla Serie C alla Serie A, colpito dalle leggi
razziali, allenò il Grande Torino e morì a
Superga il 4 maggio 1949.
riservato scuole superiori con prenotazione
obbligatoria ed ingresso libero
martedì 30 gennaio ore 21.30
Cinema Astra
Piazza del Giglio
Proiezione documentario "L'allenatore
errante"
Un documentario su Erno Egri Erbstein,
l'allenatore che negli anni '30 portò la Lucchese
dalla Serie C alla Serie A, colpito dalle leggi
razziali, allenò il Grande Torino e morì a
Superga il 4 maggio 1949.
Ingresso libero

Info: Provincia di Lucca
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
Accessibile ai disabili

MONTECARLO
Comune di Montecarlo, Istituto Comprensivo
di Montecarlo
martedì 23 gennaio sono previsti due
spettacoli: alle 9.00 e alle 11.00
Teatro Comunale dei Rassicurati di Montecarlo
Via Carmignani 14
Rappresentazione spettacolo teatrale per
alunni delle classi II e III della scuola media
di Montecarlo dal titolo ""Etty e Leni"
L'Associazione culturale "Il Circo e la Luna"
mette in scena uno spettacolo dedicato a
due figure femminili che nel periodo della I
guerra mondiale hanno lottato per la conquista
della loro libertà, rivendicata a costo di scelte
impegnate e coraggiose
riservato agli alunni della scuola media di
Montecarlo
Info: Bianchi Lucia
0583 229725
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

SERAVEZZA
Comune di Seravezza
sabato 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Teatro Scuderie Granducali
Viale Leonetto Amadei
“La menzogna della razza. Genesi,
emanazione ed applicazione delle leggi
razziali. L’esclusione e l’educazione al
razzismo nella scuola fascista”
Conferenza/lezione sull' 80° anniversario delle
Leggi razziali in Italia, per gli studenti dell'Ist.
Alberghiero di Seravezza - a cura della prof.
ssa Paola Lemmi (Istituto Comprensivo di
Seravezza)
destinata agli studenti ma aperta anche alla
cittadinanza
Info: Staff del Sindaco Comune di Seravezza
0584 757760
segreteria.sindaco@comune.seravezza.lucca.it
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http://www.comune.seravezza.lucca.it/c046028/po/
elenco_news.php?x=&area=H&tags=5
Accessibile ai disabili

FIVIZZANO
Comune di Fivizzano

SERAVEZZA
Istituto Comprensivo di Seravezza

Museo di Arte Sacra di San Giovanni degli
Agostiniani - Sala Polifunzionale
Via Umberto I° 26
"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

da mercoledì 24 a venerdì 26 gennaio dalle
11.00 alle 12.50
Scuola Media “Enrico Pea” - Auditorium
Via Menchini – Località Marzocchino
La menzogna della razza: genesi,
emanazione ed applicazione delle leggi
razziali fasciste
a cura di F. Bertozzi dell’ISREC-Lucca e di
P. Lemmi dell’IC Seravezza. Il percorso sarà
trattato mediante il ricorso a immagini, video,
pubblicazioni e documenti. Letture a cura degli
alunni delle classi III della scuola secondaria di
primo grado dell’IC Seravezza.
Info: Segreteria Istituto Comprensivo Seravezza
0584 741 2340
luic828004@istruzione.it
Accessibile ai disabili

MA SSA CARRARA E PRO VI NCI A
CARRARA
Istituto Istruzione Superiore "MontessoriRepetti"
da venerdì 12 a mercoledì 31 gennaioAula
Liceo classico "Emanuele Repetti"
Viale XX settembre 120
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
Info: Serena Conti
0585 846348
serena.conti@istruzione.it
Parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini all'entrata
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sabato 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.30

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 gennaiodalle 10.00 alle 14.00
Palazzo Ducale
Piazza Aranci 35
A Scuola di memoria
Le sorelle Bucci incontrano gli studenti della
provincia di Massa-Carrara
Info: Provincia Massa-Carraa - 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
Teatro della Rosa
Via del Teatro
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
Info: Centro Teatro Pontremoli
338 3566460
reggiomonte@gmail.com
Pagina Facebook Centro Teatro Pontremoli
Parzialmente accessibile ai disabili
è accessibile solo il piano terra

PISA E PROVINCI A
BIENTINA
Comune di Bientina e Istituto Comprensivo
Iqbal Masih
svenerdì 26 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Torre Civica - Sala convegni
Piazzetta dell'Angiolo
Io Ricordo – Giorno della Memoria 2018
Iniziativa dedicata agli studenti delle classi
terze della scuola secondaria di Primo Grado di
Bientina. Incontro con ANED Pisa e a seguire
proiezione del film “La vita è bella” di R. Benigni
(1997)
Info: Beatrice Pagni, consigliere comunale
342 0973293
beatrice.pagni@comune.bientina.pi.it
www.comune.bientina.pi.it
Accessibile ai disabili

BUTI
Unione Valdera – Rete Archivistica
Biblioandia della Provincia di Pisa
da lunedì 22 gennaio a lunedì 5 febbraio
orario scolastico
Scuole Medie F. Di Bartolo

Via I. Felici 10
Mostra documentaria “Noi, i perseguitati. La
memoria degli oppressi dal nazifascismo”.
Mostra documentaria itinerante su pannelli rollup relativa alle persecuzioni subite da milioni
di persone nel periodo storico 1938-1945 con
particolare attenzione alla Shoah
Info: Unione Valdera – Rete Archivistica Biblioandia
della Provincia di Pisa
0587.299581
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
http://archivipisani.altervista.org/

CALCI
Comune di Calci
venerdì 20 gennaio ore 16.00
Sala Consiliare "Rino Logli"
Piazza Garibaldi 1
"Ricordando" insieme ai ragazzi della scuola
secondaria
Incontro con i ragazzi delle classi terze
della scuola secondaria di Calci. Gli alunni
presenteranno gli elaborati che avranno
predisposto sul tema in oggetto. Inoltre i ragazzi
suoneranno dei brani musicali.
ingresso libero
Info: Ilaria Orsucci
050939522
ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it
Accessibile ai disabili

CASCIANA TERME-LARI
Unione Valdera – Rete Archivistica
Biblioandia della Provincia di Pisa
da mercoledì 6 a sabato 17 febbraio orario
scolastico
Scuole Medie Casciana Terme
Via Magnani, Casciana Terme
Mostra documentaria “Noi, i perseguitati. La
memoria degli oppressi dal nazifascismo”
Mostra documentaria itinerante su pannelli rollup relativa alle persecuzioni subite da milioni
di persone nel periodo storico 1938-1945 con
particolare attenzione alla Shoah
Info: Unione Valdera – Rete Archivistica Biblioandia
della Provincia di Pisa
0587.299581
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
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http://archivipisani.altervista.org/

CASCINA
Unione Valdera – Rete Archivistica
Biblioandia della Provincia di Pisa
da lunedì 15 a domenica 21 gennaio orario
scolastico
Scuole Medie Pascoli Cascina
Via Pascoli 92
Mostra documentaria “Noi, i perseguitati. La
memoria degli oppressi dal nazifascismo”
Mostra documentaria itinerante su pannelli rollup relativa alle persecuzioni subite da milioni
di persone nel periodo storico 1938-1945 con
particolare attenzione alla Shoah
Info: Unione Valdera – Rete Archivistica Biblioandia
della Provincia di Pisa
0587.299581
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
http://archivipisani.altervista.org/

PECCIOLI
Fondazione Peccioli per l'Arte
venerdì 26 gennaio ore 21.00
Accademia Musicale Alta Valdera
Via della Resistenza
Musica della Memoria
Concerto di pianoforte solo
ingresso libero
Info: Loretta Guiggi, Accademia Musicale Alta Valdera
3382963108
accademiamusicaleav@fondarte.peccioli.net
http://www.fondarte.peccioli.net/attivita_accademia_
musicale.php
Accessibile ai disabili

PISA
Scuola Normale Superiore
venerdì 26 gennaio ore 11.00
Palazzo della Carovana, Scuola Normale
Superiore - Sala Azzurra
piazza dei Cavalieri, 7
L'arte e il Museo al servizio della Memoria
Conferenza di Paolo Coen (Università degli
Studi di Teramo)
ingresso libero
Info: Elisa Guidi - Eventi Culturali Scuola Normale
Superiore
050509307

34

eventiculturali@sns.it
https://www.sns.it/eventi/larte-e-il-museo-al-serviziodella-memoria
Accessibile ai disabili
l'ingresso con ascensore è situato sul retro del Palazzo
della Carovana, accessibile da via Consoli del Mare

SAN MINIATO
Unione Valdera – Rete Archivistica
Biblioandia della Provincia di Pisa
da lunedì 8 a lunedì 15 gennaio orario
scolastico
Liceo Marconi San Miniato
Via Trento 74 La Scala
Mostra documentaria “Noi, i perseguitati. La
memoria degli oppressi dal nazifascismo”
Mostra documentaria itinerante su pannelli rollup relativa alle persecuzioni subite da milioni
di persone nel periodo storico 1938-1945 con
particolare attenzione alla Shoah
Info: Unione Valdera – Rete Archivistica Biblioandia
della Provincia di Pisa
0587.299581
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
http://archivipisani.altervista.org/

SANTA CROCE SULL’ARNO
Comune di Santa Croce sull’Arno
venerdì 19 gennaio ore 10.00
Teatro Comunale Verdi
via Verdi, 7
Il Tavolo della Memoria
Incontro con Gilberto Salmoni deportato nei
lager di Fossoli e Buchenwald
Iniziativa rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle
classe terze medie dell’Istituto Comprensivo di
Santa Croce sull’Arno
giovedì 25 gennaio ore 21.00
Teatro Comunale Verdi
via Verdi, 7
Il Tavolo della Memoria
Spettacolo teatrale “Un posto freddo – Ispirato
alla vita di Primo Levi”
aperto a tutta la cittadnanza con ingresso
gratuito
sabato 27 gennaio ore 21.15
Centro Polivalente Villa Pacchiani
Piazza Pier Paolo Pasolini

Il Tavolo della Memoria
Reading “Appunti per un naufragio” di e con
Davide Enia
aperto a tutta la cittadnanza con ingresso
gratuito
venerdì 23 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
Teatro Comunale Verdi
via Verdi, 7
Il Tavolo della Memoria
Incontro con Marcello Buiatti, genetista
iniziativa rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle
classe terze medie dell’Istituto Comprensivo di
Santa Croce sull’Arno
Info: Antonella Strozzalupi
0571 30642 – 0571 389974
biblioteca@comune.santacroce.pi.it
www.comune.santacroce.pi.it
Accessibile ai disabili

VOLTERRA
Associazione: ChiHaPiumeVolerà - con sede
a Volterra
sabato 27 gennaio ore 21.00
Teatro Persio Flacco
via Sarti, 37
La vita è bella a modo nostro
spettacolo teatrale sotto forma di musical
"La vita è bella a modo nostro". Ispirato e
liberamente tratto dal film "La vita è bella" scritto,
diretto e interpretato da Roberto Benigni.
ingresso a pagamento: il ricavato della serata
sarà devoluto in beneficienza
Info: Presidente Associazione: Nicola Montorsi
0588 88204
info@chihapiumevolera.net
www.chihapiumevolera.net
Parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini all'entrat

PISTOIA E PROVI NCI A

MONTALE
Comune di Montale
giovedì 18 gennaio ore 21.15
Villa Castello Smilea
Via G. Garibaldi, 2/a Montale - Pistoia
FILMese - un film al mese
Proiezione del film "Nebbia in agosto" regia
di Kai Wessel

ingresso libero
Info: Elena Logli - Responsabile sf 5
0573-952238
e.logli@comune.montale.pt.it
Accessibile ai disabili

MONTALE
Comune di Montale e Istituto comprensivo di
Montale "G. C. Melani"
sabato 27 gennaio dalle 11.00 alle 13.00
Istituto comprensivo di Montale "G. C. Melani" Auditorium
Via M. L. King
Per non dimenticare
a) inquadramento storico relativo al sistema
concentrazionario attuato dal nazismo; b)
esecuzioni di brani musicali proposti dal gruppo
musicale InPrevisto
alunni delle classi III dell’Istituto “G.C. Melani” di
Montale
lunedì 5 marzo dalle 8.00 alle18.00
Parco storico Monte Sole
Per non dimenticare
Visita guidata al Parco storico di Monte Sole,
situato sulle colline sopra Marzabotto e
istituito per conservare la memoria degli eccidi
nazifascisti compiuti nel 1944
alunni delle classi III dell’Istituto “G.C. Melani” di
Montale
Info: Dott.ssa Elena Logli
0573-952238
e.logli@comune.montale.pt.it
Accessibile ai disabili

PISTOIA
IIstituto storico della Resistenza di Pistoia in
collaborazione con Provincia di Pistoia
lunedì 22 gennaio ore 10.30
Area “La Cattedrale”
Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la
Repubblica sociale italiana
L'iniziativa fa parte del progetto Scenari XX
Secolo ed è rivolta agli studenti degli istituti
secondari di secondo grado di tutta la provincia
di Pistoia
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riservato alle scuole che hanno aderito al
progetto Scenari XX Secolo, partecipano
circa 350 studenti delle scuole superiori della
provincia.
Info: Istituto storico della Resistenza di Pistoia in
collaborazione con Provincia di Pistoia
0573 359399
ispresistenza@tiscali.it
http://istitutostoricoresistenza.it/scenari-xxsecolo-2017-2018/

PISTOIA
Museo storico documentale della Agricoltura
e del Vivaismo
domenica 28 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 19.00
Sede del Museo storico documentale della
Agricoltura e del Vivaismo
Via Pratese n. 704, località Le Querci
Mostra documentale e fotografica degli
agricoltori alle armi durante i due conflitti
mondiali
La mostra è inerente ai documenti storici e
alle fotografie del periodo, che attestano l'
esperienza di agricoltori chiamati alle armi, feriti
in guerra, fatti prigionieri, iscritti alla Ass. Naz.
mutilati ed invalidi di guerra
ingresso libero
Info: Giampiero Gelli
389 9422686
giampiero.gelli@libero.it

PRATO E PROVI NCI A
CARMIGNANO
Comune di Carmignano
sabato 27 gennaio ore 21.00
Spazio culturale Pandora
Via Don Milani, 7 - Seano
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 ad offerta libera - Max 70 spettatori
Info: Associazione culturale Pandora
389 8394851
sevi.pandora@gmail.com
Parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini

domenica 28 gennaio alle 17.30
Salone consiliare
Carmignano, piazza V.Emanuele II, 3
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
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
Sala Banti del Comune di Montemurlo
Piazza del Comune
Comune di Montemurlo
Provincia di Prato
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
Info: Antonella Baiano
antonella.baiano@comune.montemurlo.po.it
Accessibile

MONTEMURLO
Comune di Montemurlo in collaborazione
con Fondazione CDSE
da mercoledì 31 gennaio ore 21
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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.

materiali di approfondimento.

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

Info: Massimo Bonechi
bonechim@gmail.com
accessibile ai disabilis

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

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
Officina Giovani
Via dei Macelli
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

PRATO
Comune e Provincia di Prato
sabato 27 gennaio ore 10.30
Piazza Santa Maria delle Carceri
Comune di Prato
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
Info: Giancarlo Calamai
giancarlo.calamai@comune.prato.it

PRATO
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato
sabato 27 gennaio dalle ore 10 alle ore 18
Museo della Deportazione
Via di Cantagallo 250 (loc. Figline)
Apertura straordinaria e visita guidata
gratuita
Visita guidata gratuita alle ore 16
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Enrico Iozzelli
0574 461655
e.iozzelli@museodelladeportazione.it
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www.museodelladeportazione.it
Accessibile ai disabili

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
Museo della Deportazione
Via di Cantagallo 250 (loc. Figline)
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

PRATO
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato in collaborazione con il
Comune di Prato
lunedì 29 gennaio ore 16.30
Sala conferenze Fondazione Museo della
Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo 250
Comune di Prato (loc. Figline)
Provincia di Prato
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
Info: Elena Bresci
e.bresci@museodelladeportazione.it
accessibile ai disabili

PRATO
Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE
- ISRT
lunedì 29 gennaio 16.30-18.00
Archivio di Stato di Prato
Palazzo Datini - via Ser Lapo Mazzei, 41

Presentazione del libro Sonia Oberdorfer,
La tela di Sonia. Affetti, famiglie e arte nelle
Presentazione con le curatrici del volume
Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri e
con le relatrici Diana Toccafondi e Simonetta
Soldani
Info: Archivio di Stato di Prato - Fondazione CDSE
0574 26064 – 0574 942476
as-po@beniculturali.it; info@fondazioneCDSE.it
accessibile ai disabili

VAIANO
Comune di Vaiano in collaborazione con
la Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato
mercoledì 31 gennaio ore 10.00
Scuola secondaria di primo grado "Lorenzo
Bartolini"
Via Nuova per Schignano 25
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
Info: Federica Pacini
f.pacini@comune.vaiano.po.it
accessibile ai disabili

SIENA E PROVINCIA
CHIUSI
venerdì 26 gennaio 10.00
Clev Village di Chiusi
Piazza Vittorio Veneto, 6
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
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
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Scuole di ogni Ordine e Grado del Comune di
Montepulciano
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
Info: Comune di Montepulciano
0578 7121
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.montepulciano.si.it
Accessibile ai disabili

POGGIBONSI
Associazione ANPI sezione Poggibonsi in
collaborazione con il Comune di Poggibonsi
giovedì 25 gennaio dalle 10.30 alle 12.30
ANPI Sezione Poggibonsi
Via Carducci, 1
Poggibonsi - Siena
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.
Info: 335 8074974, 0577 986332
cultura@comune.poggibonsi.si.it
www.comune.poggibonsi.si.it
Accessibile ai disabili

POGGIBONSI
Libreria Mondadori di Poggibonsi,
Associazione ANPI Valdelsa, Comune di
Poggibonsi
giovedì 25 gennaio dalle 10.30 alle 12.30
Libreria Mondadori di Poggibonsi
Largo Campidoglio, 19
Poggibonsi - Siena
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
Info: Libreria Mondadori
0577 933311
libreriamondadori@discoshop.it
Accessibile ai disabili

SAN GIMIGNANO
Comune di San Gimignano, Sezione A.N.P.I.
San Gimignano
venerdì 26 gennaio dalle 17.30 alle 19.30
Palazzo Pratellesi - Sala Tamagni
Via San Giovanni
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
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.
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SIENA
Sinagoga di Siena
domenica 14 gennaio ore 11.00
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
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.
domenica 28 gennaio ore 15.30
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
Ricordare la Shoah. Suoni, rumori e lingue
dei lager.
Percorso sonoro nell'universo
concentrazionario nazista
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
Info: sinagoga.siena@coopculture.it,
telefono 0577 271345
www.jewishtuscany.it

SIENA
Stanze della Memoria
martedì 16 gennaio ore 17.00
Stanze della Memoria
Via Malavolti 9
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Proiezione del film HABRICHA (La Fuga) Regia
di Meni Elias. 2013
Filmati e immagini raccontano la straordinaria
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
Info: stanzedellamemoria@gmail.com
0577-236607
www.istitutostoricosiena.it

SIENA
Comune di Siena
sabato 27 gennaio ore 9.30
Palazzo Pubblico
Piazza del Campo 1
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
Info: Dott.ssa Silvia Marzucchi
silvia.marzucchi@comune.siena.it
www.comune.siena.it
accessibile ai disabili

SIENA
Sinagoga di Siena in collaborazione con
ADEI - Siena
giovedì 18 febbraio ore 16.00
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
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
Info: Dott.ssa Silvia Marzucchi
silvia.marzucchi@comune.siena.it
www.comune.siena.it
accessibile ai disabili
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