INIZIATIVE GIORNO DELLA MEMORIA 2020 IN TOSCANA
AREZZO
Arezzo
UNICOOP Firenze
febbraio-marzo
Frammenti di memoria
Incontri sul tema della memoria con associazioni, testimoni, luoghi, documenti; trekking di una intera
giornata attraverso i luoghi della memoria nell'aretino.
riservato alla classe IV ABS, ITIS Galilei
ITIS Galilei, Arezzo, altri luoghi aretini
Info: Uniccopo fi, prof. Italo Casale
0575 3131, ITIS Galilei
italo.casale@itisarezzo.it

Bucine
Comune di Bucine
lunedì 27 gennaio
ore 21.15
Spettacolo teatrale IL POPOLO PERFETTO - progetto drammaturgico ed elaborazione scenica di
Barbara Petrucci e Piero Cherici
Laboratorio/spettacolo teatrale sulla follia del programma nazista Aktion T4 che rivendicava e perseguiva
l'idea del “popolo perfetto” con la soppressione di coloro che erano ritenuti “indegni di vivere” e la
persecuzione delle diversità per liberare la razza ariana dalle impurità: persone disabili, folli, outsider,
borderline.
Teatro comunale di Bucine
Via del Teatro 14
Info: Comune di Bucine
34714130749
info@comune.bucine.ar.it
www.diesistetatrango.it/teatro-di-bucine/
accessibile ai disabili

Castelfranco Piandiscò
Comune di Castelfranco Piandiscò
lunedì 27 gennaio
ore 18
Incontro con Roberto Giannelli autore del libro "Sono figlio di genitori anziani"
Incontro con l'autore e presentazione del libro "Sono figlio di genitori anziani" di Roberto Giannelli
ingresso libero
Sala consiliare Palazzo comunale di Castelfranco di Sopra

Piazza Vittorio Emanuele 30
Info: Gessica Magnani Prosperi Ufficio Cultura
055/9631262
cultura@castelfrancopiandisco.it
www.castelfrancopiandisco.it
non accessibile ai disabili
presenza di scale

Castiglion Fibocchi
Biblioteca comunale di Castiglion Fibocchi
mercoledì 29 gennaio
dalle 10.30 alle 12.30
Un nome
Lo scrittore Paolo Ciampi presenterà il suo libro Un nome, nel quale racconta la storia di Enrica Calabresi,
alla scuola secondaria di II grado U. Nofri di Castiglion Fibocchi. L'evento è aperto anche a tutta la
cittadinanza.
ingresso libero
sala del Consiglio Comunale
Piazza delle Fiere 1
Info: Lara Fontani
0575 47484
scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it
parzialmente accessibile ai disabili
le scale esterne sono dotate di montascale, ma sono presenti anche tre gradini interni. capienza massima
della sala 50 persone

Castiglion Fiorentino
Comune di Castiglion Fiorentino
lunedì 27 gennaio
dalle 9 alle 13
"L'allenatore e la ballerina" - regia di Nicola Fanucchi. Una storia di amore, calcio e persecuzioni; una
storia, tante storie che si intrecciano. Storie di eroi silenziosi che la persecuzione fascista ha provato a
lacerare, senza riuscirci.
Spettacolo dedicato al pubblico generale ed, in particolare, agli studenti degli istituti Scolastici del territorio
in occasione del Giorno della Memoria 2020.
ingresso libero
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste
Info: Gestore del Teatro: Associazione Community News
teatrospina@communitynews.it
https://it-it.facebook.com/pg/teatromariospina/about/?ref=page_internal
accessibile a disabili

Poppi
Istituto comprensivo Poppi e Comune di Poppi
ore 10.00-13.00 incontro rivolto alle terze classi della secondaria di primo grado di Poppi, dalle 15.30 alle
17.30 incontro aperto a tutta la cittadinanza
I fili della memoria tra ieri e oggi. Incontro con lo scrittore Paolo Ciampi
La giornata prevede un doppio seminario. Al mattino lo scrittore Paolo Ciampi incontrerà gli alunni/e delle
terze medie dell'IC di Poppi. Al centro dell'incontro la presentazione del libro "Un nome" che condurrà i
ragazzi ad un dibattito sulla Giornata della memoria. Il pomeriggio sarà invece dedicato a tutta la
cittadinanza e sarà presentato il libro illustrato "I treni di Nina con discussione su parallelismi tra ieri e oggi.
Prenderanno parte anche i ragazzi del corso musicale che suoneranno alcuni brani.
ingresso libero
Auditorium scuola primaria di Poppi
Viale dei Pini
Info: Manuela Dolfi per IC Poppi, Giovanna Tizzi per Comune di Poppi
3355408512
manuela dolfi <manuela.dolfi@istruzione.it> giovannatizzi@casentino.toscana.it
accessibile ai disabili

FIRENZE
Barberino di Mugello
IC Barberino di Mugello, in collaborazione con Comune di Barberino di Mugello, ANED,
ANPI, Catalyst
venerdì 10 gennaio
ore 20.45
Oltre la vittoria
Spettacolo teatrale sullo sport nei Lager aperto a tutta la cittadinanza
L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla memoria che coinvolge le classi terze della
scuola secondaria di primo grado. Lo spettacolo ha lo scopo di finanziare il viaggio della memoria agli ex
campi di sterminio nazisti per alcuni alunni delle classi terze.
Lo spettacolo è a offerta libera
Teatro Corsini di Barberino di Mugello
Via della Repubblica 3
Info: Teatro Corsini di Barberino di Mugello
tel. 055 841237
ufficiostampa@catalyst.it lombardisara1979@gmail.com
https://www.catalyst.it/
accessibile a disabili
Barberino Tavarnelle
Comune di Barberino Tavarnelle
venerdì 24 gennaio
ore 21.30
Gibsy. storia di un pugile fuori schema
Spettacolo teatrale da un'idea di Mirko Batoni, scritto e diretto da Francesco Mattonai
con Mirko Batoni, Diego Conforti e Alessandra Niccolini.
Johann Trollmann è stato uno dei più promettenti pugili della Germania di fine anni ’20, destinato a
dominare la categoria dei pesi medio/massimi col soprannome di Gibsy, negli stessi anni in cui Hitler saliva
al potere. Se non che Trollmann era uno zingaro sinti...
Teatro Regina Margherita
via A.Mori n. 24, Marcialla
Barberino tavarnelle
Info: Comune di Barberino Tavarnelle
tel. 0558050869
a.mori@barberinotavarnelle.it
https://www.teatromargherita.org/
accessibile a disabili
accessibile solo il piano terra
lunedì 27 gennaio
ore 8.30 / 10.30 / 21.30
#AnneFrank. vite parallele
Proiezione del film per gli alunni dell'Istituto comprensivo Don Milani e per la cittadinanza

Cinema Olimpia
via Roma n. 77 Tavarnelle Val di Pesa
Barberino Tavarnelle
Info: Comune di Barberino Tavarnelle
tel. 0558050869
a.mori@barberinotavarnelle.it
www.cinemaolimpiatavarnelle.com
accessibile a disabili
Comune di Barberino Tavarnelle
mercoledì 29 gennaio
ore 21.15
Musica per non dimenticare
Concerto dedicato alla giornata della memoria a cura di Officine Creative del Chianti
Cinema Olimpia
via Roma n. 77 Tavarnelle Val di Pesa
Barberino Tavarnelle
Info: Comune di Barberino Tavarnelle
tel. 0558050869
a.mori@barberinotavarnelle.it
www.cinemaolimpiatavarnelle.com
accessibile a disabili
Comune di Barberino Tavarnelle
giovedì 30 gennaio
ore 18
Nonno Terremoto. un bambino nel 1938
Presentazione del libro di Daniele Susini e Fulvia Alidori. sarà presente l'autrice Fulvia Alidori.
Biblioteca comunale E. Balducci
piazza della Repubblica n. 30 Tavarnelle Val di Pesa
Barberino Tavarnelle
Info: Comune di Barberino Tavarnelle
tel. 0558050869
a.mori@barberinotavarnelle.it
http://www.barberinotavarnelle.it/eventi-notizie/giorno-della-memoria
accessibile a disabili

Borgo San Lorenzo
IIS Chino Chini
da lunedì 20 a sabato 25 gennaio
orario scolastico
Giornata della memoria, proposte didattiche

Gli insegnanti di italiano, storia, diritto ed economia e religione leggono con i propri studenti passi scelti da
testi letterari o saggi filosofici e visionano insieme, commentandone il messaggio civile sotteso, opere
artistiche, teatrali o film attinenti al tema.
curricolare
in aula
Info: IIS Chino Chini
via Caiani, 68 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Segreteria tel 055 8459268, fax 055 8495131

Campi Bisenzio
Comune di Campi Bisenzio
lunedì 27 gennaio
dalle ore 10 alle ore 12
Giorno della memoria
saluto autorità; Viaggio della memoria 2020; intervento teatrale degli studenti e presentazione volume sulle
leggi razziali
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

Castelfiorentino
Lions Club Certaldo Boccaccio
venerdì 25 gennaio
ore 17.30
Non siamo numeri. Siamo stelle… non dimentichiamo mai
Il gruppo teatrale "Io e te…atro" (regia Lucia Baldi) presenta uno spettacolo sulla Shoah che unisce il
passato alla contemporaneità, invitando lo spettatore a riflettere per comprendere che nessuno deve essere
considerato un numero, ma una stella in grado di accendere - insieme alle altre - la vita.
Ingresso a offerta libera. il ricavato sarà devoluto alla fondazione lcif del Lions Club International
Ridotto del Teatro del Popolo
Piazza Gramsci 80
Info: Francesco Ulivieri
3475366425
francesco.ulivieri@gmail.com
accessibile a disabili

Empoli
AUSER – SPI CGIL - Comune di Empoli
lunedì 27 gennaio
Ore 16
La Deportazione delle minoranze: Sinti, Rom e Omosessuali
Cenni storici e riflessioni sulle vittime "dimenticate" del nazismo a cura di Marisa La Vecchia. Interverrà
Mario Batistini, Segretario Generale SPI-CGIL Firenze
ingresso gratuito
Circolo Culturale Auser
Via S. Lavagnini 53
Info: Comune di Empoli
AUSER 331/6474196 - 3486983886, Comune di Empoli 0571/757547 – 729
cultura@comune.empoli.fi.it
parzialmente accessibile a disabili
presenza di volontari per facillitare accesso

Comune di Empoli – Giallo Mare Minimal Teatro
lunedì 27 e martedì 28 gennaio
27 gennaio 21.15 spettacolo per la cittadinanza
28 gennaio ore 10 matinée per le scuole
Razza di Italiani
Spettacolo teatrale
Si tende spesso a rimuovere la memoria dei crimini contro gli ebrei che furono compiuti nel nostro Paese.
Nel 1938 il regime fascista promulgò le leggi razziali e anche in Italia dilagò quel sentimento di ostilità nei
confronti degli ebrei che diede origine a odio e persecuzioni. Tra il 1943 e il 1945 gli ebrei italiani vennero
imprigionati e deportati, e se è vero che in tanti cercarono di aiutare e mettere in salvo intere famiglie
ebraiche, non bisogna dimenticare che ci furono anche uomini e donne italiani che con le loro azioni
favorirono il genocidio.
per lo spettacolo per le scuole è necessaria la prenotazione a r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
Minimal Teatro
via Paolo Veronese 10 Empoli
Info: Comune di Empoli
Giallo Mare Minimal Teatro tel. 0571 81629 – 83758, Comune di Empoli tel. 0571 757547 – 729
info@giallomare.it
http://www.giallomare.it
accessibile ai disabili

Associazione Nazionale Ex Deportati – Comune di Empoli
dalle 10 alle 13
Le Rose di Ravensbrück
Visione del film con incontro ed intervista a cura dell'Associazione Nazionale ex Deportati (ANED) ad
Ambra Laurenzi, fotografa e autrice dell'omonimo documentario, nonché figlia e nipote di Mirella Stanzione
e Nina Tantini, deportate politiche a Ravensbrück.
ingresso libero

prenotazione per le scuole all'email r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
Palazzo delle Esposizioni
piazza Guido Guerra - Empoli
Info: Comune di Empoli
Comune di Empoli 0571/757547 – 729
r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
accessibile ai disabili

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Comune di Empoli
lunedì 27 e martedì 28 gennaio
ore 21
ITALIAN HARMONISTS Classicheggiando; Andrea Semeraro tenore, Giorgio Tiboni tenore, Luca Di
Gioia tenore, Massimiliano Di Fino tenore, Sandro Chiri basso, Jader Costa pianoforte
La scelta di questo concerto per il Giorno della Memoria è giustificata dal fatto che il gruppo degli Italian
Harmonists – le cui voci provengono dal Teatro Alla Scala di Milano - si rifarà allo stile interpretativo dei
“Comedian Harmonists”: gruppo vocale berlinese che negli anni '30 ebbe una folgorante ma breve carriera
internazionale, stroncata dalle leggi razziali che colpirono metà dei suoi componenti, i quali furono costretti a
emigrare nel 1935. Il programma del concerto prevede musiche di Schubert, Schumann, Dvořák, Brahms e
canzoni tedesche arrangiate dal fondatore dei Comedian Harmonists, l'ebreo Harry Frommermann.
ciglietti € 15 intero; € 12 ridotto soci Unicoop Firenze, over 65 e under 26
Teatro Shalom
Via Busoni 24
Info: Comune di Empoli
Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni 0571/711122 Comune di Empoli 0571/757547 – 729
csmfb@centrobusoni.org
http://www.centrobusoni.org/eventi/italian-harmonists-le-voci-della-scala/
accessibile ai disabili

Associazione Nazionale Ex Deportati – Comune di Empoli
martedì 28 gennaio
ore 18
Mostra
Ritratti eseguiti nel 1944 nel campo di Fossoli a Carpi e a Bolzano da Armando Maltagliati e Lodovico
Belgiojoso
La mostra sarà aperta fino al 10 febbraio, prenotazione per le visite delle scuole all'email
empolianed@gmail.com
Casa della Memoria
via Livornese
Info: Comune di Empoli
Comune di Empoli 0571/757547 – 729
empolianed@gmail.com, r.mazzantini@comune.empoli.fi.it
accessibile ai disabili

AGESCI Zona Medicea (Gruppi scout di Empoli e Signa) - Comune di Empoli
mercoledì 29 gennaio
ore 10 proiezione riservata alle scuole su prenotazione, ore 21.30 proiezione aperta alla cittadinanza

Proiezione del film Le Aquile Randagie
Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce,
compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile
Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano
le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il gruppo
scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base
per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly,
che perde l’uso di un orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi
danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad
alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di OSCAR –
Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe
plateali, poi con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera
a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di
fuggire le persecuzioni, e una probabile morte. Alla fine della guerra, clamorosamente e con coerenza, le
Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro
una giusta pena con un processo giusto.
Cinema La Perla
via de'Neri
Info: Comune di Empoli
Comune di Empoli 0571/757547 – 729
cultura@comune.empoli.fi.it
accessibile

Biblioteca Comunale Renato Fucini
mercoledì 29 gennaio
ore 18
Conversazione con Gilberto Salmoni
Intervista a Gilberto Salmoni, deportato razziale genovese di soli sedici anni, prima internato a Fossoli, poi
deportato a Buchenwald
Ingresso libero
Casa della Memoria
via Livornese
Info: Biblioteca Comunale Renato Fucini
Biblioteca Comunale Renato Fucini 0571/757840
bliblioteca@comune.empoli.fi.it
accessibile ai disabili

Firenze
Comune di Firenze e Comunità Ebraica
giovedì 9 gennaio
dalle 12.30 alle 17.15
Pietre d'inciampo
Monumento diffuso a opera di Gunter Demnig, a ricordo delle vittime della deportazione nei campi di
concentramento
Ingresso libero

il 9 gennaio: Via del Gelsomino 29, Piazzale Donatello 5, Via del proconsolo 6, Via Ghibellina 102;
giovedì 23 gennaio
Pietre d'inciampo
Monumento diffuso a opera di Gunter Demnig, a ricordo delle vittime della deportazione nei campi di
concentramento
ingresso libero
ore 12.30:
Siebzehner Giuseppe, Koretz Amalia, Piazza Massimo D’Azeglio 12
ore 15.00
Levi Delle Trezze Giorgio, Poliakov Xenia Haya, Via Bovio 1
ore 15.00
Levi Lucia, Via Bovio 7
ore 16.00
Gallico Amelia, Gallico Augusto, Gallico Lucio, Gallico Sergio, Pacifici Giulia, Via Marsala 2
ore 16.45
Levi Aldo, Castelli Adriana, Levi Giulio, Piazza delle Cure 7
Info: Comune di Firenze - Ufficio Toponomastica
055 3282211-2213
elisa.bacci@comune.fi.it; rossella.dibari@comune.fi.it

Comune di Firenze - Servizio Biblioteche Archivi e Politiche giovanili
venerdì 10 gennaio
ore 17.00
Memoria della Shoah - Per non dimenticare
Reading di brani tratti da: Se questo è un uomo di Primo Levi, La ninnananna di Auschwitz di Mario
Escobar, La notte di Elie Wiesel, Diario di Anna Frank, Ho sognato la cioccolata per anni di Trudi Birger,
Uno psicologo nei lager di Viktor Frankl, Il silenzio dei vivi di Elisa Springer, Cento colpi e le sbucciature di
Fulvia Alidori, Viaggio nella memoria - Binario 21 - Testimonianza di Liliana Segre, Ass.ne Figli della
Shoah
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
Biblioteca Dino Pieraccioni
Via Nicolodi 2
Info: Biblioteca Pieraccioni
055 2625723
bibliotecapieraccioni@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it
accessibile a disabili

Firenze
Università di Firenze
da martedì 17 gennaio a martedì 4 febbraio
“A Futura Memoria” - Laboratorio Permanente contro il Razzismo: un mese per la memoria
Il Laboratorio si prefigge lo scopo di costruire un contesto in cui inserire, su base stabile, percorsi di
riflessione e formazione sul tema della tutela dei diritti umani e del contrasto a ogni forma di
discriminazione, un contesto nel quale gli studenti (e tutti gli interessati) siano accompagnati a confrontarsi
con temi del passato e del presente in maniera più consapevole e critica.
Info: micaela.frulli@unifi.it, luc.bravi@unifi.it

Università di Firenze, Polo di Scienze Sociali
venerdì 17 gennaio
dalle 10 alle 12
Primo Levi e il Sistema Periodico: Chimica, Letteratura, Memoria
lezione di Luigi Dei
ingresso libero
Edificio D6, aula convegni 018
Via delle Pandette 9
Info: micaela.frulli@unifi.it, luc.bravi@unifi.it

Università di Firenze, Polo di Scienze Sociali
lunedì 20 gennaio
dalle 15 alle 17
Razzismo di ieri e razzismi di oggi
lezione di Valeria Galimi
ingresso libero
Edificio D4 - aula 112
Via delle Pandette 32
Info: micaela.frulli@unifi.it, luc.bravi@unifi.it

Università di Firenze, Polo di Scienze Sociali
mercoledì 22 gennaio
dalle 15 alle 17
Genocidio e diritti umani tra passato e presente: una riflessione sui traguardi raggiunti e sulle sfide
attuali
lezione di Michaela Frulli e Luca Bravi
ingresso libero
Edificio D4 - aula 112
Via delle Pandette 32
Info: micaela.frulli@unifi.it, luc.bravi@unifi.it

Comune di Firenze, Biblioteca Filippo Buonarroti
giovedì 23 gennaio
17.30 – 19.00
“E’ tempo per la riflessione e per il ricordo”
Presentazione del libro “Questo è un uomo. Biografia appassionata di Primo Levi” di Daniele Pugliese (Ed.
Tessere, 2017).
Una biografia scritta da una persona che ha amato Primo Levi amando chi l’ha amato e chi gliel’ha fatto
amare: perciò è “appassionata”. L’autore, torinese, giornalista, direttore dell’Agenzia di informazione
Toscana Notizie, presidente dell’ Ass. “Tessere”, scrittore ha ripercorso la vita, i libri, gli scritti, le
testimonianze, il pensiero di Primo Levi, chiedendosi: Se questo è un uomo, e ponendo a tutti questo
interrogativo rispetto all’orrore di Auschwitz e ai piccoli o grandi orrori quotidiani. Tutto ha rilevato l’essere
uomo quindi la risposta è: “Sì, Primo Levi è un uomo”. In collaborazione con “Tessere”, Associazione
culturale, casa editrice e rivista.
ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
Biblioteca Comunale “Filippo Buonarroti”, Sala Archi (piano terra)
Viale A. Guidoni 188
Info: Cecilia Brogi – Emilio Penni
055432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
accessibile ai disabili

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
giovedì 23 gennaio
ore 17
Il coraggio di una scelta
Il coraggio di una scelta. Diario di prigionia di un soldato in Germania (1943-1945) è il titolo del libro di
Franco Ingenito, pubblicato da Effigi in collaborazione con TESSERE che viene presentato in occasione del
Giorno della Memoria. Saranno presenti il curatore Gian Luca Corradi, la vicedirettrice della Biblioteca
Nazionale Silvia Alessandri, i professori Zeffiro Ciuffoletti e Fulvio Conti.
Biblioteca Nazionale Centrale, sala Michelangelo
Piazza Cavalleggeri, 1
Info: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
silvia.alessandri-01@beniculturali.it
tel 055 24919329

Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea e Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze
da giovedì 23 gennaio (inaugurazione) a venerdì 31 gennaio
dal 24 gennaio la mostra sarà visitabile nell'orario di apertura della biblioteca nazionale. lunedì-venerdì 9-18
. sabato 9-13. chiuso domenica giorni festivi
Tornare, mangiare, raccontare. I primi scritti della deportazione italiana 1944-1947
Mostra bibliografica di Marta Baiardi. Si espone la prima memorialistica concentrazionaria italiana, che non
ebbe alcuna fortuna (anche Se questo è un uomo di Levi), rivelando la sordità del Paese.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Piazza Cavalleggeri, 1
Info: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
silvia.alessandri-01@beniculturali.it
tel. 055 24919329
http://www.istoresistenzatoscana.it/2019/12/19/mostra-bibliografica-sulle-prime-memorie-delladeportazione-edite-negli-anni-quaranta/
accessibile

Gallerie degli Uffizi
venerdì 24 gennaio
dalle 9 alle 13
Dalle persone alle cose: le collezioni ebraiche deportate e il ruolo dello Stato
Mattinata di studi dedicata al Giorno della Memoria. Saluto del Direttore Eike Schmidt, Claudio di
Benedetto, David Liscia. Modera Alessia Cecconi. Interventi di Silvio Balloni, Marta Baiardi, Daria Brasca.
ingresso libero fino a esaurimento posti
Auditorium Vasari
Piazzale degli Uffizi
Info: tel. 055 2388852
ga-uff.segreteria@beniculturali.it
https://www.uffizi.it/eventi/giornata-della-memoria-2020
accessibile ai disabili in quanto si trova al piano terra e c'è una rampa per salire gli scalini del piazzale

Confraternita S.Antonio Abate detta la “Buca”in collaborazione con Atomi Teatro e
Legamidarte
domenica 26 gennaio
ore 11
Vergiss mich nicht, il Non ti scordar di me non è solo un fiore
ingresso libero
Confraternita di S. Antonio Abate
Via degli Alfani 47
Info: Enrico Ciabatti
3473380610
enrico.ciabatti@gmail.com info@atomiteatro.com
in preparazione sul sito: https://www.atomiteatro.com/ e www.legamidarte.it
il luogo si trova a piano terra senza alcuno scalino. accessibilità completa per disabili e portatori di
handicap.

Società Cooperativa Culture
domenica 26 gennaio
15.00
La Rosa Bianca Sophie Scholl, proiezione del film
In occasione del Giorno della Memoria, la Sinagoga e il Museo ebraico di Firenze vi invitano domenica 26
gennaio alle ore 15 alla proiezione del film La Rosa Bianca Sophie Scholl, di Marc Rothemund, Germania
2005. E' la storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl, che con grande coraggio e determinazione crearono un

movimento giovanile di opposizione al nazismo e per questo furono arrestati e giustiziati il 22 febbraio del
1943. Una storia di coraggio e di strenua lotta per la libertà e i diritti dell'uomo. l'evento non comprende la
visita al museo ebraico.
Sala Servi presso Sinagoga e Museo Ebraico Firenze
Via Luigi Carlo Farini 6
Info: Sinagoga e Museo Ebraico
0552346654
prenotazioni@coopculture.it
www.jewishtuscany.it
parzialmente accessibile a disabili
presenza di due scalini all'ingresso della sala

Comune di Firenze
lunedì 27 gennaio
ore 11.30
Celebrazione Giorno della Memoria
Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella – binario 16

Comune di Firenze - Servizio Biblioteche Archivi e Politiche giovanili
da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio
installazione visitabile in orario di apertura della biblioteca lun 14-19. mart/ven 9-19. sab 10-19. domenica
14.30-19.00
I fumetti della memoria
In occasione del Giorno della memoria, la Biblioteca Luzi presenta una viaggio attraverso le immagini dei
più significativi autori di graphic novel e graphic journalism che hanno raccontato l’orrore dello sterminio
programmato di interi popoli, intrecciando il realismo della fotografia con il linguaggio del racconto a
fumetti, da Art Spiegelmann a Emmanuel Guibert per arrivare a Nora Krug.
ingresso libero
Biblioteca Mario Luzi
Via Ugo Schiff, 8
Info: Biblioteca Mario Luzi
055 669229
bibliotecaluzi@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it
accessibile a disabili

Biblioteca Pietro Thouar, Comune di Firenze
lunedì 27 gennaio
17.00
1938: l'inizio di tutto. La storia in una fotografia.
Come è iniziata la Shoah? Cosa sono le leggi razziali? In occasione del Giorno della Memoria 2020, un
laboratorio di racconto e ricerca fotografica per ricostruire la storia della Shoah.
su prenotazione
Biblioteca Pietro Thouar, Sezione ragazzi

Piazza Torquato Tasso, 3
Info: Eleonora Brandigi
0552398740
bibliotecathouar@comune.fi.it
abbiamo un portale unico www.biblioteche.comune.fi.it e ci è stato indicato di dare questo indirizzo
parzialmente accessibili ai disabili, ingresso dal civico 6 di Piazza Tasso
presenza di uno scalino all'entrata

Aureo Anello Associazione
lunedì 27 gennaio
9.00-17.00
Schiavitù e Olocausto
Giornata di Studi sui Rom in Schiavitù e l'Olocausto
Mediatheca 'Fioretta Mazzei', Cimitero degli Inglesi
Piazzale Donatello, 38
Info: Julia Bolton Holloway, Mediatheca 'Fioretta Mazzei' Cimitero 'degli Inglesi'
055 584956
juliananchoress@gmail.com
http://www.florin.ms, http://www.ringofgold.eu
parcheggio in fronte, gradine al cancello con un corrimano sopra

Comune di Firenze – Biblioteca delle Oblate
lunedì 27 gennaio
dalle 17.30 alle 19
Leggere per non dimenticare
Anna Vera Sullam Calimani, I nomi dello sterminio. Definizioni di una tragedia (La Giuntina, 2018)
Presentatore: Daniel Vogelmann
Una ricostruzione dettagliata e completa delle parole usate per definire lo sterminio degli ebrei da parte dei
nazisti e dei fascisti durante la Seconda guerra mondiale partendo in realtà da un altro termine, poco
conosciuto e usato e che sarebbe stato tra i primi utilizzati dagli ebrei per definire quello che stava
succedendo: Hurban, o Kurbun nella grafia Yiddish, ovvero una parola che significa catastrofe o distruzione
e che veniva utilizzata per indicare le distruzioni del Tempio di Gerusalemme.
ingresso libero
Sala storica Dino Campana
Via dell’Oriuolo, 24
Info: Comune di Firenze – Biblioteca delle Oblate
0552616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/leggere-non-dimenticare-0
accessibile a disabili

Regione Toscana
in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza
lunedì 27 gennaio
ore 09.30 - 13.00

Vite spezzate. Guerre, deportazioni, stermini
Meeting al Nelson Mandela Forum. Circa 7000 studenti di tutta la regione incontrano testimoni di guerre,
persecuzione razzista, esilio, Shoah e deportazione. Conduce Adam Smulevich. L'iniziativa ha ottenuto il
riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica.
Iscrizioni già chiuse
Nelson Mandela Forum
Viale Paoli
Info: giornomemoria@regione.toscana.it
accessibile a disabili

Comune di Firenze, Biblioteca Filippo Buonarroti
lunedì 27 gennaio
dalle 17 alle 19
“E’ tempo per la riflessione e per il ricordo”
Giorno della Memoria
Letture ad alta voce cura del gruppo di lettura della biblioteca Buonarroti, tratte dai seguenti testi:
"L'universo di Margherita" di Margherita Hack e Simona Cerrato, "Il cielo cade" di Lorenza Mazzetti, "Fino
a quando la mia stella brillerà" di Liliana Segre e Daniela Palumbo, "La memoria rende liberi " di Liliana
Segre ed Enrico Mentana. Accompagnamento con canzoni Ebraiche a cura del Coro "Cantamaggio" della
scuola secondaria di primo grado "Gucciardini" diretto dalla professoressa Caterina Ciaccheri. Sarà
proiettato il video "Un treno per la memoria. Firenze-Majdnek 25-29 gennaio 2004".
ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
Biblioteca Comunale “Filippo Buonarroti”, Sala Archi (piano terra)
Viale A. Guidoni 188
Info: Cecilia Brogi – Emilio Penni
tel. 055 432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
accessibile ai disabili

Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"
lunedì 27 gennaio
dalle 16 alle 18
La Memoria di Primo Levi
In occasione del “Giorno della Memoria” la Colombaria promuove il seminario di studi La Memoria di
Primo Levi nei 100 anni della nascita. Saluti e introduzione Luigi Dei e Sandro Rogari. Interventi Elena
Mazzini: Primo Levi e la memoria della Shoah nell’Italia post-bellica. Laura Barile: Primo Levi: la ricerca
delle radici. Vincenzo Schettino: Primo Levi: la chimica come strumento di riscatto
ingresso gratuito
Via S. Egidio 23, 50122 Firenze
Info: tel. 055 291923
segreteria@colombaria.it

www.colombaria.it

Entre Dos Mundos Firenze, Associazione 24marzo Onlus e il Centro Studi America Latina
lunedì 27 gennaio
ore 20.45
VERA - NUNCA MÀS EL SILENCIO
Film di Manuela Irianni, Argentina, 2019, 88’. Intervengono: Orlando Baroncelli, scrittore e vincitore del
Premio Firenze per le culture di Pace 2009, Ruth Dinslage (Associazione 24 Marzo Onlus), Giulia Spagnesi
e la regista Manuela Irianni.
Vera Jarach è una madre di Plaza de Mayo, italiana, ebrea. Suo nonno, Ettore Camerino, muore ad Auschwitz
nel 1943. Sua figlia, Franca Jarach, viene assassinata dalla dittatura civile-militare argentina a Buenos Aires,
nel 1976. La storia personale di Vera si interseca, nel documentario realizzato dalla giovabne regista
argentina Manuela Irianni, al discorso pronunciato dallo scrittore Julio Cortázar al Colloquio di Parigi del
1981 (Negazione dell’oblio), e alle testimonianze di dodici persone che condividono con lei aspetti della loro
identità. Evento a cura di Entre Dos Mundos Firenze, Associazione 24marzo Onlus e Centro Studi America
Latina.
ingresso libero
Cinema La Compagnia
Via Cavour 50/r
Info: Cinema La Compagnia
tel. 055 268451
info@cinemalacompagnia.it
www.cinemalacompagnia.it
accessibile a disabili
Memoriale italiano di Auschwitz
29 gennaio 2020
ore 9:00 - 12:30
UOMO IO TI CANCELLO
La shoah nelle pagine della letteratura
Luoghi immagini testimonianze
Le persone libro dell’Associazione Donne di carta dicono pagine dedicate alla memoria della Shoah.
Intermezzi di musica Klezmer eseguiti alla fisarmonica da Nicola Corsinovi
Memoriale italiano di Auschwitz
Viale Donato Giannotti, 81 - 85
tel. 055 2768224
Info: Comune di Firenze
tel. 055 2769665
accessibile a disabili

Biblioteca Marucelliana, Firenze
mercoledì 29 gennaio
ore 16
Dario Viterbo. Un artista ebreo tra Firenze, Parigi e New York

In occasione della chiusura della mostra Dario Viterbo e l'arte del cesello, 9 dicembre 2019 – 31 gennaio
2020
ingresso libero
Biblioteca Marucelliana, Sala di consultazione
Via Cavour 43
Info: giovanna.lambroni@beniculturali.it
accessibile ai disabili
su richiesta in portineria un addetto accompagna i visitatori al primo piano tramite un ascensore con
accesso al piano

Istituto storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea e Museo della Fiorentina
venerdì 31 gennaio
alle 17.00
Il mediano di Mauthausen, la vicenda di Vittorio Staccione tra calcio e deportazione
Presentazione del volume il Mediano di Mauthausen di F. Veltri
ingresso libero
Istituto storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea
Via Giosuè Carducci 5/37
Info: Istituto storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea
055 284296
isrt@istoresistenzatoscana.it
http://www.istoresistenzatoscana.it/2019/12/20/presentazione-il-mediano-di-mauthausen/
accessibile ai disabili
presenza di uno scalino all'entrata

Università di Firenze, Polo di Scienze Sociali
martedì 4 febbraio
dalle 15 alle 17
Una riflessione condivisa dopo il giorno della Memoria: strategie per rendere viva la memoria
nell’affrontare le sfide del presente: testimoni e studenti a confronto
incontro con Ugo Caffaz, moderano Micaela Frulli e Luca Bravi
ingresso libero
Edificio D6, aula convegni 018
Via delle Pandette 9
Info: micaela.frulli@unifi.it, luc.bravi@unifi.it

Montelupo Fiorentino
Comune Montelupo Fiorentino e Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”
venerdì 24 gennaio
9-12
La Repubblica delle Farfalle
Lettura teatrale realizzata dall'Associazione controsenso e dedicata al campo di Terezin
iniziativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ai familiari.

Auditorium Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”
Via Caverni
Info: Andrea Bellucci (comune Montelupo Fiorentino), Alessandra Cenci (Isituto Comprensivo) Assessore
alla Memoria Lorenzo Nesi
0571917552
a. bellucci@comune,montelupo-fiorentino.fi.it
www.comune.Montelupo-fiorentino.fi.it http://www.istitutocomprensivomontelupo.it
accessibile a disabili
ingresso piano stradale

Comune di Montelupo Fiorentino
venerdì 24 gennaio
dalle 9 alle 10.30 (prima rappresentazione)e dalle 11 alle 12.30 (seconda rappresentazione)
Spettacolo di reading teatrale intitolato La Repubblica delle Farfalle
Rappresentazione per monologo attore della Compagnia Controsenso, tratto dal testo omonimo di Matteo
Corradini (2015) che narra le vicende di un gruppo di ragazzini internati a Terezin (Repubblica Ceca) che
lavora clandestinamente ad un giornale.
ingresso libero per tutte le classi terze
auditorium della scuola Baccio
Via caverni 165
Info: Alessandra Cenci docente referente progetto memoria dell'IC Baccio
0571 911290
alessandra.cenci@icmontelupo.it
accessibile ai disabili

Comune Montelupo Fiorentino e Cinema Teatro Mignon
lunedì 27 gennaio
21.00
Proiezione film dedicato alla deportazione
Il film sarà o “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, oppure “La ragazza d'autunno” (Dylda) di Kantemir Balagov.
(iltitolo dipende dalla distribuzione e al momento non è ancora conoscibile)
ingresso a pagamento
Cinema Teatro Mignon
Via Baccio da Montelupo 33/35
Info: Andrea Bellucci (comune Montelupo Fiorentino), Assessore alla Memoria Lorenzo Nesi
0571917552
a. bellucci@comune,montelupo-fiorentino.fi.it
http://www.cinemamignon.it/
accessibile a disabili
ingresso piano stradale

Rignano sull'Arno
Comune di Rignano sull'Arno e A.N.P.I.
lunedì 27 gennaio

commemorazione 10.00 – 12.00 e proiezione dalle 18.00
Giorno della Memoria
Commemorazione Eccidio della Famiglia Einstein e proiezione del film su Lorenza Mazzetti “il cielo cade”
Cimitero della Badiuzza e Circolo Arci “Ghiandelli”
Via di Badiuzza 37/A, Via Roma 119
Info: Comune di Rignano sull'Arno
ufficio Cultura 055.8347833
segreteria.sindaco@comunerignano.it
www.comunerignano.it
accessibile cimitero badiuzza
uno scalino al cimitero

Rufina
Istituto Comprensivo Rufina con la collaborazione Dott. Lanzini dell'ANED
da martedì 7 a giovedì 9 gennaio
dalle ore 10 alle 13
Un futuro alla Memoria
Attraverso una rappresentazione didattica /teatrale e una lezione interattiva che coinvolge alunni e docenti,
vengono presentate le vicessitudini subite dai deportati nei Campi di Sterminio
attività solo per alunni classe terze secondaria 1°
Scuola Secondaria 1 ° Leonardo da Vinci Rufina
Via P Calamandrei 5
Info:

Comune di Rufina, Istituto Comprensivo Rufina, ANPI Rufina
da lunedì 27 gennaio
da definire
Mostra fotografica "IN RICORDO", presentazione del libro "STORIA DI GUERRA E DI
PRIGIONIA" di Elio Materassi, mostra "PROJECT IN RICORDO"
In occasione della "Giornata della Memoria 2020" verranno installate n. 02 mostre fotografiche e presentato
un libro di storia dal titolo "Storia di guerra e di prigionia" di Elio Materassi.
ingresso libero
Palazzo Comunale di Rufina e Istituto Comprensivo di Rufina
Via Piave 5 e Via Calamandrei 5
Info: Comune di Rufina, Istituto Comprensivo Rufina, ANPI Rufina
0558396533-0558398803-3484732154
s.deluise@comune.rufina.fi.it - s.marroncini@comune.rufina.fi.it
http://www.comune.rufina.fi.it/
accessibile ai disabili

San Casciano Val di Pesa
Comune di San Casciano in Val di Pesa

lunedì 27 gennaio
ore 11.30
Via Roma 34: il gioco interrotto, storia della famiglia Modigliani tra San Casciano in Val di Pesa e
Firenze 1943-1944
Spettacolo teatrale per le classi medie inferiori del Capoluogo di e con Tiziana Giuliani, Teatro dei Passi Arca azzurra Formazione al violoncello Filippo Burchietti. Consulenza storica Associazione culturale
Sgabuzzini storici e ISRT. Immagini Archivio La Porticciola a seguire le testimonianze di Renata Mayer e
Gigliola Sacerdoti Mariani scampate alle persecuzioni e alle deportazioni
Teatro Comunale Niccolini
Via Roma 49
Info: Leonardo Baldini
055 8256260
l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
accessibile ai disabili

Comune di San Casciano in Val di Pesa
lunedì 27 gennaio
ore 16.30
Pietre di inciampo alla memoria di Giacomo Modigliani e Paolo Sternfeld -Via Roma 34
Uscita in corteo silenzioso delle autorità con stendardo del Comune fino alle pietre di inciampo alla memoria
di Giacomo Modigliani e Paolo Sternfeld Scopertura della targa commemorativa per le vittime della famiglia
Modigliani alla presenza delle autorità
Palazzo Comunale - abitazione via Roma 34
Via Machiavelli, 56 - via Roma, 34
Info: Leonardo Baldini
055 8256260
l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
accessibile ai disabili

Comune di San Casciano in Val di Pesa
lunedì 27 gennaio
ore 17.30
Presentazione del volume "Sotto gli occhi di tutti. La società italiana e le persecuzioni contro gli ebrei"
Incontro con Valeria Galimi, docente di storia contemporanea (UNIFI) ed autrice del libro Testimonianze di
Renata Mayer e Gigliola Sacerdoti Mariani. Letture dal libro Dieci marchi e un biglietto del treno di Susy
Goldstein, Wendy Share e Gina Hamilton Coordina: Sara Gremoli, Associazione culturale Sgabuzzini storici
Biblioteca Comunale
Via Roma, 31
Info: Leonardo Baldini
055 8256260
l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
accessibile ai disabili

Scandicci

Comune di Scandicci - La Biblioteca di Scandicci
domenica 19 gennaio
11.00-12.00
Il libro della vita VI edizione. Appuntamento con Claudio Vercelli che parla di “ L.T.I. La lingua del
Terzo Reich” di Victor Klemperer
Gli ospiti provenienti dal mondo della letteratura, della cultura e dello spettacolo raccontano il libro che ha
cambiato la loro vita. Sono presentati da Raffaele Palumbo. L’ospite è lo storico italiano contemporaneista
Claudio Vercelli. Le sue aree specifiche di competenza sono la storia europea del Novecento, quella
mediorientale e i regimi totalitari. Compie i suoi studi presso la Statale di Torino e la Statale di Milano prima
in Scienze Politiche con indirizzo
politico-internazionale e quindi formandosi come storico contemporaneista di relazioni internazionali. Si
occupa di deportazioni, di sistemi concentrazionari, di genocidi e di negazionismo dell'Olocausto, argomenti
sui quali ha pubblicato diversi saggi storici, partecipato a conferenze e convegni. È inoltre docente di storia
dell'ebraismo all'Università Cattolica di Milano nonché di storia dell’Europa contemporanea presso
l’Università Popolare di Torino.
Numerosi i suoi studi monografici su diversi temi di storia contemporanea. Una peculiarità dello storico
torinese come studioso dell'Olocausto, è stato l'interesse rivolto anche ai non ebrei deportati ed imprigionati
nei campi di concentramento così come, più in generale, a tutte quelle altre categorie che lo furono per
ragioni politiche, etniche e religiose.
ingresso libero fino a esaurimento posti
Auditorium Centro Rogers
Piazzale Resistenza
Info:
055 7591860-861-585
cultura@comune.scandicci.fi.it
http://www.librodellavita.net/ ; http://www.comune.scandicci.fi.it
accessibili a disabili

Istituto Comprensivo A. Spinelli - Scuola Primaria S. Pertini
da lunedì 27 gennaio a sabato 15 febbraio
ore 17.00
Libri d'inciampo
Presentazione alla cittadinanza e ai genitori del lavoro eseguito dagli alunni, scritti e disegni, in ricordo delle
famiglie Siebzheber, Levi e Sinigaglia e della loro deportazione. Il lavoro dei ragazzi rimarrà esposto al
pubblico presso la Biblioteca.
ingresso libero
Biblioteca di Scandicci
Via Roma , 38/A
Info: Barbara Trevisan
338 1480289
barbaratrevisan1955@libero.it
accessibile

Istituto Comprensivo A. Spinelli
martedì 28 gennaio
ore 21.00

PORRAJMOS - Grande Divoramento
Evento teatrale che ha come protagonisti gli alunni dell'Istituto Spinelli. Ricostruzione storica del genocidio
del popolo Rom e Sinti a cui seguirà una rapresentazione tetrale degli studenti con un'intervista ipotetica al
pugile sinti J. Trollmann
ingresso libero
Teatro Studio "Mila Pieralli"
Via G. Donizetti n. 58
Info: Barbara Trevisan
338 1480289
barbaratrevisan1955@libero.it
accessibile

A.R.C.O. Associazione Ricerca Cultura Orientamento -Aps
venerdì 13 marzo
ore 11 (scuola Spinelli)
ore 17 (Biblioteca di Scandicci)
Presentazione del libro di Frediano Sessi L'angelo di Auschwitz Marsilio Specchi Editore
Lo scrittore e saggista Frediano Sessi presenta il suo libro L'angelo di Auschwitz , la storia di Mala
Zimetbaum l'ebrea che sfidò i nazisti , agli studenti e ai cittadini di Scandicci
ingresso libero
Auditorium scuola Spinelli - Auditorium Mario Augusto Martini Biblioteca
Via Neruda,1 - via Roma 38\A
Info: Franca Gambassi
3386508343
franca.gambassi@alice.it
accessibile a disabili

Scarperia e San Piero
Pro Loco Scarperia
da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa
"La memoria come un vaccino contro l'indifferenza" Giornata della memoria 2020 al Palazzo dei
Vicari di Scarperia (Fi)
L'evento prevede la proiezione di un film riguardante la Shoah, preceduta da una breve introduzione alla
giornata e al film che si andrà a vedere. Successivamente verranno proposte delle letture in linea con il tema
della giornata. Saranno messe a disposizione delle cartoline sulle quali scrivere un pensiero riguardante la
Giornata della memoria, le quali saranno poi esposte nel Palazzo.
ingresso gratuito. gradita prenotazione
Palazzo dei Vicari di Scarperia (Scarperia e San Piero)
Piazza dei Vicari
Info: Pro Loco Scarperia
tel. 055 8468165
informazioni@prolocoscarperia.it
accessibile a disabili

Sesto Fiorentino
Biblioteca Ernesto Ragionieri
sabato 1 febbraio
alle ore 11.00
Storie per ricordare
In occasione della Giornata della Memoria 2020 un appuntamento dedicato alla lettura di storie per
trasmettere l’importanza di non dimenticare... A cura dei bibliotecari della Sala Ragazzi. Per bambini da 7
anni e famiglie.
prenotazioni dalle ore 9 di martedì 21 gennaio al numero 0554496851.
Sala Ragazzi - Biblioteca Ernesto Ragionieri
Piazza della Biblioteca 4
Info: Sala Ragazzi - Biblioteca Ernesto Ragionieri
tel. 055 4496851
salaragazzi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home
accessibile alle persone con disabilità

Vicchio
Biblioteca comunale di Vicchio
martedì 28 gennaio
ore 9:30
Incontro/confronto con Nicoletta Bortolotti, autrice del libro Oskar Schindler il giusto
Iniziativa rivolta agli studenti della Scuola secondaria di primo grado
Biblioteca comunale

GROSSETO
Castel del Piano
Comune di Castel del Piano
sabato 25 gennaio
ore 16
Giorni di Memorie a Castel del Piano tra la storia ed i suoi protagonisti
Convegno di approfondimento di storia locale legata al ruolo delle persone di religione ebraica dalle leggi
razziali al 1945. In particolare sarà sviluppata la figura giuridica degli ebrei destinatari delle leggi razziali
del 1938 e la particolare situazione storica del paese di Castel del Piano di quegli anni.
ingresso libero
Palazzo comunale
Via Marconi
Info: Renzo Rossi – Luca Salvadori
renzo.rossi@comune.casteldelpiano.gr.it
https://www.comune.casteldelpiano.gr.it
accessibile ai disabili

Comune di Castel del Piano
lunedì 27 gennaio
ore 9
Giorni di Memorie a Castel del Piano tra la storia ed i suoi protagonisti.
Il giorno 27 sarà organizzato un cineforum presso il cinema teatro Amiatino in Castel del Piano con gli
studenti delle scuole superiori e con la testimonianza diretta di studenti che hanno visitato i campi di
sterminio.
ingresso libero
Cinema Teatro Amiatino
Info: Renzo Rossi – Luca Salvadori
renzo.rossi@comune.casteldelpiano.gr.it
https://www.comune.casteldelpiano.gr.it
accessibile ai disabili

Grosseto
lunedì 27 gennaio
ore 11
Ricordo dei deportati politici grossetani e visita alle pietre d'inciampo
dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e di Giuseppe Corlito, Presidente
della sezione ANPI “E. Palazzoli”, Elena Vellati (Isgrec) condurrà una visita guidata per la cittadinanza e le
scuole alle pietre d’inciampo, installate nel 2017 da Gunter Demnig su iniziativa dell’Isgrec, e al bassorilievo
di Tolomeo Faccendi nell’atrio del Palazzo comunale, opera donata al Comune dalla famiglia Mazzoncini.
Le visite guidate proseguiranno fino al 31 gennaio su prenotazione delle scuole. L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con l’ANPI provinciale “N. Parenti” e l’ANPI comunale “E. Palazzoli” di Grosseto.
Piazza del Duomo, Grosseto
Info e prenotazioni per le scuole:
ISGREC, tel. 0564 415219

segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it
lunedì 27 gennaio
ore 17.30
Anne Frank. Vite parallele
Proiezione del documentario Anne Frank. Vite parallele. Con la voce narrante del premio Oscar Helen
Mirren, saranno “messe in parallelo” le vite di Anne Frank, uccisa nei campi di sterminio, la “sommersa”, e
quella di cinque sopravvissute, le “salvate”, tuttora in vita: Arianna Szörenyi (1933), Sarah LichtsztejnMontard (1928), Helga Weiss (1929) e le sorelle Andra e Tatiana Bucci (1937 e 1939), tutte accomunate
dall’essere all’incirca coetanee di Anne Frank e dall’aver subito da giovanissime, la persecuzione e la
deportazione, bambine a cui è stata negata l’infanzia e che hanno perduto nei lager gli affetti più cari. I
racconti delle sopravvissute alla Shoah danno voce al silenzio del diario di Anne, che si interrompe
improvvisamente con l’arresto nel rifugio segreto di Amsterdam il 4 agosto 1944.
L’iniziativa, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà preceduta dai saluti di Fabio Marsilio
(Prefetto di Grosseto), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Sindaco di Grosseto), Loriano Valentini (Direttore
Isgrec), Mariella Folchi (Libreria delle ragazze) e Flavio Agresti (ANPI Provinciale “Norma Parenti”).
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Libreria delle ragazze, il centro antiviolenza Olympia de
Gouges e l’ANPI provinciale “N. Parenti”.
Multisala Aurelia Antica
Info e prenotazioni per le scuole:
ISGREC, tel. 0564 415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it
martedì 28 gennaio
ore 9.30
Bambini sommersi, bambini salvati
Alla Multisala Aurelia Antica si terrà l’iniziativa “Bambini sommersi, bambini salvati”, riservata alle scuole
secondarie di secondo grado. Dopo i saluti di Fabio Marsilio (Prefetto di Grosseto), Nicoletta Farmeschi
(Ufficio scolastico provinciale VII Ambito Territoriale Grosseto) e di Loriano Valentini (Direttore Isgrec),
Luciana Rocchi (Isgrec) terrà una lezione sul delicato tema della persecuzione e sterminio dei bambini.
A seguire la proiezione del documentario “Anne Frank. Vite parallele”. L’iniziativa, gratuita e su
prenotazione, è organizzata in collaborazione con la Libreria delle ragazze, il Centro antiviolenza Olympia
de Gouges e l’ANPI provinciale “Norma Parenti”.
Multisala Aurelia Antica
Info e prenotazioni per le scuole:
ISGREC, tel. 0564 415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it
lunedì 9 marzo
Visita al Memoria italiano di Auschwitz a Firenze e al Museo della Deportazione a Figline di Prato
Il 9 marzo è prevista invece una visita al memoriale italiano di Auschwitz, oggi collocato a Firenze, e al
Museo della Deportazione di Figline di Prato. Accompagnerà le classi del Liceo Classico Elena Vellati
(Isgrec), che terrà anche lezioni preliminari di approfondimento su Blocco 21 e sulla storia del memoriale
nella Biblioteca dell’Isgrec.
Info e prenotazioni per le scuole:
ISGREC, tel. 0564 415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it

Manciano
Comune di Manciano, Ass.Genitori Ursula, I.C.Manciano, ITI, Liceo Scientifico Manciano
lunedì 27 gennaio
dalle 9 alle 13
Per non dimenticare
Al fine di sensibilizzare i ragazzi sulle vicende concernenti la seconda guerra mondiale, saranno proiettati dei
video, ascoltate testimonianze e verrà luogo un dibattito sul valore della storia.
ingresso libero
Auditorium Scuola Elementare
Piazza Dante Alighieri, 1
Info: Annalisa Sarnelli, Presidente Ass. Genitori Ursula
388 9717720
annalisa2373@gmail.com
accessibile ai disabili
nessuna barriera architettonica

Pitigliano
lunedì 27 gennaio
ore 9
Celebrazione Giorno della Memoria
Commemorazione ufficiale alla presenza di Fabio Marsilio (Prefetto di Grosseto), Giovanni Gentili e
Pierandrea Vanni (Sindaci di Pitigliano e Sorano), Elena Servi (Presidente associazione “La piccola
Gerusalemme”) e il Prof. Franco Dominici; partecipa Luciana Rocchi (Isgrec) con un breve intervento per gli
studenti delle scuole superiori di Pitigliano e Sorano presenti alla cerimonia, nel corso della saranno
consegnate le medaglie d’onore alle famiglie di Italo Renzoni e Antenore Simi, internati militari.
Teatro Salvini
Piazza G. Garibaldi 37, Pitigliano
Info e prenotazioni per le scuole
ISGREC, tel. 0564 415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it

Roccastrada
Comune di Roccastrada
lunedì 27 gennaio
ore 21
Commemorazione pubblica in memoria della piccola Gigliola Finzi
Commemorazione pubblica in memoria della piccola Gigliola Finzi, nata nel febbraio 1944 nel campo di
concentramento per ebrei di Roccatederighi, deportata e uccisa 3 mesi dopo ad Auschwitz. Sarà donata alla
Comunità Ebraica di Livorno l’installazione “Pompei 1944”, creata da Renato Pisani e Antonello Mendolia.
Parteciperanno: Fabio Marsilio (Prefetto di Grosseto), Francesco Limatola (Sindaco del Comune di
Roccastrada), Eugenio Giani (Presidente del Consiglio regionale toscano), Leonardo Marras (Consiglio
regionale toscano), Rav Elia Richetti (Tempio Ebraico di Via Eupili Milano), Ariel Finzi (Comunità Ebraica
di Napoli), Gadi Polacco (Comunità Ebraica di Livorno), Fabrizio Boldrini (direttore COeSO SdS Grosseto),
Luciana Rocchi (ISGREC), Valeria Zoni (Presidente Pro Loco di Roccatederighi).
Sala consiliare del Comune di Roccastrada
Info e prenotazioni per le scuole

ISGREC, tel. 0564 415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it

Roccatederighi
mercoledì 5 febbraio
ore 10.30
Visita al seminario vescovile di Roccatederighi
Don Franco Cencioni e Luciana Rocchi (Isgrec) accompagneranno studenti e cittadinanza in visita al
seminario vescovile di Roccatederighi, sede del campo di concentramento per ebrei dal novembre 1943 alla
Liberazione del territorio roccastradino.
Info e prenotazioni per le scuole
ISGREC, tel. 0564 415219
segreteria@isgrec.it, www.isgrec.it

LIVORNO
Cecina
lunedì 20 gennaio
ore 10.30
Incontro con le scuole
(classi elementari): proiezione del docufilm Molho. Una famiglia in fuga (a cura di ISTORECO, 2017) e
intervento di Catia Sonetti, Direttrice Istoreco.
Palazzetto dei Congressi, Sala Consiliare
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Piombino
martedì 21 gennaio
ore 10.30
La deportazione tra ricerca e testimonianza
Interventi di Catia Sonetti, Direttrice Istoreco, e di Daniela Sarfatti, testimone e rappresentante Comunità
ebraica livornese.
Centro Giovani
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Cecina
mercoledì 22 gennaio
ore 10.30
Incontro con le scuole
(classi medie): proiezione del docufilm Molho. Una famiglia in fuga (a cura di ISTORECO, 2017) e
intervento di Laura Gambone, Istoreco. Testimonianza di Daniela Sarfatti, rappresentante Comunità ebraica
livornese.
Palazzetto dei Congressi, Sala Consiliare
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com
venerdì 24 gennaio
ore 10.30
Incontro con le scuole
(classi elementari): proiezione del docufilm Molho. Una famiglia in fuga (a cura di ISTORECO, 2017) e
intervento di Marco Manfredi, Istoreco.

Rosignano Marittimo
Comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Ass. DEINA e Ass. Un ponte per Anne
Frank
venerdì 24 gennaio
ore 15.00
Incontro con i ragazzi del "Viaggio della Memoria"
Il Sindaco e i ragazzi del territorio che andranno in visita ad Auschwitz incontrano la cittadinanza per
condividere il progetto portato avanti negli ultimi mesi e raccontare le motivazioni per le quali hanno deciso
di intraprendere questo viaggio.
ingresso libero
Auditorium di Piazza del Mercato
Piazza del Mercato, Rosignano Solvay
Info: Comune di Rosignano Marittimo, U.O. Supporto Organi di Governo
0586 724206 - 724292 - 724237
c.fantoni@comune.rosignano.livorno.it
accessibile a disabili

Comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Teatro Ordigno
domenica 26 gennaio
ore 17.15
"Il respiro delle farfalle di Terezin" di Sharazad Cioffi
Spettacolo teatrale aperto a tutta la cittadinanza, ispirato ai tristi eventi avvenuti nel campo di
concentramento di Theresienstadt, dove furono imprigionati circa 140.000 ebrei, costretti a vivere in
condizioni disumane.
ingresso libero
Teatro Ordigno
Via Aurelia 167, Vada
Info: Pro Loco Vada
0586 788373
prolocovada@tin.it
parzialmente accessibile a disabili

Collesalvetti
Comune di Collesalvetti / Scuola di Musica Clara Schumann
domenica 26 e lunedì 27 gennaio
domenica ore 17. lunedì ore 10
Il Diario della Memoria
Lettura animata per voce sola con musicista dal vivo e disegnatore. La storia di Anne Frank negli ultimi anni
ad Amsterdam prima della deportazione, ripercorse attraverso una scrittura semplice ed evocativa.
riservato alle scuole
Sala Spettacolo "Dino Formichini"
Piazza Gramsci 6
Info: tel. 342 545 1912

Castagneto Carducci
Comune di Castagneto Carducci
lunedì 27 gennaio
9.45
Consiglio Comunale aperto
Consiglio Comunale aperto, con l’intervento del Prof. Tiziano Arrigoni ed il conferimento della cittadinanza
onoraria alla senatrice Liliana Segre
aperto agli studenti delle scuola secondaria di i grado
Sala Conferenze della Società della salute
Info: Comune di Castagneto Carducci
0565/778205
d.masseti@comune.castagneto-carducci.li.it
www.comune.castagneto-carducci.li.it
accessibile ai disabili
capienza massima della sala: 100 persone

Comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Centro Studi Commedia all'Italiana
lunedì 27 gennaio
ore 10.00
proiezione del film "Vento di primavera" di Roselyne Bosch (2010)
Film sul rastrellamento del Velodromo d'Inverno a Parigi, rivolto ai ragazzi delle terze medie e delle scuole
superiori. Sarà preceduto da una breve introduzione storica.
ingresso libero
cinema Teatro Solvay
Via E. Solvay
Info: Centro Studi Commedia all'Italiana
348 7587755
centrostudi@commediaallitaliana.it
parzialmente accessibile a disabili

Comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Cooperativa sociale Il Cosmo
lunedì 27 gennaio
ore 11.00
presentazione del libro per bambini "La bicicletta di Bartali" di Simone Dini Gandini (Notes).
Incontro con l'autore rivolto agli alunni delle elementari. Il libro narra le vicende del ciclista Gino Bartali,
che fornì documenti falsi a oltre ottocento ebrei. Per questo motivo nel 2013 è stato proclamato Giusto fra le
Nazioni.
ingresso libero
Auditorium di Piazza del Mercato
Piazza del Mercato, Rosignano Solvay
Info: Biblioteca comunale "M. Musu"
0586 724500
didattica@ilcosmo.it

accessibile a disabili

Comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con sezione ANPI "M. Tarchi"
lunedì 27 gennaio
ore 17.30
presentazione del libro "La bella Resistenza. L'antifascismo raccontato ai ragazzi" di Biagio Goldstein
Bolocan (Feltrinelli)
Incontro con l'autore rivolto alla cittadinanza. Introduce Tiziano Arrigoni. I docenti possono prenotare
l'intervento in classe per il 28 gennaio. Il libro narra le vicende di una famiglia antifascista e semita.
ingresso libero
Sala polivalente, Centro culturale Le Creste
Via della Costituzione 1, Rosignano Solvay
Info: Comune di Rosignano Marittimo, U.O. supporto Organi di Governo
0586 724206 - 724292 - 724237
c.fantoni@comune.rosignano.livorno.it
accessibile a disabili

Castagneto Carducci
Comune di Castagneto Carducci
lunedì 27 e martedì 28 gennaio
lunedì 27 ore 21 e martedì 28 ore 10 per le scuole
#Anne Frank. Vite parallele
Proiezione film in collaborazione con la sezione Soci Coop di Donoratico e ISTORECO
aperto a tutti il 27 riservato agli studenti delle scuola secondaria di I grado il giorno 28
Cinema Ariston
Via della Repubblica
Info: Comune di Castagneto Carducci
0565/778262
e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it
www.comune.castagneto-carducci.li.it
accessibile ai disabili

Comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con sezione locale ANPI "M. Tarchi" e
ISTORECO Livorno
mercoledì 29 gennaio
ore 11.00
Commemorazione dell'antifascista Oberdan Chiesa
con il contributo musicale della Filarmonica Solvay e del Coro Partigianiano Rosignano#Castagneto
ingresso libero
Spiaggia Loc. Lillatro
Via O. Chiesa, Rosignano Solvay (in caso di pioggia Auditorium di Piazza del Mercato)
Info: Comune di Rosignano Marittimo, U.O. Supporto Organi di Governo
0586 724206 - 724292 - 724237
c.fantoni@comune.rosignano.livorno.it

parziale accessibilmente a disabili

venerdì 24 gennaio
ore 9.30
Incontro per le scuole
Proiezione film Un sacchetto di biglie (Christian Duguay, 2018) e dibattito finale. Interventi di Catia Sonetti,
Direttrice Istoreco, e Guido Servi, Comunità ebraica livornese.
Cinema Metropolitan
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

San Vincenzo
martedì 28 gennaio
ore 10.30
Incontro per le scuole
Proiezione del film La vita è bella (Roberto Benigni,1997). Introduce Catia Sonetti, Direttrice Istoreco.
Saluti di Vittorio Mosseri, Presidente Comunità ebraica.
Cinema Teatro Verdi
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Donoratico (Castagneto Carducci)
lunedì 27 gennaio
ore 21
Incontro per la cittadinanza con proiezione film
#Anne Frank. Vite parallele (Sabina Fedeli, Anna Migotto, 2019). A cura della sezione soci coop di
Castagneto. Intervento di Catia Sonetti, Direttrice Istoreco.
Cinema Ariston, Donoratico
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com
martedì 28 gennaio
ore 9.30
Incontro per le scuole con proiezione del film
#Anne Frank. Vite parallele (Sabina Fedeli, Anna Migotto, 2019). Intervento di Laura Gambone, Istoreco.
Testimonianza di Daniela Sarfatti, testimone e rappresentante Comunità ebraica livornese.

Cinema Ariston, Donoratico
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Livorno
mercoledì 29 gennaio
Livorno
ore 10.30 – 13.00
Incontro per le scuole
proiezione del film La vita è bella (Roberto Benigni,1997). Introduzione di Vittorio Mosseri, Presidente
Comunità ebraica, e di Catia Sonetti, Direttrice Istoreco.
Goldonetta
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Venturina Terme (Campiglia)
giovedì 30 gennaio
ore 11
Incontro per le scuole
proiezione film: Monsieur Batignole (Gérard Jugnot, 2002). Introduce Catia Sonetti, Direttrice Istoreco.
Auditorium SEFI
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Portoferraio
venerdì 31 gennaio
ore 9 – 11 e 11 – 13
Incontro con le scuole elementari e medie
Proiezione del docufilm Molho. Una famiglia in fuga (a cura di ISTORECO, 2017). Introduzione di Catia
Sonetti, Direttrice Istoreco.
Centro culturale De Laugier
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com
mercoledì 5 febbraio
ore 10.30

Incontro con le scuole superiori
proiezione del film: Monsieur Batignole (Gérard Jugnot, 2002). Introduzione di Catia Sonetti, Direttrice
Istoreco.
Centro culturale De Laugier
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

Livorno
da lunedì 3 a sabato 8 febbraio
L'altra Germania. L'opposizione tedesca al regime nazista
lunedì 3 febbraio
ore 17.00
Inaugurazione mostra
Programma: Ezio Mecacci (Centro Buonarroti); Catia Sonetti (Direttrice ISTORECO); Paolo Migone
(Centro documentazione Logos-Museo della Resistenza europea di Genova, titolo intervento “La Resistenza
Tedesca e la Casa dello Studente di Genova”); Serena Grazzini (Università di Pisa, titolo intervento “Come
la letteratura dice no al Nazismo: esempi di ieri e di oggi”).
6 febbraio, ore 10.00 per le scuole, proiezione del film Lettera da Berlino diVincent Perez, 2016. Per
ISTORECO Marco Manfredi e Laura Gambone.
sabato 8 febbraio
ore 17.00
Seminario conclusivo
Programma: Doriano Maglione (Centro Buonarroti), Catia Sonetti e Marco Manfredi (ISTORECO); Filippo
Focardi (Direttore scientifico Istituto nazionale F. Parri “La questione dell’altra Germania”) e Vanessa Ferrari
(Dottore di ricerca Scuola Normale di Pisa “Alla conquista dell’anima dei lavoratori. Letteratura e cultura
operaia nella Germania nazista”). Aperto alla cittadinanza.
ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno Via G. Galilei, 40
57122 Livorno
Info: tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

LUCCA
Bagni di Lucca
Comune di Bagni di Lucca e Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca, Istituto Storico della
Resistenza, Anpi
lunedì 27 gennaio
dalle ore 9.30
Giornate della Memoria 2020
Proiezione del Documentario "Internati militari italiani: Davide e Dante" Regia di Roberto Carli, da un'idea
di Roberta Massei
prenotazione obbligatoria
Teatro Accademico
Viale Umberto I
Info: Comune di Bagni di Lucca e Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca
0583 809925 Comune 0583 87394 Istituto
cultura@comunebagnidilucca.it
www.comunebagnidilucca.it

Capannori
Comune di Capannori
Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Provincia di Lucca,Anffas Lucca,
Liceo Scientifico Majorana, cooperativa CREA
da lunedì 20 gennaio a sabato 1 febbraio
Inaugurazione mostra “Ricordiamo perché non accada mai più”, a cura di Anffas onlus.
lunedì 27 gennaio meatina
spettacolo teatrale “Vite indegne di essere vissute”,
lunedì 27 gennaio pomeriggio
Conferenza Chi sei tu per me?
Aktion T4 CHI SEI TU PER ME? Ogni vita è degna di essere vissuta
Tratteremo lo sterminio nazista, l'uccisione dei disabili e dei malati mentali. Nelle motivazioni culturali,
scientifiche e politiche che portarono prima alla sterilizzazione, poi all'uccisione dei disabili forse si può
trovare la risposta alla domanda da più di 70 anni tutto il mondo si pone: “Come hanno potuto concepire
qualcosa di tanto mostruoso?”.
ingresso libero
Capannori, Cinema Teatro Arté, Polo Culturale Artemisia, Liceo Scientifico Majorana, sala consiliare.
Info: Comune di Capannori
tel. 0583 428335
sindaco@comune.capannori.lu.it
www.comune.capannori.lu.i
accessibile a disabili

Coreglia Antelminelli
Comune di Coreglia Antelminelli
da lunedì 27 gennaio a domenica 1 marzo
18 febbraio - 1 marzo
"1938 Il banco vuoto- Le leggi razziali nella scuola in Provincia di Lucca"
Sarà allestita la mostra sopraindicata con presentazione della stessa ai ragazzi delle scuole da parte della
curatrice Prof.ssa Silvia Angelini
su appuntamento /richiesta
Palazzo Il Forte
Via del Forte
Info: Ilaria Pellegrini
0583/78152
i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it
non accessibile

Lucca
Biblioteca Civica Agorà – Comune di Lucca
sabato 25 gennaio
ore 21.00
Fiori spezzati, Anne e le altre bambine
Reading di brani di diari di guerra e musica a cura di Sandra Tedeschi, voce narrante e Maria Elena
Lippi, voce e strumento
ingresso libero
martedì 28 gennaio
orario inizio 9.00
In memoria della mia penna stilografica. Letture ad Alta Voce e Narrazione di Michele Neri
Dedicato al tema delle persecuzioni, l'evento è rivolto a bambini e ragazzi dai 9-10 anni in su. Lettura e
narrazione dei tragici accadimenti vissuti in Olanda e in Europa prima della fine della seconda guerra
mondiale.
evento rivolto alle scuole primaria e secondaria di primo grado – posti limitati
Biblioteca Civica Agorà – Auditorium Agorà
Via delle Trombe, n.6
Info: reference Biblioteca Agorà
0583 445716
biblio@comune.lucca.it
accessibile a disabili
primo piano della biblioteca, ascensore a disposizione

Seravezza
Istituto Comprensivo di Seravezza
23 - 25 gennaio
dalle 11.00 alle 11.50

“Per la salvaguardia della purezza della razza"
"L'applicazione delle leggi razziali nello sport"
"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,
video, pubblicazioni e documenti. Letture a cura degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC
Seravezza.
Auditorium della Scuola Media “Enrico Pea”
Via Menchini - fraz. Marzocchino
Info: Segreteria Istituto Comprensivo Seravezza
0584 741 2340
luic828004@istruzione.it
accessibile

Seravezza
Comune di Seravezza
sabato 26 gennaio 2019
alle 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

Seravezza
Comune di Seravezza
domenica 27 gennaio 2019
alle 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

Seravezza
Comune di Seravezza
martedì 28 gennaio
ore 11.00
“Scalpiccii sotto i platani” - Spettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori
spettacolo teatrale sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, scritto ed interpretato da Elisabetta Salvatori
riservato agli studenti dell'istituto comprensivo di seravezza (classi III medie)
Auditorium Scuola Media “Enrico Pea” di Seravezza
Via Menchini loc. Marzocchino
Info: Comune di Seravezza – Segreteria del Sindaco
0584757760
segreteria.sindaco@comune.seravezza.lucca.it
www.comune.seravezza.lucca.it
accessibile

Stazzema
Comune di Stazzema e Parco nazionale della Pace S.Anna di Stazzema
giovedì 23 gennaio
Incontro con la storia
Kitty Braun Falaschi incontra gli studenti di Stazzema per ricordare gli anni della sua deportazione, di
Ravensbrück e di Bergen Belsen
Istituto comprensivo Martiri di Sant'Anna di Ponestazzemese
Info: direttore@parconazionaledellapace.it
www.comune.stazzema.lu.it

Stazzema
Comune di Stazzema e Parco nazionale della Pace S.Anna di Stazzema
lunedì 27 gennaio
ore 20.00
"Tutto questo davanti agli occhi" di Walter Veltroni
Proiezione di "Tutto questo davanti agli occhi" di Walter Veltroni. Sami Modiano racconta le leggi razziali e
lo shock di aver dovuto lasciare la scuola a 8 anni e poi la deportazione a d Auschwitz Birkenau
Palazzo Cultura in Cardoso
Via Vallinventri
Info: Comune di Stazzema
5.84775e+007
direttore@parconazionaledellapace.it
www.comune.stazzema.lu.it
accessibile

MASSA CARRARA
Aulla
Direzione Didattica Statale di Aulla
martedì 18 febbraio
dalle 9.00 alle 12.00
Giornata della Memoria
Tutti gli alunni delle classi quinte commemorano la ricorrenza presentando lavori multimediali, teatrali e
laboratoriali dedicati alla riflessione sulle tematiche dell'uguaglianza, dei valori etici, sociali e civici garantiti
dalla Costituzione, sulla convivenza civile, sugli eventi storici che hanno determinato l' Olocausto. Sono
coinvolte le famiglie.
ingresso libero
Sala Tobagi
Piazza Garibaldi 1
Info: Cristina Triacca
0187420034
msee014007@istruzione.it
accessibile ai disabili

Carrara
Scuola primaria Senza Zaini G. Mazzini - Bedizzano (I.C. Carrara Paesi a Monte)
martedì 28 gennaio
ore 10.00
Mattonelle di Pace per la Memoria
Alunni e alunne, insegnanti e famiglie ricordano la strage nazifascista di Bergiola Foscalina (16 settembre
1944) con visita sul luogo dell'eccidio e consegna delle Mattonelle della Pace all'Accademia Apuana della
Pace, realizzate dal Paese.
partecipazione libera
Scuola di Bergiola Foscalina
Bergiola Foscalina
Info: Maura Fescina - Angela Maria Fruzzetti
320 7253456 - 320 8336417
afruzzetti@alice.it
accessibile a disabili

Fivizzano
Comune di Fivizzano
da lunedì 27 gennaio a sabato 15 febbraio
Giorno della Memoria. Mostra fotografica
Inaugurazione lunedì 27 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Orari mostra fotografica dal 27 gennaio al 15 febbraio, dal lunedì al venerdì: mattina ore 9.00 - 12.00
pomeriggio ore 15.00- 17.00 sabato ore 9.00 - 12.00
Info: Comune di Fivizzano

"Il Male non ha potere"
Per studenti delle scuole secondarie superiori: Mostra fotografica di Romano Ferradini "Le rotaie che
portano ad Auschwitz". Proiezione film "La vita è bella", regia R.Benigni. Lettura messaggio della Senatrice
Liliana Segre. Canto "Inno per la Pace" di Clemens Maria Haas
ingresso libero
Museo di San Giovanni - Biblioteca Civica "E.Gerini"
Via Umberto I 26
Info: Francesco Leonardi - Resp. Ufficio Cultura e Biblioteca Civica
0585/942152 - 3283726560
info@comune.fivizzano.ms.it
facebook Comune di Fivizzano
accessibile a disabili
locali museo e biblioteca totalmente accessibili a disabili

Massa
Associazione Eventi sul Frigido e IPSSAR Istituto Alberghiero G. Minuto Marina di Massa
venerdì 25 gennaio 2019
ore 10.45 -12.00
interverranno Angela Maria Fruzzetti. autrice del libro. giornalista. Marco Alberti cantautore, e per le letture
Barbara Giorgi. e' prevista la presenza di uno degli orfani di guerra del Pedroni.
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.
aperto agli studenti e alle studentesse dell'Ipssar
Aula Magna Istituto Alberghiero Minuto
Via del Casone - Marina di Massa
Info: Angela Maria Fruzzetti
3.20834e+009
angela.mf@libero.it
accessibile a disabili

Massa
ANPI - Ass. "Eventi sul Frigido" con patrocinio di Provincia e Comune di Massa
lunedì 27 gennaio
mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 c.a e pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30 c.a
Voci, immagini e suoni… per non dimenticare!
Sirena, entrata rifugio, cons. candele
Presentaz. dell’evento: video, ascolto di “Musiche yiddish dal Campo”.Esper. sensoriale del buio, letture di
poesie e brani al lume di candela
Ritorno luce: interventi, cons. “Segnalibri” e uscita.
prenotazione scuole al mattino - ingresso libero per tutti

Sala della Resistenza di Palazzo Ducale e Rifugio Antiaereo di Massa
Piazza Aranci, via Bigini
Info: Angela Maria Fruzzetti - Egizia Malatesta
3208336417 - 3291277179
angela.mf@libero.it, egizia.malatesta@gmail.com
https://it-it.facebook.com/AnpiMassa/
tutte due i siti sono accessibili ai disabili
palazzo ducale... ascensore disabili; rifugio... accesso senza ostacoli

Pontremoli
Comune di Pontremoli
lunedì 27 gennaio
dalle 10 alle 11.30
Parole di pietra
Lettura animata per i ragazzi. Un viaggio del ricordo, in collaborazione con il Centro Teatro Pontremoli.
ingresso libero
Scuola Secondaria di 1° Grado "P.Ferrari" di Pontremoli
Via Martiri della Libertà
Info: Franca Guerrini
1.8746e+009
f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it
accessibile ai disabili

Comune di Pontremoli
martedì 28 gennaio
dalle 9.00 alle 11.00
Frammenti di memoria
Laboratorio di fotografia itinerante tra le vie di Pontremoli alla ricerca di simboli di pace, con la
partecipazione dell'associazione Lunica Foto.
ingresso libero, è necessario portarsi la propria attrezzatura fotografica
Pontremoli
Info: Franca Guerrini
tel. 0187 4601253
f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it
accessibile a disabili

Comune di Pontremoli
mercoledì 29 gennaio
dalle 10 alle 11.30
Raccontami la Storia
Lettura animata per le classi quinte elementari. Un viaggio nel ricordo, in collaborazione con il Centro
Teatro Pontremoli
ingresso libero

Scuola Primaria "G. Tifoni" di Pontremoli
Via IV Novembre
Info: Franca Guerrini
tel. 0187 4601253
f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it
accessibile ai disabili

PISA
Bientina
Comune di Bientina
lunedì 27 gennaio
inizio ore 9.00
Giornata della memoria 2020
Incontro alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado con l'Associazione ANED Pisa.
Proiezione del film "SENZA DESTINO" di Lajos Koltai
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/
accessibile ai disabili
accessibile solo il piano terra

Calci
Comune di Calci
lunedì 27 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.
ingresso libero
Sala Consiliare "Rino Logli"
Piazza Garibaldi n. 1
Info: Ilaria Orsucci
050939522
ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it
www.comune.calci.pi.it tra gli eventi sulla homepage
accessibile ai disabili

Comune di Calci
martedì 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. Sarà
presente la rappresentante dell'ANED.

ingresso libero
Sala Consiliare "Rino Logli"
Piazza Garibaldi n. 1
Info: Ilaria Orsucci
050939522
ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it
www.comune.calci.pi.it tra gli eventi sulla homepage
accessibile ai disabili

Peccioli
Accademia Musicale Alta Valdera - Comune di Peccioli
domenica 26 gennaio
ore 18.00
Concerto In occasione della Giornata della Memoria
OGF AMAV Orchestra Giovanile di Fiati dell'Accademia Musicale Alta Valdera - Direttore Massimiliano
Niotta, Pianoforte Francesca Cenderelli
ingresso libero
Cinema Passerotti
Via Mazzini, 2
Info: Loretta Guiggi
338 2963018
accademiamusicaleav@fondarte.peccioli.net
wwww.fondarte.peccioli.net
parzialmente accessibile ai disabili

Santa Croce sull’Arno
Comune di Santa Croce sull’Arno
27 gennaio, martedì 11, sabato 22 e martedì 25 febbraio
15.30 – 18.30 (11 e 25 febbraio anche 21.30 – 23.30)
“In treno con Teresio I Deportati del Trasporto 81/settembre 1944”...2020 Percorriamo un momento di
riflessione!
Mostra a cura dell’ANED e del Tavolo della Memoria
iniziativa rivolta alla cittadinanza, ingresso libero
Centro Giovani
Largo Bonetti
Info: Antonella Strozzalupi
0571 389931
a.strozzalupi@comune.santacroce.pi.it
accessibile ai disabili

Comune di Santa Croce sull’Arno
martedì 28 gennaio
ore 10.30
“Vite indegne di essere vissute: AKTION T4 - un percorso di conoscenza”
Spettacolo Teatrale a cura dei ragazzi dei Centri Diurni per Disabili della cooperativa C.R.E.A.
iniziativa rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce
sull’Arno
Teatro Verdi
Via Verdi
Info: Antonella Strozzalupi
0571 389931
a.strozzalupi@comune.santacroce.pi.it
accessibile ai disabili

Comune di Santa Croce sull’Arno
martedì 28 gennaio
ore 21
“Le farfalle non vivono nel ghetto” Voci e canti dal lager di Terezin
Spettacolo Teatrale a cura dell’Associazione Culturale Elicriso
iniziativa rivolta alla cittadinanza, ingresso libero
Centro Giovani
Largo Bonetti
Info: Antonella Strozzalupi
0571 389931
a.strozzalupi@comune.santacroce.pi.it
accessibile ai disabili

Comune di Santa Croce sull’Arno
martedì 28 gennaio
ore 21
“In treno con Teresio I Deportati del Trasporto 81/settembre 1944”...2020 Percorriamo un momento di
riflessione!
Presentazione della mostra a cura dell’ANED e del Tavolo della Memoria
iniziativa rivolta alla cittadinanza, ingresso libero
Centro Giovani
Largo Bonetti
Info: Antonella Strozzalupi
0571 389931
a.strozzalupi@comune.santacroce.pi.it
accessibile ai disabili

Santa Maria a Monte
Comune di Santa Maria a Monte in collaborazione con Istituto Comprensivo Statale 'G.
Carducci' e Ass.ne Culturale e Teatrale I PENSIERI DI BO'
da martedì 7 a venerdì 31 gennaio
in orario scolastico in accordo con gli insegnanti
Progetto Memoria Storica
Incontri con studenti delle classi III della Scuola Media sul concetto di Memoria Storica usando lo strumento
del linguaggio artistico teatrale
il progetto è esclusivamente rivolto agli studenti delle classi 3 della scuola media
Istituto Comprensivo Statale 'G. Carducci'
Via Querce, 13
Info: Pensieri di Bo' e Teatro di Bo' - Associazione Culturale e Teatrale
3.71127e+009
info@teatrodibo.it
www.teatrodibo.it e www.pensieridibo.it
accessibile ai disabili
Pisa
Scuola media Fibonacci
mercoledì 26 febbraio
dalle ore 9 alle 13
Incontro per le scuole con proiezione docufilm Molho. Una famiglia in fuga (a cura di ISTORECO, 2017).
Intervento di Laura Gambone, Istoreco. Testimonianza di Daniela Sarfatti, testimone e rappresentante
Comunità ebraica livornese.
Info: ISTORECO
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno
tel. 0586 809219
e-mail: istoreco.livorno@gmail.com

PISTOIA
Buggiano
Comune di Buggiano, Istituto comprensivo Salutati Cavalcanti
domenica 26 e lunedì 27 gennaio
ore 21
Pietre della memoria
Spettacoli teatrali frutto di ricerche sul territorio allestiti da studenti e insegnanti della scuola primaria e
secondaria di 1^ grado dal Titolo “Dopo l'odio” (primaria) e "POLVERE - eravamo solo ragazzi"
(secondaria) per celebrare la "Giornata della Memoria"
Nel foyer del teatro sarà allestita una mostra pittorica a tema realizzata dagli artisti dell'Associazione
Liberalarte.
Teatro Buonalaprima
Via Terra Rossa Fonda, 168, 51011 - Borgo a Buggiano
Info: Comune di Buggiano
0572 317149
s.antognoli@comune.buggiano.pt.it
teatro Buonalaprima, Istituto comprensivo Salutati Cavalcanti
accessibile disabili

Pescia
Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia
giovedì 30 gennaio
10.30
Scenari del XX Secolo - Giorno della Memoria 2020
Marta Baiardi (Istituto storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea), Le famiglie ebree fra
persecuzione e assistenza, coordina Daniela Faralli (Istituto storico della Resistenza di Pistoia)
Testimonianza di Vera Vigevani Jarach (rifugiatasi in Argentina nel 1939 per sfuggire alle leggi razziali
fasciste; madre di Plaza de Mayo).
prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito
Teatro Pacini
Piazza S. Francesco, 9
Info: Matteo Grasso
0573359399
ispresistenza@tiscali.it
www.scenarixxsecolo.it

Quarrata
Comune di Quarrata
da venerdì 25 gennaio a domenica 9 febbraio
dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30
Mostra fotografica “I bambini ricordano. Sant’Anna di Stazzema, 12 agosto 1944” di Oliviero Toscani

Dal 25 gennaio al 9 febbraio 2020 il Polo tecnologico Libero Grassi, in piazza Agenore Fabbri, a Quarrata
ospiterà la mostra sulla strage nazista di Sant’Anna di Stazzema. Nell’occasione si svolgeranno all’interno
del Polo una serie di incontri pubblici sul tema. All’inaugurazione della mostra, il 25 gennaio, alle ore 16.30,
sarà presente l’autore delle fotografie, il fotografo Oliviero Toscani.
ingresso libero
Polo Tecnologico Libero Grassi
Piazza Agenore Fabbri
Info: Comune di Quarrata – Ufficio del Sindaco: 0573 771
Ufficio del Sindaco: 0573 771217 – Ufficio Cultura: 0573 771411
Marta Quilici: m.quilici@comune.quarrata.pt.it
accessibile
lo spazio espositivo si trova al piano terra

Comune di Quarrata
lunedì 27 gennaio
dalle 9.00 alle 11.00
Progetto Legalità – incontro sulla Giornata della Memoria
Nell’ambito del Progetto Legalità rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, si organizza
un incontro con Francesca Nardini, nipote di Clotilde Nardini riconosciuta “Giusta tra le Nazioni” per aver
salvato una famiglia di ebrei.
ingresso libero
Auditorium della sede della Banca Alta Toscana
Via IV Novembre 108 a Vignole
Info: Comune di Quarrata – Ufficio del Sindaco: 0573 771
Ufficio del Sindaco: 0573 771217 – 266
Alessandra Corrocher: a.corrocher@comune.quarrata.pt.it
accessibile
l’auditorium si trova al primo piano ed è servito sia da scale (esterne) che da un ascensore (interno)

PRATO
Carmignano
Comune di Carmignano
lunedì 27 gennaio
ore 21
Concerto della Memoria
Concerto per non dimenticare - Orchestra e Coro Colline Medicee della Scuola di musica “L’Ottava Nota” I brani saranno intervallati da letture di brani selezionati dal Gruppo di lettura della Biblioteca comunale
A.Palazzeschi di Seano
ingresso libero
Sala Consiliare
Piazza V. Emanuele II n. 3
Info: Ufficio Cultura
055 8750250
cultura@comune.carmignano.po.it
accessibile ai disabili

Carmignano
Comune di Carmignano
sabato 25 gennaio
ore 21
Come potevamo noi cantare...
Performance musical teatrale di Anna Maria Castelli. Nella stessa serata: mostra fotografica di Francesco
Florenzi e letture dal diario di prigionia di Michele Angelo Tiana deportato in Germania
ingresso a pagamento e su prenotazione - Max 70 spettatori
Spazio culturale Pandora
Via Don Milani, 7 - frazione di Seano
Info: Associazione culturale Pandora
3791329812
sevi.pandora@gmail.com
accessibile ai disabili
presenza di alcuni scalini

Montemurlo
Comune di Montemurlo
martedì 21 gennaio
ore 11.00
Spettacolo Teatrale ICH WAR DA di e con Marco Brinzi e Caterina Simonelli
Ipotetico dialogo tra un giornalista e uno dei massacratori della strage di Sant’Anna di Stazzema. Spettacolo
per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Montemurlo.
a cura della presidenza del consiglio comunale di montemurlo in collaborazione con il centro culturale la
gualchiera

Sala Polivalente Cristiano Banti
Piazza Della Libertà 3
Info: Federica Palanghi
0574 558207
presidenteconsiglio@comune.montemurlo.po.it stefano.trinca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/
accessibile a disabili

Montemurlo
Comune di Montemurlo
martedì 21 gennaio
ore 10.30
Mostra della Memoria : FACCIAMO PACE
Inaugurazione della mostra di disegni di bambini di tutto il mondo dal titolo "Facciamo Pace", organizzata
dall’associazione “La Tela di Penelope”, con il sostegno del Parco nazionale della Pace e dell’Associazione
Colori per la Pace, con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Questa iniziativa è diretta a educare le
nuove generazioni a valori di rispetto e di dialogo che escludano la guerra e a promuovere la pace attraverso
l’interscambio culturale tra le giovani generazioni.
a cura della presidenza del consiglio comunale di montemurlo
Galleria della Sala Polivalente Cristiano Banti, da martedì 21 gennaio a domenica 2 febbraio 2020.
Piazza Della Libertà 3
Info: Federica Palanghi
0574 558207
presidenteconsiglio@comune.montemurlo.po.it stefano.trinca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/
accessibile a disabili

Montemurlo
Comune di Montemurlo in collaborazione con Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza
giovedì 23 gennaio
ore 10.00-12.00
Evento per le scuole: Incontro con Tatiana Bucci
Tatiana Bucci, deportata ad Auschwitz a soli 6 anni e sopravvissuta alla Shoah, incontra le scolaresche.
Liceo Artistico Brunelleschi
Via Pietro Maroncelli, 21
Info: Valentina Vespi
v.vespi@comune.montemurlo.po.it
accessibile a disabili

Comune di Montemurlo
martedì 28 gennaio
ore 11.00

Targa della memoria
Inaugurazione della targa apposta su un ceppo e intitolata a Marcello Martini, il più giovane partigiano
italiano catturato a 14 anni, deportato e sopravvissuto a Mauthausen. Sarà presente la figlia per un ricordo e
una testimonianza di vita. Partecipazione libera
Presso il “Quercione”, località Mulino
Via Montalese n. 325
Info: Luana Grossi
0574 558569
luana.grossi@comune.montemurlo.po.it
accessibile a disabili

Prato
Comune di Prato e Comune di Montemurlo
giovedì 23 gennaio
ore 16.00
Consiglio comunale straordinario e congiunto Prato-Montemurlo in occasione del Giorno della
Memoria
Il tema della Memoria sarà l’argomento di riflessione della seduta congiunta dei consigli comunali di Prato e
Montemurlo. Presenzierà Tatiana Bucci, tra le ultime testimoni superstiti della Shoah. Il consiglio si terrà
presso la ex fabbrica Campolmi, ora luogo della Memoria.
a cura dei presidenti del consiglio di Montemurlo e Prato.
Museo del Tessuto
Via Puccetti, 3
Info: Federica Palanghi
0574 558207
presidenza.consiglio@comune.prato.it
presidenteconsiglio@comune.montemurlo.po.it
stefano.trinca@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/
accessibile a disabili

Prato
Comune di Prato in collaborazione con le Associazioni "La tela di Penelope", "I colori per la
Pace", e il "Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema"
da giovedì 23 gennaio a domenica 16 febbraio
inaugurazione 23 gennaio ore 10.30. orario di visita nell'orario della biblioteca
Facciamo Pace
Mostra “Facciamo Pace” con disegni di bambini di tutto il mondo. I bambini di Prato consegneranno i loro
disegni sulla pace che verranno esposti anche durante la commemorazione dell'eccidio nel Parco Nazionale
della Pace di Sant'Anna di Stazzema.
ingresso libero
Biblioteca Lazzerini
Via Puccetti, 3
Info: Cristina Manetti
manetti.prato@gmail.com
accessibile a disabili

Prato
Comune di Prato in collaborazione con Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza,
Biblioteca Lazzerini, Museo del Tessuto, ANED Prato
26 gennaio e 2 febbraio
inizio ore 10.30
Fabbriche di Memoria a cura di ArteMia e Spazio teatrale Allincontro
Visite guidate con monologo teatrale alle ex fabbriche Lucchesi e Campolmi in ricordo della deportazione
nei lager nazisti dei lavoratori tessili in seguito allo sciopero del marzo 1944
ritrovo all'ex fabbrica lucchesi
camminata dall'ex fabbrica Lucchesi all'ex fabbrica Campolmi
Piazza Macelli
Info: Massimo Bonechi
bonechim@gmail.com
accessibile a disabili

Prato
Cordinamento cittadino per la Pace del Comune di Prato
domenica 26 gennaio
ore 15
E' la città giusta. Democrazia e Memoria
Marcia della Pace per le vie del centro storico di Prato
Ritrovo in piazza dell'Università
Piazza dell'Università
Info:
accessibile a disabili

Prato
Comune di Prato
lunedì 27 gennaio
ore 10
Deposizione di una corona di alloro del Comune di Prato alla targa in ricordo dei deportati pratesi nei
campi nazisti
Alla presenza dei rappresentanti del Comune di Prato, dell'ANED, della Curia Diocesana e della Comunità
Ebraica di Firenze
Piazza S. M. delle Carceri
Piazza S.M. delle Carceri alla targa commemorativa posta davanti alla Fortezza di Prato
Info: Maurizio Lindi
m.lindi@comune.prato.it
accessibile a disabili

Prato
Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza
lunedì 27 gennaio
apertura museo 09.30-12.30 e 15.00-18.00 visita guidata gratuita ore 16.00
Apertura museo e Visita guidata gratuita
In occasione del Giorno della Memoria 2020 la Fondazione offre una visita guidata gratuita al Museo della
Deportazione di Prato
partecipazione libera fino ad esaurimento posti
Museo della Deportazione e Resistenza
Figline di Prato, Via di Cantagallo 250
Info: Enrico Iozzelli
5.74462e+008
info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it
accessibile a disabili

Prato
Sentieri partigiani e ANPI in collaborazione con ANED e Fondazione Museo della
Deportazione e Resistenza
lunedì 27 gennaio
ore 18.30
Luci sulla Memoria
Camminata per le vie di Prato fra le Pietre d'inciampo, collocate nei luoghi dell'arresto di chi non è tornato
dai lager. Punto d'incontro in piazza duomo
Centro storico di Prato
Info: Tommaso Chiti
tcunifi@gmail.com
accessibile a disabili

Prato
Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza in collaborazione con ISRT
giovedì 13 febbraio
ore 17.30
"Criminali del campo di concentramento di Bolzano" (Edition Raetia, 2019)
Presentazione del volume di Costantino Di Sante. Si tratta di un'inedita documentazione che ha fatto
emergere nuovi agghiaccanti particolari sul lager di Bolzano.
ingresso libero fino ad esaurimento posti
Biblioteca Lazzerini
Via Puccetti, 3
Info: Camilla Brunelli
5.74462e+008

info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it
accessibile a disabili

Prato
Archivio di Stato di Prato e Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore Cicognini Rodari, Prato
lunedì 27 gennaio
dalle 15 alle 17
Gli Ebrei in Toscana tra integrazione e pregiudizio
Incontro in Archivio di Stato, rivolto alle classi quarte dell'ISISS Cicognini - Rodari, per ripercorrere grazie
alle fonti documentarie la storia della presenza ebraica in Toscana
rivolto alle classi quarte dell'ISISS Cicognini - Rodari
Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
Info: Leonardo Meoni
057426064
segreteria@colombaria.it
www.colombaria.it
accessibile a disabili
presenza di uno scalino all'entrata
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
lunedì 27 gennaio
ore 17.30
La Memoria. Un racconto lungo il sottile filo della vita
In occasione del Giorno della Memoria 2020 il Centro Pecci ospita La Memoria. Un racconto lungo il sottile
filo della vita. Attraverso l'arte, la creatività e la contaminazione dei linguaggi, mette in scena una riflessione
sulla memoria come elemento vivificatore, tramite il quale rileggere i vissuti contemporanei dei popoli, a
partire da quelli (gli ebrei, i rom, i sinti) sopravvissuti al genocidio nazista. Con il coordinamento di Luca
Bravi e Domenico Guarino si alterneranno nelle sale del Centro Pecci parole, note e dichiarazioni di vita.
Saluti di Cristiana Perrella, curatrice della mostra Romanistan e direttrice del Centro Pecci
Simone Mangani, Assessore alla cultura del Comune di Prato
Ilaria Bugetti, Consigliere della Regione Toscana
Alessandro Pistecchia, Unar-Formez
Visita alla mostra Romanistan insieme all’artista Luca Vitone
Denny Lanza e Noell Maggini in Pensieri, suoni, colori e voci dalla storia
Video-testimonianza di Luigi Sagi su La Notte degli zingari di Birkenau
Romanò Simchà - Festa ebraica rom jam session acustica di musica ebraica e rom italiana con Enrico Fink,
Santino Spinelli e l'orchestra multietnica di Arezzo
Conclusioni di Monica Barni, Vicepresidente della Regione Toscana
Ingresso libero

Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
Viale della Repubblica, 277, Prato
tel. 0574 5317
accessibile a disabili

Vaiano
Comune di Vaiano in collaborazione della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza
martedì 4 febbraio
dalle 10 alle 12
Evento per le scuole: Incontro con Kitty Braun
Kitty Braun, deportata a soli 9 anni nei lager di Ravensbrueck e Bergen-Belsen, sopravvissuta alla Shoah,
incontra le scolaresche
Istituto comprensivo statale "Lorenzo Bartolini"
Via Nuova per Schignano, 25
Info: Stefano Lenzi
stefano.lenzi@comprensivovaiano.it
accessibile a disabili

SIENA
Montepulciano
ANPI Montepulciano
domenica 26 gennaio
dalle 16 alle 19
Musiciste a Birkenau
Ore 16: interventi sul tema della memoria e sull'iniziativa. Ore 16:30: letture di passi del libro di Fania
Goldstein "Ad Auschwitz c'era un'orchestra" ed esecuzione di brani musicali citati nel libro
ingresso gratuito
Sala Falcone - Istituto di Musica
Via di Voltaia nel Corso 57 - Ex Tribunale
Info: Lorenzo Micheli, presidente ANPI Montepulciano
3.46507e+009
accessibile
rampe e ascensore

Pienza
Comune di Pienza
domenica 26 gennaio
ore 17
Barattoli di vita
La storia di Irena Sendler, infermiera e assistente sociale polacca che salvó 2500 bambini ebrei facendoli
uscire di nascosto dal ghetto e nascondendoli presso famiglie o istituti.
ingresso libero
Sala Convegni
Piazza San Carlo, Pienza
Info: Andrea Giorgi (Comune di Pienza) - Teatrino di don Giotto
3.34812e+009
giorgi@comune.pienza.si.it
non accessibile

Poggibonsi
Associazione Culturale La Scintilla, Comune di Poggibonsi
lunedì 27 gennaio
dalle 18 alle 21
"Arpad Weisz. Se il razzismo entra in campo" a cura di Gianfelice Facchetti
Gianfelice Facchetti, figlio del leggendario capitano nerazzurro Giacinto, presenta un lavoro artistico
ricordando, attraverso un monologo celebrativo, la figura di Weisz, raccontando le contaminazioni tra calcio,
potere e descriminazione razziali.
ingresso libero
Sala SET Teatro Politeama

Via Trento
Info: Bonini Debora - Servizio Cultura Comune di Poggibonsi
0577 986332 - 0577 986335
cultura@comune.poggibonsi.si.it
accessibile ai disabili

San Gimignano
Comune di San Gimignano - Anpi San Gimignano - I.C. Folgore da San Gimignano
lunedì 27 gennaio
9.30-11.30
Fotografia e memoria
Il fotografo Alessio Duranti presenterà agli studenti di Terza Media il suo progetto "Fotografia e Memoria"
per indagare il rapporto tra la fotografia e i luoghi dello sterminio nazifascista. L'incontro sarà propedeutico
per la realizzazione di elaborati, eseguiti dagli studenti stessi negli appuntamenti successivi del protocollo tra
Scuola, Comune e ANPI. Nell'occasione interverrà anche il Presidente dell'ANPI di San Gimignano, Guido
Lisi, che racconterà ai ragazzi la sua esperienza sull'approvazione delle leggi razziali
I.C. Folgore da San Gimignano - Scuola Secondaria di 1° grado
Via Delfo Giachi, 1
Info: Comune di San Gimignano, Segreteria del Sindaco 0577 990306
accessibile a disabili

San Gimignano
Comune di San Gimignano - Anpi San Gimignano - Ass.ne Culture Attive
venerdì 31 gennaio e venerdì 14 febbraio
dalle 17.30 alle 19.30
Fotografia e memoria - Corso libera Università di San Gimignano
31 gennaio Alessio Duranti presenterà il corso "Fotografia e Memoria" con approfondimenti del periodo
delle dittature nazifasciste fino alla fine della Seconda guerra mondiale e alle liberazioni dei campi di
concentramento a partire dal divieto di fotografare, emesso dal comandante di Auschwitz Rudolf Hoss,
saranno trattati i seguenti argomenti: la fotografia segnaletica; la fotografia burocratica dell’album
«Auschwitz»; la foto come atto di Resistenza; la fotografia durante la liberazione dei campi e dopo la
liberazione (il generale Dwight D. Eisenhower, quando arrivò con i propri uomini presso i campi di
concentramento, ordinò di scattare il maggior numero possibile di fotografie per documentare quanto
avvenuto). 14 Febbraio Alessio Duranti presenterà il corso "Fotografia e Memoria" con approfondimenti del
periodo fra la liberazione dei campi e le indagini fotografiche realizzate fino ai giorni nostri e verranno
presentate le fotografie su Auschwitz, relative al lavoro Oświęcim/Auschwitz, e le immagini, scattate da
Duranti, in altri luoghi simbolo degli orrori commessi dal nazifascismo, come la Risiera di San Sabba, il
campo di Fossoli, il Museo Del Deportato, Casa Cervi e Sant’Anna di Stazzema
prenotazione c/o culture attive
Sala Tamagni San Gimignano
Via San Giovanni
Info: Associazione Culture Attive
338 4506864
associazione@cultureattive.org
FB: Culture Attive http://www.cultureattive.org Instagram cultureattive_sangimignano
non accessibile a disabili

Comune di Siena
in collaborazione con la Regione Toscana e la Sinagoga di Siena
Exit: Music
musica e arte per la memoria
sabato 25 gennaio
ore 16.30
Proiezione del documentario Exit: Music di James Murdoch
Canada, Germania, Israele, Usa 2017
Cinema Nuovo Pendola
Ingresso gratuito
Sinagoga di Siena
domenica 26 gennaio
ore 11
Proiezione del documentario Exit: Music di James Murdoch
Canada, Germania, Israele, Usa 2017
Ingresso gratuito
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte 14
Teatro dei Rinnovati
domenica 26 gennaio
ore 16.30
Exit: Music
musica e arte per la memoria
Concerto di ARC Ensemble
Saluti istituzionali
Introduzione al concerto del prof. Stefano Iacoviello
Concerto di Arc Ensemble, Toronto. Musiche di Vittorio Rieti, Paul Ben-Haim, Erich Wolfgang Korngold
Ingresso gratuito
Teatro dei Rinnovati
Info: Comune di Siena
www.teatrisiena.it
teatrisiena@comune.siena.it
tel. 0577 292141
Università di Siena
Aula magna del Rettorato
lunedì 27 gennaio
ore 11.00

Dal razzismo degli anni Trenta lo scivolo verso l'inferno
Conferenza del prof. Giuliano Amato in occasione del Giorno della Memoria
Saluti:
Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena,
Roberto Orvieto, rappresentante della Comunità ebraica di Firenze e dell’Unione delle Comunità ebraiche
italiane.
Introduce:
Armando Gradone, prefetto di Siena
Conferenza "Dal razzismo degli anni Trenta lo scivolo verso l'inferno"
professor Giuliano Amato, giudice della Corte costituzionale
Parteciperanno gli studenti del liceo musicale “Enea Silvio Piccolomini” e del liceo scientifico “Galileo
Galilei” di Siena
Ingresso libero
Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55
Info: tel. 0577 235515
segreteria.rettore@unisi.it

Soroptimist International Club di Siena
giovedì 30 gennaio
ore 18.00
Alba Valech - A24029 - Memorie femminili della deporrtazione
Intervengono Anna Di Castro (Comunità ebraica di Siena), Laura Mattei (Istituto Storico della Resistenza di
Siena), Simonetta Viviani (Soroptimist International Club di Siena)
ingresso libero fino ad esaurimento posti
Sala Aurora della Provincia di Siena
Piazza Duomo, 9
Info: Simonetta Viviani - Soroptimist International Club di Siena
3356069885
simonettavivani6@gmail.com
www.soroptimistsiena.it
accessibile ai disabili
ascensore

Sinalunga
Comune di Sinalunga e Istituto Scolastico Comprensivo "John Lennon" di Sinalunga
martedì 28 e mercoledì 29 gennaio
Contro ogni forma di razzismo
Gad Lerner e Rosy Bindi incontrano i cittadini e gli studenti di Sinalunga per una riflessione condivisa sui
temi del Giorno della Memoria
martedì 28 gennaio
ore 21
Incontro destinato a tutta la cittadinanza.
Ingresso libero

Teatro Comunale Ciro Pinsuti
Via San Martino, 13 Sinalunga
Info: tel. 0577 631200
biblioteca@comune.sinalunga.si.it
www.comune.sinalunga.si.it
accessibile a disabili
mercoledì 29 gennaio
ore 9.30
Incontro con gli studenti delle scuole di Sinalunga e del comprensorio.
Ingresso riservato alle scuole
Sala UCI Cinema
Via Pier Paolo Pasolini snc, Sinalunga
Info: tel. 0577 631200
biblioteca@comune.sinalunga.si.it
www.comune.sinalunga.si.it
accessibile a disabili

Torrita di Siena
Comune di Torrita di Siena
mercoledì 5 febbraio
15.30
Testimonianza del Sig. Ugo Foa
Testimonianza del Sig. Ugo Foa: ebreo sopravvissuto alla segregazione razziale del regime fascista
ingresso libero
Teatro degli Oscuri
Piazza Matteotti 10
Info: Comune di Torrita di Siena, Assessora Natascia Volpi, Monica Meattini, Maria Cristina Romani
3397728425 - 0577688204 - 0577688222
cultura@comune.torrita.siena.it; m.meattini@comune.torrita.siena.it; n.volpi@comune.torrita.siena.it
accessibile a disabili
accessibile solo il piano terra

