Arezzo
Bibbiena
Università Età Libera (Uniel) Bibbiena, Comune di Bibbiena, Centro Creativo Casentino
Onlus
domenica 27 gennaio
ore 16.00
Giorno della Memoria 2019
Conferenza : "Leggi razziali e famiglia "a cura del prof. Avv. Gianni Baldini. Interverrà il prof.
Domenico Massaro (Fiduciario Uniel Bibbiena)
ingresso libero
Sala del Centro Creativo Casentino
Via Umbro Casentinese n. 1
Info: Alessia Bigoni
340.4636787
bigoni.alessia@libero.it
parzialmente accessibile ai disabili motori

Bucine
Comune di Bucine, Diesis Teatrango, Teatro comunale di Bucine
domenica 27 gennaio
dalle 16.00 alle 19.00
"Favole, Racconti e Memorie dei Popoli"
All' interno del Centro interculturale "Don Giuseppe Torelli" di San Pancrazio sarà organizzata una
performace per bambini e ragazzi con racconti e favole dei Paesi e Popoli vittime di stermini e
genocidi nella storia moderna e contemporanea
Centro interculturale "Don Giouseppe Torelli" -San Pancrazio
Piazza 29 giugno 1944 - San Pancrazio
Info: Comune di Bucine
055 9912766-73
info@comune.bucine.ar.it
www.comune.bucine.ar.it
parzialmente accessibile ai disabili motori

Castiglion Fibocchi
Comune di Castiglion Fibocchi in collaborazione con Scuola secondaria di I grado U. Nofri di
Castiglion Fibocchi

lunedì 28 gennaio
dalle 10.00 alle 12.00
Giornata della Memoria 2019
Incontro e confronto con esponenti della Comunità Ebraica di Firenze insieme agli studenti della
scuola secondaria di I grado di Castiglion Fibocchi sul significato delle discriminazioni.
Sala del Giglio
Via Marconi
Info: Vicesindaco Ernesto Ferrini
0575 47484
accessibile a disabili motori

Castiglion Fiorentino
Comune di Castiglion Fiorentino
venerdì 25 gennaio
ore 21.00
Bartali: il campione e l'eroe
Uno spettacolo che rende omaggio alla storia del grande campione di ciclismo e che approfondisce,
attraverso la sua vicenda umana e sportiva, la storia del nostro Paese durante la Seconda guerra
mondiale.
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste n. 7
Info: Ufficio Cultura Comune di Castiglion Fiorentino - D.ssa Enrica Berardi e Gestore Teatro:
Pier Paolo Tognocchi
Ufficio Cultura Comune di Castiglion Fiorentino - 0575/65641 e Gestore Teatro Pier Paolo
Tognocchi - 339/8556862
ufficio.protocollo@comune.castiglionfiorentino.ar.it; teatrospina@communitynews.it
ww.comune.castiglionfiorentino.ar.it
(comunicati home page e facebook)
e https://itit.facebook.com/teatromariospina/
accessibile a disabili motori

Foiano della Chiana
A.N.P.I Sezione Licio Nencetti – Foiano della Chiana
domenica 27 gennaio
ore 17.00
Concerto della memoria
Concerto degli allievi del corso di musica da camera del Conservatorio F.Morlacchi di Perugia. In
collaborazione con Slow Food Valdichiana e con il patrocinio del Comune di Foiano della Chiana.
Ingresso libero

Sala della Carbonaia
Info: Bruschi Simone
39 392 6849558
anpifoiano@gmail.com
parzialmente accessibile ai disabili motori
presenza di uno scalino

Firenze
Campi Bisenzio
Comune di Campi Bisenzio
lunedì 28 gennaio
dalle 10.00 alle 12.00
Giorno della Memoria
1) saluto autorità; 2) presentazione Viaggio della Memoria 2019; 3) Intervento del dott. Giovanni
Bacci sul tema "Gli ebrei a Campi Bisenzio" storie di cittadini ebrei in famiglie campigiane durante
la guerra con letture di lettere; intervento di UNHCR
ingresso gratuito con riserva agli studenti delle scuole campigiane
Teatro Dante "Carlo Monni"
Piazza Dante
Info: Massimo De Santis
055/8959318
cult@comune.campi-bisenzio.fi.it
accessibile a disabili motori

Empoli
Comune di Empoli
mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio
23 gennaio matinée per le scuole; 30 gennaio ore 21.00 spettacolo per la cittadinanza
Lettera alla madre – spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Edith Bruck
La scrittrice Edith Bruck, nel 1988 scrive una lettera alla madre, morta ad Auschwitz nel 1944. Si
interroga sul proprio destino di bambina ebrea nel lager sopravvissuta ai suoi cari, su un Dio che
sembra essere lontano
Ingresso gratuito (per lo spettacolo per le scuole è necessaria la prenotazione a
r.mazzantini@comune.empoli.fi.it)
Minimal Teatro

via Paolo Veronese 10
Info: Comune di Empoli
Giallo Mare Minimal TeatroTel. 0571 81629 – 83758; Comune di Empoli 0571/757547 - 735
mailto:r.mazzantini@comune.empoli.fi.it; mailto:info@giallomare.itt
accessibile a disabili motori

Fiesole
Associazione Amici della Biblioteca di Fiesole
sabato 12 gennaio
dalle 16.30 alle 19.00
Circolo di Lettura: Il tè alle cinque in Biblioteca
Gennaio 2019 Per non dimenticare. Presentazione del libro di Anna e Michele Sarfatti: L'albero
della memoria: la Shoah raccontata ai bambini - Sarà presente Anna Sarfatti - Letture di Tamara
Tagliaferri
ingresso libero fino ad esaurimento posti
Biblioteca comunale di Compiobbi
Via Romena 58 - Compiobbi
Info: Tamara Tagliaferri
338 4543193
tamara.tagliaferri@alice.it
www.comune.fiesole.fi.it cliccando sul calendario in corrispondenza della data dell'iniziativa
accessibile a disabili motori
l'iniziativa è fatta al 1 piano a cui si accede con ascensore

Fiesole
Associazione Amici della Biblioteca di Fiesole
sabato 19 gennaio
dalle 16.30 alle 19.00
Circolo di Lettura: Il tè alle cinque in Biblioteca
Gennaio 2019 Per non dimenticare. Presentazione del libro di Eva Justin - a cura di Luca Bravi - I
destini dei bambini zingari. Educati in modo estraneo alla loro razza - Sarà presente Luca Bravi Letture di Tamara Tagliaferri
ingresso libero fino ad esaurimento posti
Biblioteca comunale di Fiesole
Via Sermei 1
Info: Tamara Tagliaferri
339 4543193
tamara.tagliaferri@alice.it

www.comune.fiesole.fi.it cliccando sul calendario in corrispondenza della data dell'iniziativa
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di gradini all'ingresso

Firenze
Gallerie degli Uffizi
martedì 22 gennaio
ore 9-13
L’arte come memoria: sommersi e salvati nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi
Nelle collezioni degli autoritratti, le Gallerie conservano le storie di donne e uomini che hanno
attraversato
il XX secolo subendone i torti. La guerra, le persecuzioni, le intolleranze di governi e popoli li
hanno accerchiati e coinvolti, o trascinati, nelle conseguenze del non-dominabile.
I più fortunati sono sopravvissuti – perché espatriati o ben nascosti, o protetti dai loro stessi regimi;
altri sono sopravvissuti, benché internati; altri non ce l’hanno fatta; altri ancora, infine, sono morti
pur rimanendo vivi…
ingresso libero, fino a esaurimento dei posti
Auditorium Vasari
Loggiato degli Uffizi - Firenze
info: Claudio Di Benedetto
0552388647
ga-uff.biblioteca@beniculturali.it
Firenze
accessibile a disabili

Comune di Firenze

venerdì 25 gennaio
ore 10
Giorno della memoria 2019
Andra e Tatiana Bucci, cittadine onorarie di Firenze, incontrano gli studenti al ritorno dal Treno
della Memoria. Dopo i saluti del Sindaco Dario Nardella e dell’Assessore regionale all’Istruzione
Cristina Grieco, ci sarà la testimonianza di Andra e Tatiana Bucci. Introduce Ugo Caffaz, conduce
Camilla Brunelli, direttrice Fondazione Museo deportazione e Resistenza, con la partecipazione
degli studenti di ritorno dal Treno della Memoria. Conclusioni di Cristina Giachi, ViceSindaco e
Assessore all’Istruzione.
L’iniziativa si inserisce all’interno dell’offerta formativa delle Chiavi della Città del Comune di
Firenze ed è organizzata e promossa da Comune di Firenze, Istituto storico toscano della Resistenza
e dell’età contemporanea, Museo della deportazione e della Resistenza di Prato.

Palazzo Vecchio – Salone dei Cinquecento

Prefettura di Firenze e provincia
venerdì 25 gennaio
ore 10
Consegna delle Medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani
militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di
guerra. All'evento, al quale saranno presenti numerosi studenti, parteciperanno il rabbino capo della
comunità ebraica di Firenze, Amedeo Spagnoletto, e il Magnifico Rettore dell'Università di Firenze
professor Luigi Dei, che terrà una lectio dal titolo Primo Levi fra chimica letteratura e memoria.
Prefettura
via Cavour 1, salone Carlo VIII

Compagnia Teatrale Attori&Convenuti
venerdì 25 gennaio
ore 21

Magda
Testo di David Cerri. L’opera ruota intorno alla lettura del racconto breve Lo scialle (1989)
della crittrice statunitense Cynthia Ozick. Il racconto fu ispirato da un episodio reale narrato da
William L. Shirer in Storia del Terzo Reich su una bambina gettata contro la recinzione
elettrica di un campo di sterminio. La lettura drammatica del testo è preceduta, intervallata e
conclusa da citazioni tratte da vari testi, mentre vengono proiettate immagini e suonati brevi brani
musicali. La Compagnia Teatrale Attori&Convenuti è formata da avvocati, notai, magistrati e
commercialisti, ed è avvocato l'autore del testo, David Cerri.
Ingresso libero
Auditorium al Duomo
via de’ Cerretani, 54/R
ANPI Oltrarno
domenica 27 Gennaio
ore 11,00
Celebrazione del Giorno della Memoria al Binario 16

Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella - Binario n. 16
Info: tel. 0552676755 - Fax 055281892
www.anpioltrarno.it - info@anpioltrarno.it

Museo Casa Siviero, Lungarno Serristori 3, Firenze

Domenica 27 gennaio
ore 11.00
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.
La visita, in collaborazione con la Fondazione CDSE (Centro Documentazione Storico Etnografico
della Val di Bisenzio) e Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, è
condotta da Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri, curatrici del volume La tela di Sonia.
Affetti, famiglia, arte nelle memorie di una maestra ebrea, Firenze, Giuntina, 2017.
Gratuito. Previa prenotazione alla email: casasiviero@regione.toscana.it

AGiMus Firenze, Scuola di Musica di Fiesole e Centro di Documentazione Musicale della
Toscana (CeDoMus Toscana)
domenica 27 gennaio
10.30
Careggi in Musica - Concerto per la Giornata della Memoria
Il concerto è occasione per presentare una piccola donazione di composizioni di Laszlo Weiner
(1916-1944), musicista ungherese vittima dell'Olocausto, alla biblioteca della Scuola di Musica di
Fiesole. Programma: “Sechs Gesänge” op.13 di Alexander von Zem
Ingresso libero
Ospedale di Careggi - Auditorium di Careggi
Largo Brambilla, 3
Info: Giulia Nuti
cell 3389841799
agimus.firenze@agimus.it
www.agimusfirenze.it
accessibile a disabili motori

Associazione culturale Il colibrì e Regione Toscana
domenica 27 gennaio

ore 17.00
In prima nazionale per Il giorno della Memoria
Una donna, poco più di un nome ( la crudeltà ha un cuore umano - W. Blake)
Enrica Calabresi è una grande scienziata, una zoologa che si laurea giovanissima e lavora prima alla
Specola e poi all’università di Agraria di Pisa. Nata nei primi anni del '900, quando di donne
all’università ce n’erano assai poche, riesce a diventare segretario della società entomologica
italiana. Donna colta, pubblica anche in inglese e conosce il francese e il tedesco; tra le sue allieve
anche Margherita Hack, che la ricorda nella sua autobiografia. Cacciata dall'università a causa delle
leggi razziali, insegnerà alla scuola ebraica di via Farini. Rifiuterà sempre di nascondersi, anche
perché non vuole che altri rischino la vita per lei. Avrebbe potuto salvarsi, rifugiarsi in Svizzera
come fece il fratello con l’altra sorella, ma resta a Firenze. Attraverso materiale d’epoca scorre la
vita di Enrica, prima a Ferrara poi a Firenze e Bologna, dove ancora oggi si trova la casa di famiglia
dei Calabresi e dove vive, ormai novantenne, l’amato nipote.
un film che, attraverso il coinvolgimento emotivo attraverso immagini e musiche, riesce a toccare il
cuore dello spettatore e a far capire tutto l’orrore delle leggi razziali e a far dire mai più guerre
(anche se purtroppo così non è in tante circostanze).
Alla presentazione interverrà il Rettore dell’Università di Firenze. Il film sarà replicato il 29
gennaio a Castel San Pietro (BO) e il 30 gennaio all’università di Pisa.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, durata 1h30’
soggetto e regia di Ornella Grassi, direttore della fotografia Duccio Ricciardelli, montaggio Marco
Bartolini e Ornella Grassi; colorist Marco Bartolini, riprese a Bologna Emiliano Madiai, Tommaso
Cimò; musiche originali ed elaborazione sonora Enrico Fink, registrazione voice over, Saverio
Damiani, attrice Ornella Grassi. Voci fuori campo Ornella Grassi, Massimo Tarducci.
Teatro della Compagnia, via Cavour 50r
Info: http://www.cinemalacompagnia.it

Cinema Teatro la Compagnia
domenica 27 gennaio
ore 19.30
Proiezione del film "Pencho" di Stefano Cattini
Una storia avvincente ed emozionante su uno dei tentativi più straordinari di fuggire dalle
persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei. Il film ha ricevuto una menzione speciale all'ultima
edizione del Festival dei Popoli, e sarà presentato da Alberto Lastrucci insieme al regista.
Teatro della Compagnia, via Cavour 50r
Info: http://www.cinemalacompagnia.it

Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea

lunedì 28 gennaio
dalle 17.30 alle 19.30
Il cinema è l’arma più forte? Razzismo e antisemitismo fascista allo specchio della
cinematografia italiana: una ricognizione
Un’occasione a cura di M. Baiardi e F. Tuliozi per conoscere come la conquista dell’Impero e le
persecuzioni antiebraiche siano presenti nella produzione cinematografica tra fascismo e tempo
presente.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione scrivendo a
isrt@istoresistenzatoscana.it
Sala consultazione dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea
Via Carducci 5/37
Info: Segreteria ISRT
055284296
isrt@istoresistenzatoscana.it
accessibile ai disabili motori

Biblioteca delle Oblate
lunedì 21 gennaio
ore 17.30
Daniel Vogelmann, Piccola autobiografia di mio padre
Una storia emblematica di una famiglia ebrea nel periodo più tragico della nostra storia. Daniel
Vogelmann, attuale direttore della casa editrice La Giuntina, racconta la vita del padre Schulim,
unico italiano inserito nella famosa “lista di Schindler”. Sulla sua lapide, Daniel ha voluto che fosse
impresso, a ricordo perenne, il numero di prigionia che suo padre aveva tatuato sul braccio: 173484.
Presentatore: Stefano Levi Della Torre

sabato 26 gennaio
ore 17.30
Sala Storica Dino Campana

L’apparato dell’orrore - Under fire
Letture sonorizzate sul tema della cultura civile di brani scelti da L’arte fiorentina sotto tiro di
Frederick Hartt. Pubblicato nel 1949 con il titolo originale Florentine Art Under Fire, il libro è la
cronaca delle vicende vissute in prima persona dall’autore, Frederick Hartt, allora giovane e
intrepido storico dell’arte, nelle file dell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale
come parte della commissione oggi conosciuta come “Monuments Men”. Hartt fu uno dei due
responsabili della protezione delle opere d’arte per la Toscana: il suo resoconto, arricchito dalle
testimonianze di altri protagonisti della lotta per la salvezza del patrimonio artistico toscano,
costituisce uno stimolo alla riflessione sulla vulnerabilità e il ruolo dell’arte in relazione ai conflitti
tra i popoli. Con Marco Di Costanzo e Stefano Parigi. Fonica: Erik Haglund. A cura
dell’Associazione Culturale Teatro dell’Elce promosso dalle Biblioteche Comunali Fiorentine.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

lunedì 28 gennaio
ore 15.00
Sala Storica Dino Campana
Poesia e memoria
Perché poeti in tempo di povertà. Percorso di avvicinamento alla poesia moderna e contemporanea,
undicesima edizione. Presentazione di testi da parte degli studenti partecipanti ai corsi.
Dal 14 gennaio in Sezione Bambini e Ragazzi e in Sezione Contemporanea proposte di lettura e
bibliografie dedicate al Giorno della memoria.

Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo, 24
Info: tel. 055 2616512
Email: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa
Il 27 gennaio la biblioteca dedica uno scaffale con proposte di lettura al Giorno della memoria.

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa
Piazza della Parte Guelfa
Info: tel. 055-2616029 - 2616030
Email: bibliotecapalagio@comune.fi.it
Orario di apertura:
lunedì 14.00 – 22.00, da martedì a venerdì 9.00 - 22.00
sabato 9.00 – 13.00, domenica dal 9 settembre al 30 giugno 10.00 – 18.00

Biblioteca Pietro Thouar
sabato 26 gennaio
ore 10.15
La memoria dei bambini
Ispirandosi alla lettura di alcune sequenze del Diario di Anna Frank nella nuova versione a fumetti
di Ari Folman e David Polonsky (Einaudi, 2017), proponiamo un 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. Per bambini da 6 a 12 anni. Su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Biblioteca Pietro Thouar
Piazza Torquato Tasso 3
Info: Eleonora Brandigi

0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it
parzialmente accessibile ai disabili motori
Presenza di uno scalino all'entrata. Ingresso dal portone del Chiostro al numero civico 6 di Piazza
Tasso.

Biblioteca Mario Luzi
mercoledì 23 gennaio
ore 17.00
Lettura di alcune sequenze tratte dal graphic novel La guerra di Catherine di Julia Billet e
Claire Fauvel (Mondadori, 2017).
A seguire laboratorio. Tra parole e immagini, l’avventura di una ragazza ebrea, fotografa in erba,
nella Francia occupata. “1941, Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, che stimola la
creatività. Qui stringe forti amicizie e scopre la passione per la fotografia. Ben presto però le leggi
contro gli ebrei si intensificano, e i ragazzi sono costretti a fuggire, aiutati da una rete di resistenti:
devono dimenticare il proprio passato e persino cambiare nome. Rachel diventa Catherine e
comincia una nuova vita, fatta di spostamenti, incontri, sorrisi e dolori, ma sempre con la su
macchina fotografica al collo, alla ricerca nonostante tutto, della bellezza. Per bambini dai 6 ai 10
anni. Su prenotazione.

mercoledì 30 gennaio
ore 17.00
L’ippocastano che serbò la memoria
Lettura ad alta voce e laboratorio da L’albero di Anne (Orecchio Acerbo, 2013) di Irène CohenJanca, con illustrazioni di Maurizio A.C. Quarello. Un libro per non dimenticare. La storia di Anne
Frank raccontata da un testimone d’eccezione, silenzioso e inascoltato. Per bambini dagli 8 ai 12
anni. Su prenotazione.

venerdì 1 febbraio
ore 17.30
L’apparato dell’orrore - Noi ritorneremo!
Letture sonorizzate di brani scelti da La Resistenza a Firenze di Carlo Francovich Noi ritorneremo!
è l’intestazione di un volantino distribuito dai soldati tedeschi per le strade di Firenze il 6 agosto
1944, pochi giorni prima di lasciare la città, scacciati dall’insurrezione dei fiorentini e dall’incalzare
degli alleati. Se è vero che la Storia non consentì ai nazisti di dar seguito a quella minaccia, la sua
eco sinistra risuona come monito per tutti coloro che pensano che la libertà sia uno stato acquisito e
permanente. La vicenda della liberazione di Firenze tra il ’43 e il ’44 è il racconto della presa di
coscienza, da parte di un popolo, della propria dignità e della conseguente scelta di combattere per
ottenerla. Con Marco Di Costanzo e Stefano Parigi. Fonica: Erik Haglund. A cura dell’Associazione
Culturale Teatro dell’Elce promosso dalle Biblioteche Comunali Fiorentine. Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti disponibili. Dal 10 gennaio proposte di lettura e bibliografie tematiche.

Biblioteca Mario Luzi
Via Ugo Schiff, 8 (ang. via Gabriele D'Annunzio)
Info: tel. 055 669229
bibliotecaluzi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/scheda_news.html?eventfile=e2373.html

Biblioteca Dino Pieraccioni
martedì 29 gennaio
ore 17.00
Lettura ad alta voce e laboratorio da Il volo di Sara (Fatatrac, 2011) di Lorenzo Farina con
illustrazioni di Sonia M.L. Possentini.
L’incontro lieve tra una bambina e un pettirosso in un campo di concentramento durante la Seconda
Guerra Mondiale è il tema di questo libro. Il piccolo pettirosso deciderà di portare con sé questa
nuova amica perché la Shoah è una cosa troppo crudele per una bambina. Per bambini dai 6 anni.
Su prenotazione. Dal 10 gennaio proposte di lettura e bibliografie tematiche.

Biblioteca Dino Pieraccioni
Via Nicolodi, 2
Tel: 055 2625723
Email: bibliotecapieraccioni@comune.fi.it

Biblioteca Villa Bandini
mercoledì 23 gennaio
ore 21.00
Sala Convivium
Una memoria che resiste
Presentazione del libro Testimonianze della Resistenza toscana di Orlando Baroncelli e dello
spettacolo Il grido delle stelle, trasposizione teatrale liberamente ispirata ai racconti di Anna Frank
di Silvia Del Secco, regia di Antonio Susini con Rosanna Susini, Anita Susini, Saverio Susini,
Luciano Nardini, Michelangelo Nuti in scena al Teatro Reims dal 25 gennaio al 3 febbraio. In
collaborazione con il Quartiere 3.

Biblioteca Villa Bandini
via del Paradiso, 5
Info: tel. 055 6585127
Fax: 055 685388
Email: bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Biblioteca del Galluzzo

lunedì 28 gennaio
ore 17.00
Incontro di testimonianza con Carla Nappi Sadun
per riflettere e non dimenticare. Partecipa Francesco Degl'Innocenti, docente di Storia e Filosofia

Biblioteca del Galluzzo
Via Senese, 206
Info: tel. 055 2321765 - 055 2321759
Email: bibliotecagalluzzo@comune.fi.it

BiblioteCaNova Isolotto
mercoledì 30 gennaio
ore 17.30
L’apparato dell’orrore - Lettera a Eichmann
Lettura teatrale di brani scelti da Noi figli di Eichmann di Gunther Anders dalla voce di Marco Di
Costanzo. All’indomani della condanna e dell’esecuzione di Adolf Eichmann, uno dei principali
esecutori materiali dell’Olocausto, processato in Israele tra il 1961 e il 1962, il filosofo tedesco
Gunther Anders scrive una lettera al figlio, Klaus Eichmann, esortandolo a fare i conti con la sua
eredità morale. Con lo scorrere delle pagine emerge un dubbio: l’eredità di Klaus non è forse la
stessa di tutti noi, figli di un’epoca meccanizzata in cui il mostruoso potrebbe nuovamente
manifestarsi con facilità? Siamo forse tutti figli di Eichmann? A cura dell’Associazione Culturale
Teatro dell’Elce promosso dalle Biblioteche Comunali Fiorentine. Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti disponibili.

giovedì 31 gennaio
ore 18.00
Ricordate, compagni?
Presentazione del libro Ricordate, compagni? Testimonianze dei reduci italiani dal Lager di
Flossenbürg di Chiara Nannicini Streitberger (Cesati, 2017). Tra i convogli che partirono dall’Italia
negli anni 1943-45 per i lager nazisti, stipati di antifascisti, ebrei, comunisti, anarchici, cattolici e
obiettori, alcuni erano diretti a Flossenburg. Questo saggio ricostruisce la tragica realtà del
deportato italiano in balìa della furia nazista, analizzando le testimonianze scritte dai reduci di
questo lager, quindici testi ricchi e intensi. I testimoni di Flossenburg ci hanno lasciato una
descrizione viva e commovente della loro esperienza di Haftling che occorre ricordare oggi, per la
qualità letteraria dei testi, per l’importanza del messaggio storico che ci aiuta a capire come si possa
sopravvivere, reagire e mantenersi umani in una spirale di violenza infernale.

BiblioteCaNova Isolotto
Via Chiusi, 4/3 A
Info: tel. 055710834
Email: bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

Biblioteca Orticoltura
Nel mese di gennaio la Biblioteca allestisce uno scaffale tematico con proposte di lettura e una
bibliografia dal titolo “Sempre più bisogno di ricordare”.

Biblioteca Orticoltura
Via Vittorio Emanuele II, 4 (entrata anche in Via Bolognese, 17)
Info: tel. 055 4627142
Email: bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Biblioteca Filippo Buonarroti
mercoledì 23 gennaio
17.30
Letture per la Memoria
Letture ad alta voce di testi selezionati: Cohen Janca L’ultimo viaggio, Margherita Hack L’universo
di Margherita, Liliana Segre Fino a quando la mia stella brillerà, Giorgio Bassani Il giardino dei
Finzi Contini, John Boyne Il bambino con il pigiama a righe, Nicoletta Bortolotti In piedi nella
neve, Lia Levi La perfida Ester, Il braccialetto e Da quando sono tornata, Enrico Mentana e
Liliana Segre La memoria rende liberi. In collaborazione col gruppo di lettura della Biblioteca.

Biblioteca Filippo Buonarroti
Viale Guidoni 188
Info: Emilio Penni o Cecilia Brogi
055432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it , emilio.penni@comune.fi.it , cecilia.brogi@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/ (pubblicazione dal 2 gennaio
2019)
accessibile a disabili motori
Rampe al piano terra, per salire al primo piano occorre usare l’ascensore. Una volta arrivati
all’entrata, o suonare il campanello, o chiamare lo 055432506 per far venire l’operatore che
aprirà la porta per poi salire in ascensore.

da lunedì 14 a giovedì 31 gennaio

Le Biblioteche Comunali Fiorentine per la Memoria
Scaffale tematico con esposizione di libri della Biblioteca sul tema Shoah e Giorno della Memoria e
relativa bibliografia tematica. I libri saranno disponibili per la consultazione ed il prestito. La
Bibliografia sarà fotocopiabile.

Orario di apertura della Biblioteca: lunedì 14.00-19.00, dal martedì al venerdì 9.00-19.00, sabato
9.00-13.00

Biblioteca Filippo Buonarroti, sala front office
Viale Guidoni 188
Info: Front office Biblioteca
055432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_filippo_buonarroti/
2019)

(pubblicazione dal 2 gennaio

accessibile a disabili motori
Rampe al piano terra, per salire al primo piano occorre usare l’ascensore. Una volta arrivati
all’entrata, o suonare il campanello, o chiamare lo 055432506 per far venire l’operatore che
aprirà la porta per poi salire in ascensore.

Le Murate. Progetti di Arte Contemporanea
domenica 27 gennaio
ore 17.30
Associazione Culturale Masaccio - BENT di Martin Sherman
da spettacolo teatrale a performance itinerante. Ingresso libero, su prenotazione.

Le Murate. Progetti di Arte Contemporanea
Per informazioni e prenotazioni tel. 055 2476873
mail: info.pac@muse.comune.fi.it

giovedì 31 gennaio
ore 17.00
Associazione Teatrolà - I RAGAZZI DI TEREZIN diretto da Alessandro Grisolini
Il campo di Concentramento di Terezin era il luogo dove artisti, politici e militari venivano detenuti
insieme a un gran numero di bambini e ragazzi. Gli studenti della Scuola Media Inferiore
Machiavelli raccontano le situazioni di vita quotidiana all'interno del campo.
Ingresso libero.
Le Murate. Progetti di Arte Contemporanea
Per informazioni e prenotazioni tel. 055 2476873
mail: info.pac@muse.comune.fi.it

INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri e Associazione Astronomica Amici di Arcetri
domenica 27 gennaio
ore 17:00
ASTRI perseguitati: astronomi e musicisti sotto le leggi razziali
conferenza di Fabrizio Bònoli Guido Horn d’Arturo e il telescopio a tasselli, progenitore dei
moderni grandi telescopi
Alla fine degli anni Venti del secolo scorso, si stava avviando negli Stati Uniti il progetto del grande
telescopio da 5 m sul Monte Palomar, un’impresa inavvicinabile per l’Italia dell’epoca. Guido Horn
d’Arturo – direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Bologna dal 1921 al 1954,
con una drammatica interruzione per le leggi razziali ‒ ebbe, nel 1932, l’idea geniale di costruire il
telescopio con tanti piccoli tasselli, invece di uno specchio unico, e di metterli insieme come in un
mosaico.
A seguire musiche di Bloch, Castelnuovo Tedesco, Massarani, Rieti, Sinigallia,
eseguite al pianoforte da Marco Padovani. Ingresso gratuito su prenotazione

Osservatorio Astrofisico di Arcetri
entrata da via Pian dei Giullari, 16
Per prenotare scrivere a richiesta_visita@arcetri.astro.it
o telefonare al numero 055-2752280 (lun-ven dalle 10 alle 12)

Fondazione il Fiore, Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze, con il
Patrocinio dell'Opera del Tempio Ebraico e della Comunità Ebraica di Firenze
martedì 29 gennaio
dalle 17.00 alle 18.45
Il Tempio ebraico di Firenze tra le due guerre. Storia, eventi e Immagini
Presentazione dei numerosi eventi che hanno interessato il Tempio ebraico di Firenze dalla sua
inaugurazione nel 1882 e lungo tutto il 1900 ripercorrendo guerre, attentati, ricostruzione, fino
all'alluvione del 1966.
Ingresso libero
Sala Comparetti della Biblioteca Umanistica, Università degli Studi di Firenze
Piazza Brunelleschi n. 3-4
Info: Maria Giuseppina Caramella, Presidente della Fondazione il Fiore
055.225074
ilfiore@fondazioneilfiore.it
http://www.fondazioneilfiore.it/calendario/11-il-tempio-ebraico-di-firenze-tra-le-due-guerre-storiaeventi-e-immagini.html
accessibile a disabili motori

La Sala si trova al Piano Terra. Le soglie delle porte sono facilmente accessibili, senza gradini

Città metropolitana di Firenze
maggio 2019
Viaggio della Memoria
Il Viaggio-Studio è risvolto agli studenti ed insegnanti delle Scuole Superiori della Città
Metropolitana di Firenze ed è preceduto da 2 giornate di formazione per i docenti e gli studenti
partecipanti al Viaggio a cura dell’Istituto Storico della Resistenza; si svolge in occasione della
liberazione del Campo di Mauthausen, ed ha la durata di 5 giorni.
Campi di Sterminio di Dachau, Ebensee, Mauthausen e Risiera di San Sabba
Info: Dott.ssa Sonia Mileni
055/2760.339
sonia.mileni@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it
accessibile a disabili motori

Comune di Calenzano
24 gennaio
ore 17:00
Letture e racconti a cura degli “Amici di Civica” con Piero Casini ed il gruppo
“Leggend...ari”
Biblioteca Civica di Calenzano
Info: 055-8833.448/292
cultura@comune.calenzano.fi.it
24 gennaio
ore 21:15
Bent
Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione culturale Masaccio. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito,
tratta della persecuzione degli omosessuali durante il nazismo: una pagina di storia importante,
eppure trascurata, quasi rimossa, che ci pone degli inquietanti interrogativi sulla attualità del tema
trattato.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri: 055-8833.448/292 o per mail:
cultura@comune.calenzano.fi.it
Teatro Manzoni - Calenzano
Info: 055-8833.448/292
cultura@comune.calenzano.fi.it

Montaione

Comune di Montaione
martedì 29 gennaio
alle 10.00
Una lapide per la memoria
Apposizione nel Palazzo Municipale di una lapide in marmo in ricordo dei due fratelli nati a
Montaione, poi residenti a Empoli, deportati a Mauthausen e deceduti nel sottocampo di Ebensee
ingresso libero
Municipio
Piazza del Municipio, 1
Info: Comune di Montaione - Ufficio Cultura
0571 699267 / 265
cultura@comune.montaione.fi.it
www.montaione.fi.it
accessibile a disabili motori

Pontassieve
Comune di Pontassieve
da sabato 26 gennaio a giovedì 28 febbraio
lunedi 15.00-19.00, martedì giovedì venerdì 9.00-19.00, mercoledì 9.00-23.00, sabato 10.00-13.30 e
14.30-18.00
BESA, un codice d’onore.
Mostra fotografica sugli albanesi che salvarono quasi 2000 ebrei in Albania durante la Shoah. Un
viaggio della memoria riproposto del fotografo ebreo americano Norman Gershman con scatti in
bianco e nero raccolti in 5 anni trascorso in Albania
ingresso libero
Biblioteca Comunale
Via Tanzini 23
Info: Tiziana Mori, Comune di Pontassieve
055-8360346
cultura@comune.pontassieve.fi.it
www.comune.pontassieve.fi.it/pontassieve-cultura
accessibile a disabili motori

Rignano sull'Arno
Comune di Rignano sull'Arno
da domenica 27 a lunedì 28 gennaio

domenica 27 gennaio dalle 10.30 alle 12.30; lunedì 28 gennaio dalle 9.30 alle 13.00
Giornata della Memoria
Domenica 27 gennaio commemorazione eccidio famiglia Einstein c/o Cimitero Badiuzza con
rappresentanti istituzioni e lettura testo elaborato da ragazzi Scuola Secondaria. Lunedì 28 gennaio
incontro presso Scuola Primaria con presentazione testimonianza scr
Ingresso libero
domenica 27 gennaio Cimitero La Badiuzza; lunedì 28 gennaio Scuola Primaria e Secondaria
Rignano sull'Arno
domenica 27 gennaio Loc. Torre a Cona; lunedì 28 gennaio Scuola Primaria e Secondaria via della
Pieve Rignano sull'Arno
Info:
055 8347863
s.focardi@comunerignano.it
parzialmente accessibile ai disabili motori
presente dislivello al cancello di ingresso al cimitero

San Casciano
Comune di San Casciano in Val di Pesa
martedì 29 gennaio
ore 17.30
Renato Coèn: l'uomo privato, l'uomo pubblico
A ottanta anni dalla promulgazione delle leggi a difesa della razza italiana, Luciana Coèn dipinge
un ritratto intenso del padre che si sofferma sulla vita familiare ma anche sull'aspetto pubblico di un
uomo che con i suoi studi è divento un punto di riferimento per la pedagogia italiana. Ingresso
libero e gratuito
Sala del Consiglio, Palazzo Comunale
Via Machiavelli 56
Info: tel. 0558256380
biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
http://www.sancascianovp.net/

mercoledì 30 gennaio
ore 10.30
Storia di una famiglia: i Modigliani a San Casciano Val di Pesa 1943-1944
Lettura teatrale in musica liberamente ispirata alla vicenda della famiglia Modigliani a San
Casciano Val di Pesa deportata ad Auschwitz. Di e con Tiziana Giuliani e i Giovani del Teatro dei
Passi Arcazzurrafomazione. Al violoncello Giulia Novelli. Interviene Francesco Fusi, storico.
Testimonianza di Rosanna Tacci.
Per le classi terze medie dell'Istituto Ippolito Nievo di San Casciano

Teatro Niccolini - Via Roma
Info: Comune di San Casciano in Val di Pesa
tel. 0558256380
biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
http://www.sancascianovp.net/

martedì 26 febbraio
ore 21.00
Via Roma 34. Il gioco interrotto: storia di una famiglia: i Modigliani 1943-1944
Spettacolo liberamente ispirato alla vicenda della famiglia Modigliani, deportata ad Auschwitz, tra
San Casciano Val di Pesa e Firenze. Di e con Tiziana Giuliani e i Giovani del Teatro dei Passi
Arcazzurrafomazione. Al violoncello, Filippo Burchietti. Ingresso libero e gratuito

Teatro Niccolini - Via Roma
Info: Comune di San Casciano in Val di Pesa
tel. 0558256380
biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
http://www.sancascianovp.net
Scandicci
A.R.C.O. (Associazione Ricerca Cultura Orientamento)
martedì 26 febbraio
ore 17.00
Presentazione del libro "Piccola autobiografia di mio padre" di Daniel Vogelmann alla
presenza dell'autore
La presentazione intende sollecitare la riflessionne sulla difficile ricerca della salvezza di chi fugge,
spesso invano, in cerca di umanità.
tessera soci 10 euro (valida tutto il 2019) + entrata 3 euro tutto sottoscrivibile la sera stessa
Auditorium Bibioteca di Scandicci
via Roma 38/A
Info: Associazione A..R.C.O.
3382375373
mariatede@alice.it
www.arcoassociazione.it
accessibile a disabili motori

APS Amici del Cabiria
lunedì 21 gennaio
dalle 21.00 alle 23.30

Rassegna cinematografica: La febbre del Lunedì
proiezione del film "La signora dello zoo di Varsavia" di Niki Cairo, in collaborazione con Ass.
Animalisti per la vita Scandicci
tessera soci 10 euro (valida tutto il 2019) + entrata 3 euro tutto sottoscrivibile la sera stessa
Cinema Cabiria
piazza Piave 1
Info: Amici del Cabiria
3331344096
info@amicidelcabiria.it
www.amicidelcabiria.it
accessibile a disabili motori

Associazione A.R.C.O. (Associazione Ricerca Cultura Orientamento)
martedì 12 marzo
ore 17.00
Presentazione del libro "Salvezza" di Rizzo-Bonaccorso ed. Feltrinelli. Sarà presente
Alessandro Porro soccorritore SOS "Mediterranée" che arricchirà la conversazione con il
racconto della sua esperienza.
Il testo illustra attraverso la tecnica del fumetto, l'esperienza vissuta a bordo della nave Aquarius nel
2017. Scopo: far conoscere a cittadini e studenti e conservare la "memoria" degli "esclusi" del
mondo di oggi accanto a quelli di ieri.
ingresso gratuito
Auditorium Martini della Biblioteca di Scandicci
via Roma 38/A
Info: Associazione A.R.C.O.
3382375373
mariatede@alice.it
www.arcoassociazione.it
accessibile a disabili motori

Scandicci
Associazione culturale Volver
sabato 13 aprile
dalle 20.00 alle 23.30 (da confermare)
Argentina 2019: Musica, Memoria e Cultura
Concerto di musica Classica e Folklorica Argentina. Interventi parlati di Soci dell'Ass.ne e di
testimoni diretti della storia Argentina. Interventi di rappresentanti di Istituzioni e Associazioni
presenti sul nostro territorio che collaborano con noi.

Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza
Teatro Studio Mila Pieralli
Via Gaetano Doninzetti 58
Info: Associazione Culturale VOLVER & Comitato Permanente della Memoria del Comune di
Scandicci
Segreteria Pte. Consiglio Comunale n°055 7591480 & Direttrice Artistica Ass. VOLVER, Maria
Del Carmen Farah n° 3311079377
s.pedulla@comune.scandicci.fi.it
pag. Facebook: Associazione Culturale Volver
accessibile a disabili motori

Comune di Scandicci
sabato 2 marzo
21.15
La Cantata dei giorni liberi
Spettacolo teatrale dal boom alla crisi economica: le macerie del paese dopo la liberazione e le
macerie morali di questi nostri giorni funesti.
Ingresso libero
Sala Consiliare Orazio Barbieri - Palazzo Comunale
Piazzale della Resistenza, 1
Info: Mery Nacci - Compagnia Mald'Estro
Tel 3480356514
mery.nacci@tin.it
parzialmente accessibile
Nei giorni e negli orari di apertura degli uffici comunali totalmente accessibile, altrimenti
accessibile su chiamata preventiva

Scandicci
Istituto Comprensivo A.S.S.S. 1° grado A. Spinelli
mercoledì 23 gennaio
ore 21.00
1939-2019 Indifferenza - La memoria come antidoto
Riflessione su una frase di Liliana Segre "l'indifferenza è sempre ricorrente: e quando un dramma
non ti riguarda c'è la tentazione di girare la testa dall'altra parte". L'indifferenza è il punto comune
tra il dramma della Shoaah e quello dei migranti.
Ingresso libero
Teatro Studio "Mila Pieralli"
Via Gaetano Donizetti, 58
Info: 3381480289

barbaratrevisan1955@libero.it
accessibile a disabili motori
Trevisan Barbara

Grosseto
Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea Onlus
venerdì 18 gennaio
alle 16.00
Giornata della Memoria 2019
Incontro con la Prof.ssa Anna Foa (Univ. La Sapienza, Roma) sulla storia delle persecuzioni contro
gli ebrei e presentazione del suo ultimo volume "La famiglia F." (Laterza 2018)
ingresso libero
Sala Conferenze Clarisse Arte
Via Vinzaglio 27
Info: Isgrec
0564 415219
segreteria@isgrec.it
www.isgrec.it/tutti-gli-appuntamenti-per-la-celebrazione-della-giornata-della-memoria-2019
accessibile ai disabili motori

Grosseto
Grosseto
Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea Onlus in collaborazione
con la Libreria delle ragazze
18 gennaio
ore 16.00
La memoria della Shoah a quasi 20 anni dall’istituzione della Giornata della memoria
e presentazione del volume La famiglia F.
Un percorso di riflessione su “La memoria della Shoah a quasi 20 anni dall’istituzione della
Giornata della memoria”, incontrando la storica Anna Foa (Università La Sapienza di Roma), che
proprio su questo tema sarà presente su RadioRai3 tutte le domeniche di gennaio con il programma
“Sottratti all'oblio. Le parole che salvano". Anna Foa, introdotta da Luciana Rocchi (Comitato
scientifico Isgrec), si interrogherà sul rapporto tra storia e memoria, sul ruolo dello storico dinanzi
al testimone, su cosa è cambiato in questi anni nel modo di ricordare la Shoah e su cosa sarà la
memoria dello sterminio degli ebrei quando scompariranno le testimonianze dirette dei
sopravvissuti, quando cioè finirà “l’era del testimone”, per usare la felice espressione della studiosa
Annette Wieviorka. A seguire sarà presentato il libro di Anna Foa “La famiglia F.” (Laterza 2018),

la storia appassionata di una famiglia antifascista, il cui impegno civile si è fortemente intrecciato
con la vita culturale e politica italiana, “una storia familiare e autobiografica” - si legge nel risvolto
di copertina – “aperta a tutte quelle remissioni della memoria e a quelle percezioni personali che la
rendono dichiaratamente parziale e non definitiva. Un esperimento storiografico nuovo e condotto
‘sul vivo’ per riscoprire le passioni del Novecento”. Presenta il libro e ne discute con l’autrice
Donatella Borghesi (Libreria delle ragazze).
Agli insegnanti che parteciperanno all’iniziativa saranno certificate le ore di formazione.

Sala conferenze di ClarisseArte
via Vinzaglio 27 – Grosseto
Info: Isgrec, Cittadella dello Studente, tel/fax 0564415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it
Libreria delle ragazze, via Pergolesi 3
tel 056420601, raccontincontri@yahoo.it

venerdì 25 gennaio
alle 10.00
Giornata della memoria 2019
Gli studenti dell'Isis Leopoldo II di Lorena incontrano la Prof.ssa Luciana Rocchi e testimoni della
Shoah
riservato agli studenti dell'ISIS Leopoldo II di Lorena
Aula Magna dell'Istituto Agrario Leopolo II di Lorena
Cittadella dello Studente
Info: Isgrec
0564 415219
segreteria@isgrec.it
www.isgrec.it/tutti-gli-appuntamenti-per-la-celebrazione-della-giornata-della-memoria-2019
accessibile ai disabili motori

Grosseto, Magliano in Toscana
Grosseto, Magliano in Toscana
Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemrporanea Onlus
da lunedì 28 a giovedì 31 gennaio
dalle 10.00 alle 12.30
"Inciampare" nella memoria
Visita guidata alle peitre d'inciampo in piazza del Duomo e a Campospillo
prenotazione obbligatoria per le classi
Grosseto, Piazza del Duomo; Podere Campospillo, Magliano in Toscana
Piazza del Duomo

Info: Isgrec
0564 415219
segreteria@isgrec.it
www.isgrec.it/tutti-gli-appuntamenti-per-la-celebrazione-della-giornata-della-memoria-2019
accessibile ai disabili motori

Scarlino
Comune di Scarlino
lunedì 28 gennaio
dalle 21.00
#filminbiblioteca – La giornata della Memoria
Proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia”, regia di Niki Caro
Biblioteca Comunale Carlo Mariotti
Via Citerni 2
Info: Marco Bizzarri – Comune di Scarlino
0566 38552
m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it
accessibile ai disabili motori

Livorno

Portoferraio
ANPI Isola d'Elba Giordano Piacentini
giovedì 17 gennaio
ore 18.30 – 20.00
Gli ebrei in Toscana e la Shoa
Assemblea pubblica su Memoria e Shoah
con Catia Sonetti, direttrice Istoreco Livorno e Gianni Niccolai, ANPI provinciale Livorno
Sala consiliare del Comune di Portoferraio
Via G. Garibaldi 17, Portoferraio (LI)
Info: Catia Sonetti - 0586 809219
istoreco.livorno@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili

Livorno
Scuola Elementare Antignano, Circolo Carducci
lunedì 21 gennaio
ore 9 – 13
Giorno della Memoria
Incontro di riflessione con 2 classi sulle Leggi razziali e sulle conseguenze che tali provvedimenti
hanno avuto nei confronti della popolazione ebraica italiana
Riservato agli studenti della scuola elementare di Banditella, Circolo Carducci
Scuola Elementare Circolo Carducci
Via Provenzal
Livorno
Info: Catia Sonetti - 0586 809219
istoreco.livorno@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili

Istituto Comprensivo Micali
mercoledì 23 gennaio
ore 8.00 -10,00
Le Leggi razziali
incontro di riflessione con una III media sulle Leggi razziali e sulle conseguenze che tali
provvedimenti hanno avuto nei confronti della popolazione ebraica italiana.
Riservato agli studenti delle classi III della scuola Media Statale di Buti
Scuola Media Micali
Via Marradi, 120
Livorno
Info: Laura Gambone - 0586 809219
didattica.istoreco.li@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili

Comune di Livorno
venerdì 25 gennaio
10.30 -13.00
Monsieur Batignole
Proiezione del film Monsieur Batignole e dibattito con la partecipazione di Daniele Sarfatti.
Iniziativa rivolta alle scuole del territorio

Nuovo Teatro delle Commedie
Via Terreni - Livorno
Info: Catia Sonetti - 0586 809219
istoreco.livorno@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili

ANPI Livorno e CGIL Livorno
1 febbraio
10.30 – 17.00
Dall'esclusione alla persecuzione - Giornata di studio aperta alla cittadinanza
Sede provinciale CGIL Livorno
Via Giotto Ciardi, 8
Livorno
Info: Catia Sonetti - 0586 809219
istoreco.livorno@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili

Lucca
Bagni di Lucca
Comune di Bagni di Lucca, Istituto Comprensivo, Istituto Storico della resistenza, ANPI
mercoledì 23 gennaio
ore 10.00
Giorno della Memoria – Commemorazione al Parco della Pace
Deposizione corona d'alloro al Monumento di Liliana Urbach alla presenza delle scuole dell'Istituto
Comprensivo
Comune e Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca
Info: Comune 0583 809925
Istituto Comprensivo 0583 87394
cultura@comunebagnidilucca.it
www.comunebagnidilucca.it
Comune di Bagni di Lucca, Istituto Comprensivo, Istituto Storico della resistenza, ANPI
mercoledì 23 gennaio
ore 11.00
Giorno della Memoria – Commemorazione al luogo di concentramento

Cerimonia commemorativa di fronte alla targa apposta all'ex Albergo delle terme, luogo di
concentramento degli ebrei fra 1943 e 1944, alla presenza di alcune classi dell'Istituto Comprensivo
Ex Albergo delle Terme
loc. Bagni Caldi
Info: Comune 0583 809925
Istituto Comprensivo 0583 87394
cultura@comunebagnidilucca.it
www.comunebagnidilucca.it
Comune di Bagni di Lucca, Istituto Comprensivo, Associazione Wanda Circus
giovedì 24 gennaio
ore 10.00
Incontro sulla memoria con alcune classi delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo

Teatro Accademico
viale Umberto I – Bagni di Lucca
Info: Comune 0583 809925
Istituto Comprensivo 0583 87394
cultura@comunebagnidilucca.it
www.comunebagnidilucca.it

Comune di Bagni di Lucca, Istituto Comprensivo, Associazione Wanda Circus
sabato 26 gennaio
ore 10.00
Incontro sulla memoria con alcune classi delle scuole secondarie dell'Istituto comprensivo

Teatro Accademico
viale Umberto I – Bagni di Lucca
Info: Comune 0583 809925
Istituto Comprensivo 0583 87394
cultura@comunebagnidilucca.it
www.comunebagnidilucca.it

Camaiore
Comune di Camaiore in collaborazione con A.N.P.I.
sabato 19 gennaio
ore 16.00
Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista.

Presentazione del libro di Annacarla Valeriano. Studiosa di storia contemporanea e collaboratrice
dell'archivio storico
ingresso gratuito
Biblioteca M. Rosi, Sala Paolo Cecchini,
Palazzo Tori-Massoni, via V. Emanuele 181 Info: Comune di Camaiore, Presidenza del Consiglio Comunale
0584-986251 (Bocciardi Laura)
l.bocciardi@comune.camaiore.lu.it; segreteria@comune.camaiore.lu.it
accessibile ai disabili motori motori
tramite ascensore con ingresso da Piazza Francigena

Camaiore
Comune di Camaiore in collaborazione con C.RE.A. Coop. Sociale
lunedì 28 gennaio
ore 16.00
Aktion T4
Spettacolo a cura dei ragazzi disabili del centro diurno C.RE.A sul tema dell’eutanasia di massa
contro le persone portatrici di handicap durante il regime nazista.
ingresso gratuito
Teatro dell'Olivo
via V. Emanuele 229
Info: Comune di Camaiore, Presidenza del Consiglio Comunale
0584-986251 (Bocciardi Laura)
l.bocciardi@comune.camaiore.lu.it; segreteria@comune.camaiore.lu.it
parzialmente accessibile ai disabili motori
accessibile solo platea tramite pedana

Coreglia Antelminelli
Comune di Coreglia Antelminelli
venerdì 25 gennaio
ore 10.30
La memoria della salvezza nel territorio del Comune di Coreglia
Incontro con i giovani delle scuole e mostra "Nel vento e nel ricordo". La mostra sarà aperta fino a
fine febbraio
ingresso libero
Palazzo il Forte
Info: Ilaria Pellegrini
0583 78152
info@comune.coreglia.lu.it

parzialmente accessibile ai disabili motori
presenza di alcuni scalini

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Ist. Storico Resistenza Lucca
giovedì 17 gennaio
ore 17.30
Le pietre d’inciampo, la memoria di una città
Le pietre d’inciampo, memoria tangibile di una città
ingresso libero
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone – Cortile Carrara
Info: Nicola Lazzarini
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
accessibile a disabili motori

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto Storico della Resistenza Lucca
da sabato 19 gennaio a sabato 9 febbraio
dalle 10.00 alle 18.00 con esclusione delal domenica; apertura straordinaria domenica 27 gennaio
dalle 15.00 alle 18.00
Mostra “Disegna ciò che vedi. Helga Weissova da Terezin i disegni di una bambina”
La memoria vista dagli occhi di una bambina, i suoi disegni realizzati durante la detenzione nel
campo di Terezin
ingresso libero
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone – Cortile Carrara
Info: Nicola Lazzarini
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
accessibile a disabili motori

da sabato 19 gennaio a sabato 9 febbraio
dalle 10.00 alle 18.00 con esclusione delal domenica; apertura straordinaria domenica 27 gennaio
dalle 15.00 alle 18.00
Lo sport e la memoria
Un approfondimento della tematiche e degli intrecci tra sport e memoria attraverso la visita di
mostre e la visione di video

ingresso libero
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone – Cortile Carrara
Info: Nicola Lazzarini
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
accessibile a disabili motori

ANPI Lucca
da sabato 26 a domenica 27 gennaio
orario pomeridiano
Il ricordo di un viaggio
Mostra fotografica sui viaggi della Memoria organizzati dalla Regione Toscana
ingresso libero
Sala Corte dell’Angelo
Info:
anpilucca@gmail.com

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto Storico della Resistenza Lucca
sabato 26 gennaio
ore 17.30
Ad Auschwitz c’era un’orchestra
conferenza concerto in memoria dei musicisti internati
ingresso libero
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone – Cortile Carrara
Info: Nicola Lazzarini
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
accessibile a disabili motori

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto Storico della Resistenza Lucca, cineforum
Ezechiele
martedì 29 gennaio
ore 21.15

Proiezioni docufilm “1938 diversi” di Giorgio Treves e “1938: lo sport italiano contro gli
Ebrei” di Matteo Marani
Un focus sul 1938, anno delle leggi razziali
ingresso libero
Cinema Astra
Piazza del Giglio
Info: Nicola Lazzarini
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
accessibile a disabili motori

Massarosa
Comune di Massarosa
da lunedì 14 gennaio a venerdì 1 febbraio
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00
“Porrajmos. Altre tracce sul sentiero per Auschwitz” Mostra fotografica
Porrajmos è una parola del genocidio. Un modo per ritornare all’orrore dei lager. È il termine con
cui le persone rom e sinti indicano lo sterminio del loro popolo sotto il fascismo e il nazismo.
Ingresso libero
Scuola media Pellegrini – Massarosa
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 221 55054 Massarosa
Info: Comune di Massarosa
0584 979296 / 0584 979328
i.lucarini@comune.massarosa.lu.it
accessibile a disabili motori

Comune di Massarosa
domenica 27 gennaio
20.30
Esisto ancora...per non dimenticare
Spettacolo teatrale composto e diretto da Federico Barsanti in ricordo delle vittime di tutte le guerre
in particolare per queele della persecuzione nazista.
Biglietti da 6,00 a 10,00 euro
Teatro Vittoria Manzoni Massarosa (Lucca)
via Vittoria Manzoni, 99 55054 Massarosa
Info: Comune di Massarosa
0584 979296 / 0584 979328
i.lucarini@comune.massarosa.lu.it

accessibile a disabili motori

Montecarlo
Comune di Montecarlo e Istituto Comprensivo di Montecarlo
martedì 22 gennaio
sono previsti due spettacoli di cui uno alle 9.15 e il secondo alle 10.45
DocuSpettacolo “Le Voci dell’Olocausto” (Associazione Culturale Il Circo e La Luna) –
Spettacolo Teatrale e Dibattito per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Montecarlo –
scuola secondaria di I° grado, classi II e III.
Con lo spettacolo gli attori introdurranno il periodo storico, racconteranno le esperienze di chi ha
subito la guerra, le persecuzioni religiose, i diversi punti di vista dei vincitori e vinti, ricordando
tutte le vittime dell’Olocausto per non dimenticar
ingresso riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di
Montecarlo e rispettivi accompagnatori
Teatro comunale dei Rassicurati di Montecarlo
Via Carmignani, 14
Info: Federico Cacciaguerra - ufficio Cultura e Turismo
0583-229725
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Seravezza
fraz. Marzocchino
Istituto comprensivo di Seravezza
mercoledì 23 e venerdì 25 gennaio
dalle 11.00 alle 11.50
“Per la salvaguardia della purezza della razza"
Primo incontro: "L'applicazione delle leggi razziali nello sport", secondo incontro: "Dagli stadi ad
Auschwitz: il calcio italiano contro gli ebrei". A cura della prof.ssa P.Lemmi dell’IC Seravezza. Il
percorso sarà trattato mediante il ricorso a immagini
Auditorium della Scuola Media “Enrico Pea”
Via Menchini
Info: Segreteria Istituto Comprensivo Seravezza
0584 741 2340
luic828004@istruzione.it
accessibile a disabili motori

Comune di Seravezza
sabato 26 gennaio

ore 10.00
“Dagli stadi ad Auschwitz: l’applicazione delle leggi razziali nello sport. Il calcio italiano
contro gli ebrei"
Conferenza/lezione sul tema della salvaguardia della purezza della razza in applicazione 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 principalmente agli studenti delle classi V dell'Istituto, ma aperta anche alla cittadinanza
Teatro Scuderie Granducali
Viale Leonetto Amadei
Info: Staff del Sindaco Comune di Seravezza
0584 757760
segreteria.sindaco@comune.seravezza.lucca.it
http://www.comune.seravezza.lucca.it/c046028/po/elenco_news.php?x=&area=H&tags=5
accessibile a disabili motori

Comune di Seravezza
domenica 27 gennaio
ore 10.00
Cerimonia di intitolazione di una nuova Piazza ai "Deportati nei campi di concentramento"
Cerimonia ufficiale di intitolazione di una nuova Piazza - sita in fraz. Pozzi - ai "Deportati nei
campi di concentramento" (Deliberazione GC n.177 del 14.12.2018)
fraz. Pozzi
Via Martiri di Sant'Anna
Info: Staff del Sindaco Comune di Seravezza
0584 757760
segreteria.sindaco@comune.seravezza.lucca.it
http://www.comune.seravezza.lucca.it/c046028/po/elenco_news.php?x=&area=H&tags=5
accessibile a disabili motori

Stazzema
Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema

22 gennaio - 3 febbraio
Mostra fotografica Ad Auschwitz c’era la neve…
Indipendente di Rapallo
Sant'Anna di Stazzema, Museo Storico della Resistenza

dell'Associazione Officina Fotografica

Info: Comune di Stazzema - 0584 775204 - direttore@parconazionaledellapace.it

27 gennaio
ore 15.30
Spettacolo teatrale Het Achterhuis l'alloggio segreto della Compagnia Teatrale Mondi PossibiliRegia Gennaro Di Leo
Sant'Anna di Stazzema, Museo Storico della Resistenza
Info: Comune di Stazzema - 0584 775204 - direttore@parconazionaledellapace.it

Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema
mercoledì 13 febbraio
ore 10.00
Leggere insieme Anne Frank - Laboratorio di Matteo Corradini
Matteo Corradini, ebraista e divulgatore, porta nelle scuole la storia di Anne Frank letta dai ragazzi
della scuola in alcuini suoi passaggi più significativi.
Istituto Comprensivo Martiri di Sant'Anna di Stazzema
Via Don Lazzeri, Pontestazzemese
Info: Michele Morabito
0584 775204
direttore@parconazionaledellapace.it
www.santannadistazzema.org
accessibile a disabili motori

Viareggio
Comune di Viareggio - Assessorato alla Cultura
domenica 27 gennaio inaugurazione, mostra da lunedì 28 gennaio a domenica 15 settembre
ore 11.00
Giornata dedicata a Mosese Levy (Tunisi, 3 febbraio 1885 – Viareggio, 2 aprile 1968).
Inaugurazione della mostra "Moses Levy, La vibrante sintesi della bellezza. 1906/1953",
Confrontare le tra culture e sensibilità diverse; Moses Levy, di religione ebraica, testimonia
attraverso le fasi della sua vita, la tragedia della promulgazione delle leggi razziali del ’38, che lo
vede, da perseguitato, abbandonare l’Italia.
Ingresso libero
Gamc - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini, Viareggio
Info: Alessandra Belluomini Pucci

0584/581119
gamc@comune.viareggio.lu.it
www.gamc.it
accessibile a disabili motori
la Galleria è al 1° piano ed è accessibile con ascensore

Comune di Viareggio - Assessorato alla Cultura Biblioteca Comunale Marconi-Immaginaria
dei Ragazzi
da giovedì 24 a mercoledì 30 gennaio
dalle 8.30 alle 19.00
"Dimenticare lo sterminio, fa parte dello sterminio" Jean-Luc Godard
Allestimento di una stanza nel "cuore" della biblioteca, per mantenere viva la "memoria" su una
parte della storia del genere umano che ha conosciuto eccidi e stermini. Nella stanza dedicata al
Ricordo e alla Memoria sarà possibile consultare materiale c
Ingresso libero
Biblioteca Marconi
Palazzo delle Muse - Piazza Mazzini Viareggio
Info: Maria Teresa Giorgetti
0584 963221 - 0584 30819 - 0584 945467
bibliotecamarconi@comune.viareggio.lu.it, immaginaria@comune.viareggio.lu.it
Profiblo FB: guglielmomarconi Pagina FB: bibliotecaguglielmomarconi
accessibile a disabili motori
l'iniziativa è al piano terra

Comune di Viareggio - Assessorato alla Cultura in collaborazione con l'Accademia
Fondazione dei Perseveranti
domenica 27 gennaio
ore 21.00
"Nella mano della Memoria"
Spettacolo teatrale, Produzione Teatro Rumore, liberamente ispirata ai racconti dei sopravvissuti
all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944
Intero 14 euro / Ridotto 12 euro
Teatro comunale Elpidio Jenco
Via Euro Menini, 51
Info:
346 3038170
info@teatrojenco.com
www.teatrojenco.com
accessibile a disabili motori
all'entrata rampa di accesso; all'interno presenza di scalini con montascale per disabili

Massa Carrara
Massa
Associazione Eventi sul Frigido e IPSSAR Istituto Alberghiero G. Minuto Marina di Massa
venerdì 25 gennaio
ore 10.00-12.00
Memorie di Adelina Guadagnucci ambasciatrice di pace
Adelina Guadagnucci nasce a Castagnetola (Massa) nel 1913. Antifascista, negli anni 30 raggiunge
i fratelli fuoriusciti in Svizzera. A 32 anni diventa "mamma" di 43 orfani di guerra, e fonda a Intra
(Verbania) l'Istituto Pedroni, primo istituto laico ital
aperto agli studenti e alle studentesse dellIPSSAR
Aula Magna Istituto Alberghiero Minuto
Via del Casone - Marina di Massa
Info: Angela Maria Fruzzetti
320 8336417
angela.mf@libero.it
accessibile a disabili motori

Pisa
Bientina
Comune di Bientina
lunedì 28 gennaio
inizio ore 9.00
Io ricordo - Giornata della Memoria 2019
Incontro alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado con l'Associazione ANED
Pisa. Proiezione del film "Auschwitz 2006" di S. Costanzo. Sosta al Parco Caduti di Piavola per una
riflessione sulle scritte antisemite comparse in novembre
iniziativa riservata agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado "Iqbal
Masih" di Bientina
Teatro delle Sfide
Via XX Settembre
Info: Comune di Bientina
0587758456
ufficio.stampa@comune.bientina.pi.it
www.comune.bientina.pi.it
https://www.facebook.com/ComunediBientina/

parzialmente accessibile a disabili motori
accessibile solo il piano terra
Buti
Scuola Media Statale
lunedì 14 gennaio
ore 9.00 -11.00
Incontro di riflessione con 2 classi III sulle Leggi razziali e sulle conseguenze che tali
provvedimenti hanno avuto nei confronti della popolazione ebraica italiana - Riservato agli studenti
delle classi III della scuola Media Statale di Buti
Scuola Media Statale
Via Felici, 10 - Buti
Info: Catia Sonetti - 0586 809219
didattica.istoreco.li@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili

Calci
Comune di Calci
lunedì 28 gennaio
ore 10.00-12.00
Giornata Internazionale della Memoria 2019
Incontro sul tema della Memoria tra i ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo
grado. Con Bruno Possenti, Presidente provinciale Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di
Pisa, e un rappresentante dell'Associazione nazionale ex depo
Sala consiliare “Rino Logli”
Piazza G. Garibaldi, 1
Info: Ilaria Orsucci
050939522
accessibile a disabili motori

Comune di Calci
lunedì 28 gennaio
dalle 9.30 alle 11.30
"Ricordando" insieme ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado G. Pisano di Calci

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. Sono invitati a partecipare i ragazzi che hann
Ingresso libero
Sala Consiliare "Rino Logli"
Piazza Garibaldi n. 1
Info: Ilaria Orsucci
050939522
ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it
accessibile a disabili motori

Cascina
Fondazione Sipario Toscana onlus
domenica 27 gennaio
ore 19.00
Il violino di Auschwitz
Lettura da Il violino di Auschwitz. Dall’omonimo racconto di Anna Lavatelli (2017) Un racconto in
musica, tratto da una storia vera.
La Città del Teatro
Via Toscoromagnola 656
Info: Fondazione Sipario Toscana onlus
050744400- 345.8212494 (biglietteria)
biglietteria@lacittadelteatro.it; promozione@lacittadelteatro.it
https://cittadelteatro.com/lacittadelteatro/home/programmazione/altri-eventi/
accessibile a disabili motori
Pisa

Scuola Media Fibonacci
mercoledì 30 gennaio
10.15 - 12.30
Giorno della Memoria - incontro di riflessione con 4 classi terze sulle Leggi razziali e sulle
conseguenze che tali provvedimenti hanno avuto nei confronti della popolazione ebraica italiana.
Con la partecipazione di Daniele Sarfatti
Riservato agli studenti delle classi III della scuola Media Fibonacci
Scuola Media Fibonacci
Via Mario lalli, 4

Pisa

Laura Gambone
0586 809219
didattica.istoreco.li@gmail.com
istoreco.livorno.it
accessibile a disabili
Santa Croce sull’Arno
Comune di Santa Croce
dal 26 gennaio al 9 febbraio
Avvocati senza diritti
Mostra realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pisa. Ingresso libero
Venerdì sabato e domenica: ore 16:00-19:00
Centro espositivo Villa Pacchiani
Piazza Pasolini
Info: Antonella Strozzalupi, tel. 0571 389931
a.strozzalupi@comune.santacroce.pi.it
http://www.comune.santacroce.pi.it/news/giornata-della-memoria-2019
Santa Croce sull’Arno
Accessibile ai disabili
Pistoia
Pistoia
Comune di Pistoia, Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune
di Pistoia, Comunità Ebraica di Firenze, Istituto Storico della Resistenza
giovedì 10 gennaio
ore 17.30
Presentazione del volume In viaggio. Dentro al cono d'ombra a cura di Sara V. Di Palma e
Stefano Bartolini Belforte editore, 2018
Il volume contiene gli atti del convegno Dentro al cono d’ombra svolto a Pistoia nel gennaio 2017 a
cura dell’Istituto Storico della Resistenza, e una parte dedicata alla mostra allestita in un vagone
ferroviario degli anni '40 in Piazza San Francesco
ingresso libero senza prenotazione
Fondazione Caript
Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 2
Info: ufficio attività culturali Comune di Pistoia - Michela Bacci
0573/371608 - 800012146

m.bacci@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it
accessibile ai disabili motori

Comune di Pistoia, Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune
di Pistoia, Comunità Ebraica di Firenze
giovedì 17 gennaio
ore 17.00
Presentazione del libro Il ragazzo che visse nel lager – le stagioni di Sulfur di Renato Pesce
Atelier editore, 2018
Il Volume sarà introdotto dal Giornalista Maurizio Gori - Sarà presente l'autore
ingresso libero senza prenotazione
Saletta Cultura
Via sant'Andrea 16
Info: ufficio attività culturali Comune di Pistoia - Michela Bacci
0573/371608 – 800012146
m.bacci@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it
accessibile ai disabili motori

Comune di Pistoia, Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune
di Pistoia, Comunità Ebraica di Firenze
giovedì 24 gennaio
ore 21.00
Proiezione del film documentario: 1938, Diversi. regia di Giorgio Treves 2018, 62’
Era il 1938 e il popolo italiano, che non era tradizionalmente antisemita, fu spinto dalla propaganda
fascista ad accettare la persecuzione di una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli.
Come fu possibile tutto questo? E quanto sappiamo an
ingresso libero senza prenotazione
Saletta Cultura
Via Sant'Andrea 16
Info: ufficio attività culturali Comune di Pistoia - Michela Bacci
0573/371608 - 800012146
m.bacci@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it
accessibile ai disabili motori

Comune di Pistoia, Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune
di Pistoia, Comunità Ebraica di Firenze, CGIL

domenica 27 gennaio
ore 16.00 inaugurazione - la mostra resta aperta fino al 10 febbraio
Mostra fotografica Mai indifferenti
L’esposizione è stata realizzata dalla sezione Anpi “Adele Bei” di Roma e dalla CGIL per ricordare
le leggi antiebraiche del 1398. Nella mostra, in cui è presente anche una parte dedicata a Pistoia,
emerge, in particolare, la sistematicità e la capillarit
ingresso libero senza prenotazione
Sale Affrescate del Palazzo Comunale
Piazza del Duomo
Info: ufficio attività culturali Comune di Pistoia - Michela Bacci
0573/371608 - 800012146
m.bacci@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it
accessibile ai disabili motori

Comune di Pistoia, Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune
di Pistoia, Comunità Ebraica di Firenze
domenica 27 gennaio
ore 17.00
Musiche della Memoria
Concerto di musiche ebraiche. Amit Arieli, fiati, Giovanni Cifariello, chitarre
ingresso libero senza prenotazione
Sala Maggiore del Palazzo Comunale
Piazza del Duomo
Info: ufficio attività culturali Comune di Pistoia - Michela Bacci
0573/371608 - 800012146
m.bacci@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it
accessibile ai disabili motori

Comune di Pistoia, Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune
di Pistoia, Comunità Ebraica di Firenze
Domenica 27 gennaio
ore 18,30
Concerto per la Memoria del Coro Città di Pistoia
Esecuzione di brani insieme a un coro di voci bianche, dirige il M° Gianfranco Tolve. Serata in
collaborazione con la Fondazione Giorgio Tesi Group
ingresso libero senza prenotazione

Convento di San Domenico
piazza San Domenico,1
Info: ufficio attività culturali Comune di Pistoia - Michela Bacci
0573/371608 - 800012146
m.bacci@comune.pistoia.it
www.cultura.comune.pistoia.it
accessibile ai disabili motori

Quarrata
Comune di Quarrata
giovedì 31 gennaio
dalle 9.00
Progetto Legalità per il Giorno della memoria: incontro con Miriam Dell’Ariccia Nacamulli,
vicepresidente dell’Ass. Progetto Memoria
Miriam Dell’Ariccia Nacamulli racconterà la storia della sua famiglia, di origine ebrea, sfuggita alla
deportazione. L'incontro rientra nel Progetto Legalità promosso ogni anno dal Comune e rivolto a
tutte le classi terze medie (circa 300 giovani)
L'incontro è rivolto alle scuole, ma è aperto anche alla cittadinanza. Ingresso libero
Teatro Nazionale di Quarrata
Via Montalbano, 11
Info: Ufficio del Sindaco di Quarrata
0573 771271, 0573 771266
sindaco@comune.quarrata.pt.it; a.corrocher@comune.quarrata.pt.it;
www.comunequarrata.it
accessibile a disabili motori

Prato
Carmignano
Associazione culturale Pandora
sabato 26 gennaio
ore 20.45
Proiezione film "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin. La proiezione sarà preceduta da una
presentazione commentata. ingresso su prenotazione - Max 70 spettatori.

Spazio culturale Pandora

Via Don Milani, 7 - Frazione di Seano
370 3456824
sevi.pandora@gmail.com
Accessibile ai disabili
Presenza di alcuni scalini

Comune di Carmignano
domenica 27 gennaio
ore 17.30
Concerto della Memoria
Orchestra e Coro Colline Medicee della Scuola di musica “L’Ottava Nota” - Musiche di
G.F.Handel, T.Albinoni, F.De Langon, J.Horner, R.Molinelli, R.Cocciante, I.Cravitz, J.Williams, E
Botbol
ingresso libero
Villa Medicea "La Ferdinanda" Artimino
Viale Papa Giovanni XXIII, 1
Info: Ufficio Cultura – tel. 055 8750250
cultura@comune.carmignano.po.it
Accessibile ai disabili

Montemurlo
venerdì 18 gennaio
ore 9.30
Il giardino della scuola dell’infanzia “Ilaria Alpi” sarà intitolato a Sergio De Simone, piccolo
deportato nel campo di sterminio di Auschwitz morto nel 1945 ad Amburgo per le torture subite.
Sergio De Simone, cugino di Andra e Tatiana Bucci deportate ad Auschwitz anche loro da bambine,
sarà ricordato con una lapide realizzata dal Comune di Montemurlo grazie al contributo della
Regione Toscana. Interverranno la presidente del consiglio comunale, Antonella Baiano, il
presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, il sindaco Lorenzini, il vice sindaco Simone
Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi.
ore 10,30
al teatro della Sala Banti il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, conferirà la
cittadinanza onoraria ad Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla Shoah. L’iniziativa è promossa
in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e
Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana.

sabato 26 gennaio

ore 15
Inaugurazione della mostra su Massimiliano Kolbe, il francescano polacco che si offrì di prendere il
posto di un padre di famiglia destinato al bunker della fame nel campo di concentramento di
Auschwitz. Padre Kolbe è stato beatificato nel 1971 da papa Paolo VI, che lo chiamò “martire
dell’amore”.
ore 16
Angela Esposito, missionaria dell’Immacolata - Padre Kolbe presenta “Luce ad Auschwitz”, la
testimonianza di uno scenografo, Marian Kolodziej, che nei suoi quadri racconta le terribili
esperienze vissute nei campi di prigionia. Infine, interverrà Sandro Ventura del Movimento per
l’Ebraismo progressivo e dell’Anpi Montemurlo che racconterà la vicenda della famiglia Brunetti
che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò e nascose una famiglia ebrea. L’iniziativa sarà
intervallata da musica a cura del Trio107 e letture di testi di Primo Levi. Il calendario di eventi alla
Pieve della Rocca è promosso dall’associazione Borgo della Rocca, Parrocchia del Sacro Cuore e
Comune di Montemurlo.
Pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca
Montemurlo
Comune di Prato
domenica 27 gennaio
ore 10
Piazza S.M. delle Carceri
deposizione di una corona di alloro del Comune di Prato alla targa in ricordo dei deportati pratesi
nei campi nazisti
ore 10,30-18 - Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
apertura straordinaria del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
ore 21 - In viaggio con Primo Levi
Lettura teatrale a cura del Teatro All'incontro
ore 15,30 - Punto d'incontro in Piazza Duomo a Prato
Luci sulla memoria
Camminata per le vie di Prato fra le Pietre d'inciampo

Siena

Montepulciano
Comune di Montepulciano

marzo/aprile (data da definire)
Premiazione degli elaborati con borse di studio
per i vincitori delle scuole Primarie e secondarie di I Grado e aggiudicazione premio finale
"Viaggio ad Auschwitz" per gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° Grado. L'iniziativa prevede
varie fasi
Partecipazione alla celebrazione del "Giorno 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
Scuole di ogni ordine e grado di Montepulciano
Info: Comune di Montepulciano
0578 7121
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
www.comune.montepulciano.si.it

Poggibonsi
ANPI sez. di Poggibonsi
dal 23 al 26 gennaio
dalle ore 9.30 alle ore 19.30
Per non dimenticare - viaggio nei campi di concentramento di Enzo Baccheschi
Mostra fotografica organizzata dall’ANPI Poggibonsi
sabato 26 gennaio
ore 10.30
Interventi dell'ANPI provinciale di Siena
Sale Espositive Accabì – Hospitalburresi
Via Carducci, 1 - 53036 Poggibonsi SI
Info: Comune di Poggibonsi - Uff. Cultura
0577 986332
cultura@comune.poggibonsi.si.it
www.comune.poggibonsi.si.it
accessibile ai disabili

lunedì 28 gennaio
dalle 11.00 alle 13.00
Ritorno a casa
L'iniziativa riguarda il ritorno a casa dei prigionieri dei campi di concentramento dopo la
liberazione da parte dell'esercito russo
Ingresso libero su prenotazione (obbligatoria).

ITC Roncalli
Via Sotto la Fortezza, 21, 53036 Poggibonsi SI
Info: ANPI sez. di Poggibonsi
3358074974
anpi.poggibonsi@gmail.com
accessibile a disabili motori

Siena
dal 13 gennaio al 13 febbraio
Mostra "In viaggio. La deportazione nei lager"
Ore 11 inaugurazione della mostra documentaria e fotografica promossa da Comunità Ebraica di
Firenze e Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Pistoia con la collaborazione
di CoopCulture.
Saluti di: Daniele Coen, Comunità Ebraica di Firenze
Interventi di: Lamberto Piperno Corcos, Comunità Ebraica di Firenze - Sezione di Siena
Sara V. Di Palma, Coopculture, ISRPt
La mostra è visitabile domenica, lunedì e giovedì dalle ore 10.45 alle ore 16.45.
L’allestimento, realizzato originariamente in occasione della Giornata della Memoria 2017 a
Pistoia, si arricchisce nell'esposizione senese di un percorso di narrazioni sonore. In dieci pannelli la
mostra ripercorre l’esperienza degli ebrei deportati attraverso i loro racconti, mostrando come il
viaggio fosse già una tappa dell’assassinio, mediante la morte dei più deboli e soprattutto tramite
l’annullamento della personalità di quanti venivano considerati non più esseri umani, ma oggetti.
L’esposizione è a cura degli storici Sara Valentina Di Palma (Coopculture, ISRPt) e Stefano
Bartolini (ISRPT). È possibile prenotare visite guidate alla Sinagoga e alla mostra anche in orari
diversi.
La mostra è a ingresso libero.
Sinagoga di Siena, Vicolo delle Scotte 14
Stanze della Memoria
martedì 22 Gennaio
ore 17.00

In viaggio. Dentro al cono d’ombra
a cura di Sara Valentina Palma e Stefano Bartolini. Dialogano con i curatori: Marcello Flores e
Matteo Grasso
Stanze della Memoria
Via Malavolti 9
Info: stanzedellamemoria@gmail.com

Sinalunga
Comune di Sinalunga
giovedì 17 gennaio
ore 16.00
Posizionamento di una pietra d'inciampo in memoria di Pesia Fajga Lewinter
Posizionamento di una pietra d'inciampo in memoria di Pesia Fajga Lewinter, ebrea internata a
Sinalunga dal 1941 al 1943. Alla cerimonia sarà presente l'artista tedesco Gunter Demnig, ideatore
del progetto Stolpesteine
Iniziativa aperta al pubblico
Sinalunga - Centro Storico
Via dei Nelli, 9
Info: Tiziana Angioli - Biblioteca Comunale
0577 631200
biblioteca@comune.sinalunga.si.it
accessibile a disabili motori

Comune di Sinalunga
giovedì 17 gennaio
16.45
Incontro pubblico per il posizionamento di una pietra d'inciampo
Incontro pubblico alla presenza dei responsabili nazionali e provinciali del progetto "Pietre
d'Inciampo" e degli amministratori del Comune di Sinalunga
Ingresso libero
Teatro Comunale "Ciro Pinsuti" - Sala Agnolucci
Via San Martino, 13
Info: Tiziana Angioli - Biblioteca Comunale
0577 631200
biblioteca@comune.sinalunga.si.it
accessibile a disabili motori

Comune di Sinalunga
sabato 26 gennaio
16.00
Presentazione del libro "Occhi di marrone" di Iacopo Maccioni - Giovane Holden Edizioni,
2018
Alla presentazione sarà presente l'autore
Ingresso libero

Biblioteca Comunale di Sinalunga
Via Vasari, 5
Info: Tiziana Angioli - Biblioteca Comunale
0577 631200
biblioteca@comune.sinalunga.si.it
accessibile a disabili motori

