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27 GENNAIO

GIORNO
DELLA
MEMORIA
2017

IN RICORDO DELLO
STERMINIO E DELLE
PERSECUZIONI DEL
POPOLO EBRAICO E DEI
DEPORTATI MILITARI E
POLITICI ITALIANI NEI
CAMPI NAZISTI

INIZIATIVE

BAMBINA SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ,
INDOSSA UNA GIACCA DA PRIGIONIERO ADULTO,
DIETRO UN RECINTO DI FILO SPINATO.
PARTICOLARE
U.S. HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, COURTESY
OF YAD VASHEM

INIZIATIVE DI RILEVANZA REGIONALE

DAL 21 AL 25 AGO STO 2016
SIENA
Certosa di Pontignano
Via Toti, 31 - Bibbiena
VOI CHE VIVETE SICURI. RAZZISMI ED
ESCLUSIONI
Per una didattica della Shoah
Summer School per gli insegnanti degli Istituti
di istruzione superiore di secondo grado
della Toscana, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana
www.regione.toscana.it/-/la-summer-school-del-trenodella-memoria-2017

DAL 23 AL 27 GENNAI O 2017
Sotto l'alto patronato del Presidente della
Repubblica
In ricordo di Primo Levi (1919 – 1987)
Regione Toscana in collaborazione con la
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato
TRENO DELLA MEMORIA
Viaggio studio in Polonia agli ex campi
di concentramento e di sterminio nazisti
Auschwitz-Birkenau e Auschwitz I con oltre
750 partecipanti, in prevalenza studenti e
insegnanti, delle scuole superiori della Toscana,
con i testimoni sopravvissuti Andra e Tatiana
Bucci, Marcello Martini, Vera Michelin Salomon,
Gilberto Salmoni

DAL 20 DICEMBRE 2016
AL 26 FEBBRAIO 2017
FIRENZE
Regione Toscana, Istituto Storico della
Resistenza in Toscana, Istituto Storico della
Resistenza e della società contemporanea
nella provincia di Livorno in collaborazione
con il Comune di Firenze
dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle
18.00
Palazzo Medici Riccardi, Galleria delle Carrozze
Via Cavour 3
EBREI IN TOSCANA XX-XXI SECOLO
La Mostra, realizzata dall'Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea
in provincia di Livorno, con il contributo
determinante della Regione Toscana, racconta
attraverso immagini, prodotti multimediali e testi,
le vite delle comunità ebraiche toscane lungo
tutto il Ventesimo secolo e il loro rapporto con
la comunità italiana e internazionale, così come
con il territorio e il Paese.
Info: Istituto Storico della Resistenza in Toscana
055 284296 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
chiedendo di Silvano Priori o Paolo Mencarelli
isrt@istoresistenzatoscana.it
www.toscananovecento.it/custom_type/la-mostra-ebreiin-toscana-xx-xxi-secolo
www.mostraebreiintoscana.it
Prenotazioni all'indirizzo mail:
isrt@istoresistenzatoscana.it all'attenzione di Paolo
Mencarelli e Silvano Priori, indicando in oggetto VISITA
MOSTRA EBREI
Accessibile a disabili

VENERDÌ 13 GENNAIO
GROSSETO
Istituto storico grossetano della Resistenza e
dell'età contemporanea Onlus (ISGREC)
dalle ore 9.00 alle 13.00
Sala Pegaso del Palazzo della Provincia
Piazza Dante, Grosseto
INCIAMPARE NELLA MEMORIA
Grosseto nella mappa della memoria europea
della deportazione
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Incontro pubblico su arte e memoria della
deportazione, in attesa dell'artista Demnig che
poserà le stolpersteine dedicate a 3 deportati
politici grossetani. Saluti dei Rappresentanti dei
Comuni, delle Associazioni partner del Progetto
“Cantieri della memoria” e del CESVOT; “Storia
e memoria delle deportazioni dall'Italia” | Elisa
Guida | Università degli Studi della Tuscia; “Arte
e memoria della deportazione a Grosseto” |
Mauro Papa | Clarisse Arte; “Storie d’inciampo:
biografie dei deportati politici grossetani” | Elena
Vellati | Isgrec
Prenotazione obbligatoria per le classi
Info: Elena Vellati (Isgrec)
0564 415219
segreteria@isgrec.it
www.isgrec.it

SABATO 1 4 GE NNAI O
FIRENZE
Un evento promosso da Regione Toscana a
cura de La Compagnia
ore 18.30
Teatro della Compagnia
via Cavour 50r, Firenze
Proiezione del film
LA VERITÀ NEGATA
di Mick Jackson, 2016, Usa/Regno Unito,110'
Interviene Marta Baiardi, Istituto Storico della
Resistenza in Toscana
Basato sul famoso libro "Denial: Holocaust
History on Trial" di Deborah E. Lipstadt, il
film racconta della battaglia legale intrapresa
dall'autrice, interpretata dal premio Oscar
Rachel Weisz, contro il negazionista David Irving
(Timothy Spall) che negava l'Olocausto e che
citò la scrittrice in giudizio per diffamazione.
Biglietto unico: € 5
MERCOLEDÌ 18 G ENNAI O

NON C'È FUTURO SENZA MEMORIA
Manifestazione in ricordo della deportazione
degli ebrei livornesi, avvenuta tra dicembre '43
e gennaio '44. L'evento prevede un incontro
pubblico con testimonianze e una fiaccolata per
le vie del centro cittadino un tempo teatro della
vita quotidiana delle famiglie ebree e luoghi del
loro arresto. Durante la manifestazione saranno
impiantate due stolpersteine (pietre di inciampo),
in memoria di Ivo Rabà e Nissim Levi.
Manifestazione aperta a tutta la cittadinanza
Info: Comunità di Sant'Egidio
0586 211893
santegidiolivorno@gmail.com

M ARTE D Ì 1 7 E G I O V E D Ì 1 9 G E N N A I O
FIRENZE
Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino
in collaborazione con Fondazione Museo
della Deportazione di Prato
ore 10.30
Opera di Firenze, Spazio Incontri
Piazzale Vittorio Gui, 1
INCONTRO CON KITTY BRAUN
Kitty Braun, deportata bambina nei campi di
concentramento di Ravensbrück e BergenBelsen, sopravvissuta alla Shoah. Gli studenti
avranno la possibilità di ascoltare dalla sua voce
il racconto di quella terribile esperienza e di farle
delle domande.
Riservato alle scuole. I posti disponibili sono
limitati; le scuole interessate sono cortesemente
pregate di prenotarsi prima possibile
telefonicamente o per posta elettronica
Info: Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino
055 2779269
scuola@maggiofiorentino.com
www.operadifirenze.it/events/il-viaggio-di-roberto
Accessibile a disabili

LIVORNO
Comunità di Sant'Egidio e Comunità Ebraica
di Livorno
dalle ore 16.30 alle 19.00
Piazza del Municipio e vie del centro
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SABATO 2 1 GENNAI O
FIRENZE

Regione Toscana Settore Patrimonio
Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea,
Memoria e The Harvard University Center for
Italian, Renaissance Studies
ore 11.00
Casa Siviero
Lungarno Serristori, 1-3, Firenze
Inaugurazione della mostra
ARTE E FOTOGRAFIA NEGLI ARCHIVI DI
GIORGIO CASTELFRANCO E RODOLFO
SIVIERO
a cura di Elisabetta Accorsi
Info: 055 2345219 - 055 4382652
casasiviero@regione.toscana.it

LUNEDÌ 23 G ENNAI O
FIRENZE
Biblioteca degli Uffizi
dalle ore 9.00 alle 13.00
Giornata di studio e ricordo dedicata a Giorgio
Castelfranco e inaugurazione della mostra
GIORGIO CASTELFRANCO: CURATORE,
MECENATE, DIFENSORE D'ARTE
Info: Biblioteca degli Uffizi
055 2388647 - 055294883
claudio.dibenedetto@beniculturali.it
www.uffizi.it

D AL 23 GENNAIO AL 26 FEBBRAI O
FIRENZE
Gallerie degli Uffizi
dalle ore 8.15 alle ore 18.50
Sala del Camino - Gallerie degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi 6, Firenze
GIORGIO CASTELFRANCO: CURATORE,
MECENATE, DIFENSORE D'ARTE
Mostra dedicata a Giorgio Castelfranco,
funzionario della soprintendenza vittima delle
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leggi razziali, fautore e mecenate dell'arte
contemporanea ed operatore per la libertà del
Paese.
Accesso consentito ai visitatori in possesso del
biglietto della Galleria degli Uffizi
GIOVEDÌ 26 GENNAIO
ROMA
Regione Toscana, INSMLI
ore 16.00
Senato della Repubblica
Piazza Madama, Roma
Presentazione dei volumi:
"LA DIFFICILE GIUSTIZIA", di Marco De
Paolis e Paolo Pezzino
"SANT’ANNA DI STAZZEMA", di Marco De
Paolis e Paolo Pezzino
Primi due volumi della collana dedicata alle
Stragi nazifasciste, finanziata dalla Regione
Toscana su proposta dell'Istituto Nazionale per
la Storia del Movimento di Liberazione in Italia,
pubblicata da Viella editore.
Saranno presenti il Presidente del Senato Pietro
Grasso e la Vicepresidente della Regione
Toscana Monica Barni, assieme ai curatori della
collana Marco De Paolis, Procuratore Militare di
Roma, e Paolo Pezzino, già Ordinario di Storia
contemporanea Università di Pisa.
Tra il 2004 e il 2013, presso i Tribunali Militari
italiani (segnatamente presso quello, ora
soppresso, di La Spezia) si sono svolti numerosi
processi relativi a crimini di guerra commessi da
ex militari nazisti delle SS e della Wehrmacht,
accusati delle più efferate e sanguinose stragi
di popolazione civile italiana commesse durante
l’occupazione nazista dell’Italia. Tali processi,
svolti ad oltre 60 anni di distanza dai fatti,
hanno visto condannati all'ergastolo numerosi
criminali di guerra, ed hanno avuto una rilevanza
notevole, non solo per l'oggetto in sé, ma anche
per le implicazioni storico-politiche che essi
hanno comportato.
E' infatti noto come il grave ritardo occorso nella
loro celebrazione sia dovuto all'insabbiamento

di quasi settecento fascicoli riguardanti le stragi
nazifasciste avvenute in Italia tra il '43 e il '45,
ciò che è conosciuto come il caso del c.d.
"armadio della vergogna".
Marco De Paolis, nell’ambito della sua attività
giudiziaria svolta presso gli uffici giudiziari di La
Spezia, Verona e da ultimo Roma, dapprima
come giudice e poi come Procuratore Militare,
si è occupato negli ultimi dodici anni di oltre
450 procedimenti penali per stragi di civili,
portando a giudizio oltre 80 imputati e facendone
condannare all’ergastolo a tutt’oggi 57.
Da questa straordinaria esperienza giudiziaria,
carica di difficoltà di ogni genere e di tensioni e
ricca di esperienze umane e professionali fuori
dal comune, è affiorata l’esigenza personale di
racchiudere in un testo le principali riflessioni di
carattere storico e giuridico da essa scaturite, ed
è così nato un volume edito da Giappichelli, da
De Paolis pubblicato insieme ad altri due autori,
dal titolo “La ricostruzione giudiziale dei crimini
nazifascisti in Italia”.
La collana mira a far conoscere in forma
semplice e divulgativa come si sono svolti
i principali processi per crimini di guerra, in
una serie di volumi - uno per ciascuna strage
e relativo processo - i principali documenti
processuali che hanno costituito il processo, in
modo da consentire a tutti di poter approfondire
le vicende storico-giudiziarie di un certo fatto
di strage, trovando tutte quelle informazioni e
dati di prima mano che sarebbe praticamente
impossibile ottenere in modo diverso.
Info: INSMLI - via F. Confalonieri, 14 - 20124 Milano
tel 02 66823204 - fax 02 66101600
email: segreteria@insmli.it

VENERDÌ 2 7 GE NNAI O
FIRENZE
CONSIGLIO REGIONALE
Seduta solenne per il Giorno della Memoria

FIRENZE
Cinema La Compagnia
In occasione del Giorno della Memoria, il
primo di quattro appuntamenti del Mese del
Documentario
ore 16.30 - 20.30
Teatro Della Compagnia
Via Cavour 50R, Firenze
AUSTERLITZ
di Sergei Loznitsa, Germania, 2016, 94′
Dal titolo dell’omonimo romanzo di W.G. Sebald,
è girato con pochi piani sequenza dove la
macchina resta immobile ad osservare i turisti di
un ex campo di concentramento nazista. Sotto
l’orrore della frase Arbeit macht frei centinaia di
visitatori in t-shirt si fotografano in posa dietro
le sbarre, coppie si riprendono in tenerezze di
fronte ai forni crematori, qualcuno mangiucchia
merendine sopra la terra dove migliaia di
persone sono state torturate fino alla morte.
Un’operazione quella di Loznitsa che lascia
spazio a molti interrogativi sulla memoria e
sull’eticità della fruizione di spazi così concepiti.
INGRESSO/TICKET: 6€ intero/ 5€ ridotto
ore 18.30 - 22.30
Teatro Della Compagnia
Via Cavour 50R, Firenze
THE DREAMED ONES
di Ruth Beckermann, Austria, 2016, 89′ | Anja e
Laurence, due giovani attori, si trovano fianco a
fianco in uno studio di registrazione per leggere
il carteggio tra i poeti Ingeborg Bachmann e Paul
Celan, conosciutisi nella Vienna del secondo
dopoguerra e provenienti da ambienti opposti:
lei cresciuta in una famiglia nazionalsocialista,
lui figlio di genitori ebrei morti nella Shoah. Il
drammatico scambio di lettere diviene il viatico
per una storia d’amore dai toni spesso accesi e
contrastanti fra gli stessi attori, in uno scambio
inatteso e coinvolgente tra realtà e finzione,
passato e presente.
INGRESSO/TICKET: € 6 intero/ € 5 ridotto
Info: www.cinemalacompagnia.it/evento/mese-deldocumentario
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DOMENICA 2 9 G ENNAI O
FIRENZE
Coopculture, Sinagoga e Museo Ebraico di
Firenze
ore 11.00
Sinagoga e Museo Ebraico di Firenze
via Farini 6, Firenze
IL CANTO E LA MEMORIA: DANTE E PRIMO
LEVI A CONFRONTO
Il ventiseiesimo canto dell'Inferno, nel quale
Dante incontra Ulisse, è considerato uno dei
passi più belli di tutta la Divina Commedia.
Proprio il ricordo di quei versi è per Primo
Levi strumento di salvezza, nell'inferno dei
Lager. Ecco che la memoria, oltre a diventare
strumento di resistenza passiva, diventa anche
dovere morale. La lettura del XXVI canto dell'
Inferno e di brani scelti da “Se questo è un
uomo” di Primo Levi, mettono a confronto i
due autori, allo stesso tempo così lontani e
così vicini, e sono il tema dell'incontro che
accompagna i visitatori nella stanza della
Memoria del Museo.
Costo dell'attività 7€. E' consigliata la
prenotazione.
Info: Coopculture - Sinagoga e Museo Ebraico di
Firenze
055 2346654
sinagoga.firenze@coopculture.it
www.jewishtuscany.it
La Sinagoga e il primo piano del Museo sono
completamente accessibili. Il secondo piano ha
accesso limitato. La stanza della Memoria non è
accessibile ai disabili

D AL 27 GENNAIO AL 26 FEBBRAI O
PISTOIA
Istituto Storico della Resistenza e dell'età
contemporanea in provincia di Pistoia
lunedì e venerdì 9.00-13.00; martedì, giovedì,
sabato e domenica 15.00-19.00
Piazza San Francesco
In viaggio. Giorno della Memoria 2017
Mostra allestita all'interno di un vagone
ferroviario degli anni '40: attraverso la mappa
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della rete ferroviaria delle deportazioni dai
diversi paesi occupati dal nazifascismo verso
i campi di concentramento e di sterminio, si
vedranno le condizioni di viaggio nei vagoni
merce e si potranno leggere le testimonianze
dirette dei pochi sopravvissuti.
Ingresso libero, gradita la prenotazione per le
scuole per l'organizzazione di visite guidate.
Info: Matteo Grasso
0573 359399 - 328 7670042
ispresistenza@tiscali.it matteograsso90@hotmail.it
www.istitutostoricoresistenza.it
Non accessibile a disabili
presenza di alcuni scalini e spazi stretti

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO
LIVORNO
ISTORECO, Regione Toscana, ANPI, ANPPIA,
ANEI, ANED, Comunità ebraica di Livorno
ore 16.00
Sede ISTORECO, sala Conferenze
Via G. Galilei, 40
“Se questo è un uomo”. Primo Levi: due
letture a confronto
Iniziativa per la cittadinanza: A 70 anni dall’uscita
di “Se questo è un uomo”. Primo Levi: due
letture a confronto, con Emanuele Zinato e
Filippo Benfante. Introduce e coordina Catia
Sonetti.
Info: ISTORECO
0586 809219
istoreco.livorno@gmail.com

AREZZO E PRO VI NCI A
BIBBIENA
Comune di Bibbiena e Uniel Bibbiena
venerdì 27 gennaio 16.00-18.00
Sala conferenze Biblioteca Comunale di
Bibbiena
Via Toti, 31 - Bibbiena
Il male radicale e il silenzio di Dio
Introduzione del prof. Domenico Massaro e
letture di brani tratti da "La banalità del male"
di Hannah Arendt e “Il concetto di Dio dopo
Auschwitz” di Hans Jonas.
Ingresso libero
Info: Alessia Bigoni
0575-593791- 340.4636787
bigoni.alessia@libero.it
facebook uniel bibbiena
Accessibile ai disabili - alcuni scalini all'entrata

CASTIGLION FIORENTINO
Comune di Castiglion Fiorentino, Fondazione
Toscana Spettacolo, Officine della Cultura
giovedì 2 febbraio ore 21.15
Teatro Comunale Mario Spina
Via Trieste, 7, Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Wiegenlied - Ninnananna per l'ultima notte a
Terezin
La Pavel Žalud Orchestra nasce da un’idea
di Matteo Corradini ed è diretta da Enrico
Fink; lo spettacolo è incentrato sulle musiche
composte negli anni del ghetto, in particolare
da Ilse Weber, e sul racconto dell’esperienza
unica di Terezín. Si alternano, concatenandosi e
fondendosi, alcune letture. L’intreccio tra parole
lette e musica farà da filo conduttore. Attraverso
alcune figure (i ragazzi che resistono, uno
scultore solitario, un giustiziato che in sogno si
mette a parlare, una lampadina da accendere…)
ci si potrà interrogare sul senso della verità e
su come la si possa cercare anche quando
tutto intorno crolla. Anche quando la vita è in
fortissimo pericolo. Parole e musica creano
poco per volta un dialogo in crescendo, tra
commozione e sorrisi.
Spettacolo in abbonamento
Info: Stefania Sandroni
0575 27961
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info@officinedellacultura.org
http://www.officinedellacultura.org/eventi/wiegenliedninnananna-per-lultima-notte-a-terezin/
Accessibile ai disabili
Presenza di un ascensore per accedere al teatro

POPPI
Istituto Comprensivo Statale Poppi (AR) con
il patrocinio del Comune di Poppi
venerdì 27 gennaio dalle 10.30 alle 13.00
Auditorium della scuola primaria di Poppi
Viale dei Pini
Gli studenti incontrano il giornalista Paolo
Ciampi
Gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di I grado dell'Istituto incontrano lo
scrittore e giornalista Paolo Ciampi.
Ingresso libero
Info: prof.ssa Manuela Dolfi
0575 529028
www.poppiscuola.it
Accessibile a disabili

FIRENZE E PROVINCIA
CERRETO GUIDI
Comune di CERRETO GUIDI
venerdì 27 gennaio ore 21.15
Spazio polivalente del Circolo ACSI "XXIII
Agosto, Stabbia
Via Provinciale Francesca 108, 50050 Cerreto
Guidi - Località Stabbia
Presentazione del libro di Rolando Fontanelli
"Storia di un partigiano. Uno dei 500 che
partirono da Empoli"
L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra il
Comune di Cerreto Guidi e l'ANPI territoriale
(Vinci), per ricordare l'impegno dei partigiani
del nostro territorio che partirono da Empoli per
liberare l'Italia dal dominio nazifascista.
Ingresso libero
Info: Valerio Bonfanti
0571 906225
v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it
www.mumeloc.it
Accessibile a disabili - presenza di ascensore esterno

EMPOLI
Giallomare Minimalteatro
martedì 24 gennaio ore 10.00 e ore 21.00
ore 10.00 Teatro Shalom, Via Ferruccio Busoni, 24
ore 21.00 Minimal Teatro, Via P.Veronese, 10
Viaggio ad Auschwitz A/R
Lo spettacolo racconta un viaggio, un cammino
dal Piemonte fino in Polonia, ripercorrendo a
piedi il viaggio di deportazione che nel 1944
portò ventisei ebrei cuneesi da Borgo San
Dalmazzo ad Auschwitz.
Sono previsti due spettacoli: la mattina per le
scuole con un costo di 4,50 euro; quello serale
per tutti a 8,00 euro, è preceduto da un aperitivo
per un costo totale di 10,00 euro
Info: Giallo Mare Minimal Teatro
0571 81629 - 83758335 5945440
info@giallomare.it
www.giallomare.it
www.facebook.com/giallo.teatro
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Associazione culturale Retro-Scena Firenze
per Teatro di Rifredi
mercoledì 25 gennaio
mattutino per le scuole superiori ore 10.00
serale per pubblico ore 21.00
Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele, Firenze
Il mercante di Venezia
"Approfittando della versatilità di Shakespeare,
abbiamo voluto trasportare le vicende di questa
commedia in una Venezia fascista, ormai
impregnata dal pensiero ariano e a un passo
dalla guerra e così riproporre “Il mercante
di Venezia” in una veste nuova, che ci offre
l’opportunità di vedere come non solo la guerra,
ma anche l’odio di una società, possa abbrutire
e trasformare l’uomo.
Il doppio filo conduttore, Porzia e Antonio,
che si intrecceranno nel processo finale, ci
accompagnerà attraverso il cammino di crescita
di ogni personaggio, nella ricerca di una nuova
vita e della libertà vera."
Info:Clara Maggio
339 3508272
chiaramec@hotmail.it

FIRENZE
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia, Istituto Alberghiero IPSSEOA A.
SAFFI Firenze; Scuola Internazionale di Studi
di Yad Vashem, Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana, Centro per l'UNESCO di
Firenze
giovedì 26 gennaio ore 10.30 - 13.00
IPSSEOA Aurelio Saffi
Via del Mezzetta, 15 – 50123 Firenze
Dall'ingiustizia e dalla rassegnazione ci
saranno sempre dei giusti a salvare la dignità
dell'uomo
L'Istituto Alberghiero Saffi organizza e ed ospita
l'incontro tra gli studenti e i docenti dell'Istituto
e il formatore della Scuola Internazionale di
Formazione di Yad Vashem,Gerusalemme
Yiftach Ashkenazy. L'incontro è finalizzato a
coinvolgere gli studenti alla conoscenza dei
fatti e delle azioni compiute da coloro che si
sono impegnati con responsabilità, riferimento
a valori etici e morali e capacità organizzativa
per salvare coloro che erano stati destinati alla
deportazione. L'incontro sarà presentato dal
Dirigente Scolastico Prof. Vagnoli, dalla Prof.
Silvia Guetta del Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia e dal Direttore dell'USR
Domenico Petruzzo
Info: Andrea Burzi
055 666383
www.alberghierosaffi.gov.it
burzi.andrea@tiscali.it
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Fondazione il Fiore con il Patrocinio
della Comunità Ebraica di Firenze e della
Biblioteca Umanistica dell'Università degli
Studi di Firenze
lunedì 23 gennaio dalle 16.00 alle 19.00
Sala Comparetti della Biblioteca Umanistica,
Università degli Studi di Firenze
Piazza Brunelleschi n. 3 - 4
Dalla Versilia alla Garfagnana, una "Shoah al
positivo" sui monti della Toscana
Rievocazione, con la presenza di alcuni
protagonisti, della vicenda della salvezza, negli
anni delle persecuzioni razziali, di una famiglia
ebrea toscana.
Ingresso libero
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Info: Maria Giuseppina Caramella, Presidente della
Fondazione il Fiore
055 225074
ilfiore@fondazioneilfiore.it
www.fondazioneilfiore.it
www.facebook.com/FondazioneilFiore
Accessibile a disabili

FIRENZE
Fondazione Andrea Devoto
lunedì 23 gennaio ore 15.00
Scuola di Scienze Politiche dell'Università di
Firenze
via delle Pandette, Firenze
Seminario "Perché vollero ... motivazioni e
consenso nella Germania nazista"
Interverranno:
Alberto Burgio e Maria Lalatta Costerboso
dell'Università di Bologna.
Luca Mannori, Giusto Puccini, Ersilia Menesini
dell'Università di Firenze.
Andrea Bigalli, Massimo Cervelli, Fabio Bracci,
della Fondazione Devoto.
lunedì 23 gennaio ore 18.00
Scuola di Scienze Politiche dell'Università di
Firenze
"Scalpiccii sotto i platani" di Elisabetta
Salvatori
Spettacolo teatrale sull'eccidio di Sant'Anna di
Stazzema.
Info: Fondazione Andrea Devoto ONLUS
Via di San Salvi 12, Palazzina 27 - Firenze
Tel. 334.6836809

FIRENZE
Gallerie degli Uffizi
da lunedì 23 gennaio a domenica 26 febbraio
dalle 8.15 alle 18.50
Sala del Camino - Gallerie degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi 6 - Firenze
Giorgio Castelfranco :curatore, mecenate,
difensore d'arte
Esposizione e giornata di studio e ricordo
dedicata a Giorgio Castelfranco, funzionario
della soprintendenza vittima delle leggi razziali,
fautore e mecenate dell'arte contemporanea ed
operatore per la libertà del Paese.
Accesso consentito ai visitatori in possesso del
biglietto della Galleria degli Uffizi
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Info: Biblioteca degli Uffizi per il convegno, Firenze
Musei per la mostra
055 2388647 - 055294883
claudio.dibenedetto@beniculturali.it
www.uffizi.it
Accessibile a disabili

FIRENZE
ISIS Leonardo da Vinci
da venerdì 20 a venerdì 27 gennaio
ISIS Leonardo da Vinci
via Del Terzolle, 91 - Firenze
Il 20 gennaio, dalle 11.00 alle 13.00 è previsto
in aula Magna un incontro con l’ISRT e
l’ ANED che ha come tema “Il sistema
concentrazionario nazista”. La mostra è
aperta alle altre scuole per l'intero periodo dalle
9.00 alle 12.00.
Conservare la memoria come scuola di non
violenza
L’iniziativa fa parte di un progetto che mira ad
educare al rispetto della memoria inteso come
insegnamento di vita ed antidoto alla violenza.
E’ previsto un incontro in Aula Magna con il
Direttore dell’ISRT, il prof. Matteo Mazzoni e
Silva Rusich, membro del Consiglio direttivo
dell’ANED e figlia di un ex deportato nel Campo
di concentramento di Flossenburg. Verrà
allestita una mostra dal titolo “Conservare la
memoria perchè ciò che è stato non si ripeta”.
Durante la settimana saranno proiettati,
nelle varie sale video della scuola, dei film
sull’argomento. La mostra è aperta alle scuole.
Gradita la prenotazione.
Info: Prof. Adele Basta
328 8576405
adele.basta@gmail.com
Accessibile ai disabili
Rampa di accesso. Ascensore

FIRENZE
Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino
giovedì 26 gennaio, ore 20.00
domenica 29 gennaio, ore 16.30
lunedì 30 gennaio, ore 10.00
martedì 31 gennaio, ore 10.00
mercoledì 1 febbraio, ore 20.00
venerdì 3 febbraio, ore 10.00
Teatro Goldoni

Via S. Maria, 15 - Firenze
Il viaggio di Roberto. Un treno verso
Auschwitz, opera in un atto di Paolo
Marzocchi
Nato nel 1929, Roberto Bachi giunse a Ravenna
in seguito al trasferimento del padre. Dopo
l’arresto avvenuto il 6 dicembre 1943, Roberto
partì da Milano diretto ad Auschwitz, dove morì
probabilmente di tubercolosi. Questa è la storia
del suo viaggio e della sua breve vita.
Posto unico € 15
Info: Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino
055 2779309
promozioneculturale@maggiofiorentino.com
http://www.operadifirenze.it/events/il-viaggio-di-roberto/
Parzialmente accessibile ai disabili - accessibile solo
la platea

FIRENZE
Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino
in collaborazione con Fondazione Museo
della Deportazione di Prato
da martedì 17 a giovedì 19 gennaio (oppure
martedì 17 e giovedì 19 gennaio) ore 10.30
Opera di Firenze, Spazio Incontri
Piazzale Vittorio Gui, 1
Incontro con Kitty Braun
Kitty Braun, deportata bambina nei campi di
concentramento di Ravensbrück e BergenBelsen, sopravvissuta alla Shoah. Gli studenti
avranno la possibilità di ascoltare dalla sua voce
il racconto di quella terribile esperienza e di farle
delle domande.
Riservato alle scuole. I posti disponibili sono
limitati; le scuole interessate sono cortesemente
pregate di prenotarsi prima possibile
telefonicamente o per posta elettronica.
Info: Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino
055 2779269
scuola@maggiofiorentino.com
http://www.operadifirenze.it/events/il-viaggio-di-roberto
Accessibile a disabili

FIRENZE
Regione Toscana - L’Istituto Storico
della Resistenza in Toscana con l’Istituto
Storico della Resistenza e della società
contemporanea nella provincia di Livorno in
collaborazione con il Comune di Firenze
da mercoledì 21 dicembre 2016 a domenica
26 febbraio 2017 aperta dal martedì alla
domenica dalle 10.00 alle 18.00
Palazzo Medici Riccardi, Galleria delle Carrozze
Via Cavour, 3 - Firenze
Mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI secolo”
La Mostra, realizzata dall'Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea
in provincia di Livorno, con il contributo
determinante della Regione Toscana, racconta
attraverso immagini, prodotti multimediali e testi,
le vite delle comunità ebraiche toscane lungo
tutto il Ventesimo secolo e il loro rapporto con
la comunità italiana e internazionale, così come
con il territorio e il Paese.
Prenotazioni all'indirizzo mail: isrt@
istoresistenzatoscana.it all'attenzione di Paolo
Mencarelli e Silvano Priori, indicando in oggetto
VISITA MOSTRA EBREI
Info: Istituto Storico della Resistenza in Toscana
055 284296 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
chiedendo di Silvano Priori o Paolo Mencarelli
isrt@istoresistenzatoscana.it
http://www.toscananovecento.it/custom_type/la-mostraebrei-in-toscana-xx-xxi-secolo/
Accessibile a disabili

FIRENZE
Università di Firenze - Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia
in collaborazione con Scuola Internazionale
di Studi di Yad Vashem, Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, Centro per
l'UNESCO di Firenze. Patrocinio Federazione
Nazionale dei Centri e Club UNESCO (FICLU)
mercoledì 25 gennaio ore 17.00-19.00
Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia, via Laura, 48 Firenze, Aula 4
Immaginiamo un mondo senza
testimonianze
In riferimento alle attività di formazione per il
Giorno della Memoria 2017, il Dipartimento
di Scienze della Formazione e Psicologia
organizza ed ospita un seminario per studenti
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e docenti universitari e insegnanti delle scuole
toscane, in collaborazione con la Scuola
Internazionale di Yad Vashem
di Gerusalemme, l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana e il Centro per l’UNESCO di
Firenze.
Il Seminario è finalizzato a coinvolgere i
partecipanti a riflettere su come potrà cambiare
lo studio e la conoscenza della Shoah, quando
non potranno più esserci i testimoni diretti
che, dialogando con le giovani generazioni,
mantengono fede al loro impegno morale ed
etico di continuare a raccontare ciò che è stato
perché possa essere preparato un futuro di
rispetto, fratellanza e solidarietà.
Ricordiamo che l’UNESCO ha stabilito per il
Giorno della Memoria 2017 il titolo:“Educare
per un futuro migliore: il ruolo dei siti storici e
dei musei nell’educazione all’Olocausto” ed ha
sottolineato l’importanza della testimonianza
come strumento per mantenere e rinnovare la
memoria.
La Direttore Generale dell’UNESCO, Irina
Bokova nel suo discorso nel 2016 aveva
affermato “La storia dell’Olocausto ci ricorda che
le parole possono uccidere e che si possono
trovare segni premonitori che precedono la
tragedia e che la retorica dell’odio aumenta
sempre di livello se resta senza repliche".
Programma
- 16.30 Saluti istituzionali
- 17.00 Accoglienza dei partecipanti
- Maria Paola Azzario, Presidente Federazione
Italiana Clubs e Centri per l’UNESCO (FICLU),
Vice Presidente Europea Federazione Europea
Clubs e Centri per l’UNESCO (FEACU)
membro d’ufficio del Consiglio Direttivo della
Federazione Mondiale Clubs e Centri per
l’UNESCO (FMACU)
- Vittorio Gasparrini, Presidente del Centro per
l’UNESCO di Firenze
- Milva Segato, Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana
Relazioni
- 17.30 Silvia Guetta, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e Psicologia e membro del
Consiglio Direttivo del Centro per l’UNESCO di
Firenze
- Yiftach Ashkenazy, Scuola Internazionale di

11

Formazione di Yad Vashem (Gerusalemme)
- 18.30 Dibattito
Numero massimo partecipanti: 150
Viene data la precedenza a coloro che sono soci
del Centro per l'UNESCO di Firenze.
Info: iscrizione tramite invio alla mail
seminarioshoah2017@gmail.com
Segreteria del Centro per l'UNESCO di Firenze
Centro per l'UNESCO 0556810895 dalle 9 alle 12
segreteria@centrounescofi.it - guetta@unifi.it milva.segato@istruzione.it

LONDA
Comune di Londa
mercoledì 25 gennaio
Una ricetta per la Memoria
Il Comune di Londa in collaborazione con
ANED e l'Istituto comprensivo Desiderio da
Settignano organizza per i ragazzi delle Scuola
Secondaria di I grado e le classi IV e V della
Scuola Primaria di Londa la proiezione, alle ore
10, di un film sul tema della deportazione e dello
sterminio nazista e il valore della Memoria. La
visione del film è introdotta dai volontari di Aned
che intraprendono con i ragazzi un percorso
sintetico sui numeri e i colori della Deportazione.
Alla fine del film, l'iniziativa continua con uno
spazio aperto per le domande e gli interventi dei
ragazzi.
Alle 21.00, sempre in collaborazione con ANED
e “Gli amici di Contea”, è organizzata l'iniziativa
“Oltre la vittoria”, una serata di immagini e
parole sulla Deportazione e la Memoria.
Ingresso libero.
La proiezione per le scuole si svolgerà presso il
Cinema parrocchiale di Londa.
Via don Tommaso Salvi 9
La serata aperta al pubblico presso la Sala
polivalente dell'edificio scolastico
Via Roma 65
Info: Comune di Londa
055 8352538 - 055 8352535
cultura@comune.londa.fi.it; segreteria@comune.londa.
fi.it assessorecagnacci@comune.londa.fi.it
www.comune.londa.fi.it
Accessibile ai disabili
Presenza di alcuni scalini all'entrata della Sala
polivalente in attesa della messa in funzione

dell'ascensore

MONTELUPO FIORENTINO
Comune di Montelupo Fiorentino. Istituto
Didattico Comprensivo "Baccio da
Montelupo"
venerdì 27 gennaio 10.30
Auditorium Istituto Comprensivo Didattico
"Baccio da Montelupo"
Via Caverni, 60 Montelupo Fiorentino
Testimoniare fino all'ultimo
Proiezione per le classi terze della scuola
secondaria inferiore del film "Il cielo cade" dei
Fratelli Frazzi (2000) tratto dall'omonimo libro di
Lorenza Mazzetti (1961). Prima della proiezione
saranno letti brani tratti dal libro.
La partecipazione è riservata agli studenti
dell'Istituto, alle autorità ed ai familiari dei
deportati.
Info: Andrea Bellucci, (ref. Amministrativo), Simone
Londi (Assessore alla memoria) Comune Montelupo
Fiorentino
0571917552- 05719174
a.bellucci@comune.monte
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Accessibile a disabili

MONTESPERTOLI
Comune di Montespertoli
venerdì 27 gennaio ore 10.00 musica e saluto
delle autorità; dalle 10.15 alle 12.30 spazio a
disposizione degli studenti per la presentazione
dei loro lavori; dalle 12.30 alle 13.15 e dalle
15.30 alle 18.15 microfono aperto ai cittadini in
Piazza del Popolo
"Le tue parole" voci e modi di raccontare la
Memoria
L’Associazione culturale Plantago propone
un’iniziativa che ha la finalità di coinvolgere tutti
i cittadini e gli studenti delle terze classi della
scuola secondaria di primo grado, invitandoli a
partecipare ad un momento condiviso in piazza,
luogo di aggregazione e cuore pulsante della
città, ove sarà allestito uno spazio per dare voce
a chi vorrà intervenire con letture, testimonianze
e riflessioni, necessarie per scandire il tempo
del ricordo. Nella piazza sarà presente anche
un’istallazione che avrà come tema ‘le parole’.
Le testimonianze e i contributi potranno essere
portati utilizzando diverse forme espressive:

letture, musica, immagini stampate.
In caso di pioggia gli interventi previsti dalle
10.00 alle 13.00 si svolgeranno presso la Sala
Consiliare del Palazzo comunale e gli interventi
del pomeriggio si svolgeranno nell’atrio del
Palazzo comunale, in Piazza del Popolo 1.
Info: Daniela Brenci, Ufficio Cultura del Comune di
Montespertoli. Barbara Mignani, Plantago Associazione
culturale di Montespertoli.
Tel. Ufficio 0571600250;228. Tel. Plantago
3351852368.
d.brenci@comune.montespertoli.fi.it; cultura@comune.
montespertoli.fi.it; plantago@plantago.it;
www.comune.montespertoli.fi.it;www.plantago.it
Accessibile ai disabili

SCANDICCI
Associazione Amici del Cabiria
mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio ore 9.30
Cinema Cabiria di Scandicci
Piazza Piave, 1
Rassegna cinematografica dedicata alle
scuole: "Lanterne Magiche"
Proiezione del film "Una volta nella vita" di
Marie-Castille Mention-Schaar. Introduce la
serata la professoressa Gabriella Nocentini
dell'ANED (Associazione Nazionale ex
Deportati).
La proiezione è riservata ai i tesserati
dell'associazione, ci si può tesserare anche la
sera stessa (tessera 10€ annue, ingresso al film
3€).
Info: Mila Baldi Presidente dell'Associazione Amici del
Cabiria
cell: 3331344096
info@amicidelcabiria.it
www.amicidelcabiria.it
Accessibile a disabili

SCANDICCI
Associazione Amici del Cabiria
lunedì 30 gennaio ore 21.00
Cinema Cabiria di Scandicci
Piazza Piave, 1 - Scandicci Firenze
Rassegna cinematografica: "La febbre del
Lunedì sera"
Sarà dedicata una proiezione serale per i
tesserati dell'associazione del film "Una volta
nella vita" di Marie-Castille Mention-Schaar con
ospite ad introdurre la serata:Prof. Gabriella
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Nocentini, anche attivista dell'Associazione
ANED (Associazione Nazionale ex Deportati nei
campi di concentramento.
per la proiezione basta tesserarsi anche la sera
stessa (10€ per tutto il 2017) e si entra a vedere
il film a 3€.
Info: Mila Baldi Presidente dell'Associazione Amici del
Cabiria
cell: 3331344096
info@amicidelcabiria.it
www.amicidelcabiria.it
Massima accessibilità anche per i disabili in entrambe
le sale.

SCANDICCI
Istituto Comprensivo Statale Altiero Spinelli
Scandicci
da venerdì 27 gennaio a sabato 4 febbraio
dalle 9.00 alle 14.00
Scuola Secondaria di primo grado Altiero Spinelli
Via Neruda, 1 – Scandicci
L'arte prima durante e dopo la Shoah
Inaugurazione della mostra a cura degli alunni
dell'Istituto che hanno riprodotto/interpretato le
opere.
Ingresso libero
Info: Trevisan Barbara
338 1480289
barbaratrevisan1955@libero.it
Accessibile a disabili

SCANDICCI
Istituto Comprensivo Statale Altiero Spinelli
Scandicci
mercoledì 25 gennaio ore 21.00
Teatro Studio “Mila Pieralli”
Via Donizetti, 58
L'arte prima durante dopo la Shoah
Spettacolo teatrale nel quale gli alunni leggono
poesie e illustrano quadri relativi all'arte prima
durante e dopo la Shoah.
Ingresso libero
Info: Trevisan Barbara
338 1480289
barbaratrevisan1955@libero.it
Accessibile a disabili
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SCANDICCI
Associazione A.R.C.O. in collaborazione con
Associazione Proforma (Carpi), Comune di
Scandicci, Bibiolteca di Scandicci
da mercoledì 15 a mercoledì 22 febbraio
2017. Inaugurazione 15 febbraio dalle 17.00
alle 19.00; apertura negli altri giorni il lunedì
ore 14.00-19.30, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì ore 9.30-19.30, sabato ore 9.30-18.30
Biblioteca di Scandicci
Via Roma, 38/A – Scandicci
"Disegna ciò che vedi" mostra dei disegni di
Helgha Weissovà
La mostra presenta una selezione dei disegni
che Helga Weissovà eseguì durante la sua
permanenza nel ghetto di Terezin e che
costituiscono una efficace rappresentazione
della vita nel ghetto attraverso gli occhi di una
bambina.
Ingresso libero; visite guidate su prenotazione
Info: Maria Tedesco
338 2375373
mariatede@alice.it
Accessibile ai disabili - rampa e ascensore

SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE
Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero e
Comune di Scarperia
da giovedì 26 a venerdì 27 gennaio
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
26 gennaio: Teatro Garibaldi - via Filippo Lippi
27 gennaio: Istituto Comprensivo di Scarperia e
San Piero - viale Matteotti 30
Percorso Memoria: la Shoah dentro e fuori
la storia
Il Percorso Memoria ha lo scopo di tenere viva
la didattica della Memoria e si baserà sulla
conoscenza della Shoah e sulla conoscenza
diretta dei fatti accaduti nel nostro territorio
(Mugello). L'iniziativa che si svolgerà nell'arco
di due giorni prevede: cineforum e incontri con
esperti e testimoni delle stragi nazifasciste.
Ingresso libero per tutti il 26 gennaio; riservato
agli studenti il 27 gennaio.
Info: Tiziano Pecchioli, docente di religione presso
Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero
328 0203369
tiziano.pecchioli@yahoo.it
www.scuolascarperiasanpiero.gov.it

Accessibile a disabili
Teatro Garibaldi accessibile ai disabili solo la platea

G ROSSETO E PR O VI NCI A
GROSSETO
Istituto storico grossetano della Resistenza e
dell'età contemporanea Onlus (ISGREC)
venerdì 13 gennaio 09.00-13.00
Sala Pegaso del Palazzo della Provincia
Piazza Dante
Inciampare nella memoria. Grosseto
nella mappa della memoria europea della
deportazione
Incontro pubblico su arte e memoria della
deportazione, in attesa dell'artista Demnig che
poserà le stolpersteine dedicate a 3 deportati
politici grossetani. Saluti dei Rappresentanti dei
Comuni, delle Associazioni partner del Progetto
“Cantieri della memoria” e del CESVOT; “Storia
e memoria delle deportazioni dall'Italia” | Elisa
Guida | Università degli Studi della Tuscia; “Arte
e memoria della deportazione a Grosseto” |
Mauro Papa | Clarisse Arte; “Storie d’inciampo:
biografie dei deportati politici grossetani” | Elena
Vellati | Isgrec
Prenotazione obbligatoria per le classi.
Info: Elena Vellati (Isgrec)
0564 415219
segreteria@isgrec.it
www.isgrec.it
Accessibile a disabili
Entrata laterale con scivolo per diversamente abili (i
custodi del palazzo provinciale apriranno la porta su
richiesta); presenza di scalini se si entra dall'entrata
principale

giovedì 26 e venerdì 27 gennaio dalle ore
10.00 alle 13.00 per le classi (prenotazione
obbligatoria)
sabato 28 gennaio 2017 dalle ore 15.00
alle 16.30 per la cittadinanza (prenotazione
consigliata)
Passeggiata nella memoria
Visite guidate al monumento ai Martiri della
deportazione e della Resistenza, alle
Stolpersteine e al bassorilievo nell’atrio del
Palazzo comunale.

Info: Isgrec
Via De’ Barberi, 61, Grosseto
0564 415219
segreteria@isgrec.it
www.isgrec.it

MONTE ARGENTARIO
Istituto comprensivo G.Mazzini di Monte
Argentario e Istituto Don L. Milani di
Orbetello
mercoledì 18 gennaio dalle 8.00 alle 14.00
Sala Teatro della Parrocchia San Paolo della
Croce
Porto Ercole
Giorno della Memoria 2017
Apertura del territorio agli alunni: eventi e
personaggi storici. Rendicontazione finale sulle
attività. Ingresso libero
Info: Istituto comprensivo G.Mazzini
0564 818671
gric81300b@istruzione.it
http://prezi.com/a3thx3u9rdhp/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy
Accessibile a disabili

LIVORNO E PROVINCIA
LIVORNO
ANED, ANPI, ANPPIA, ANEI di Livorno con il
patrocinio del Comune di Livorno
martedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.15
Auditorium "Pamela Ognissanti" del Centro
Servizi Area Nord del Comune di Livorno
Via Gobetti, 11
Commemorazione caduti della barbarie
nazista
Incontro con gli alunni delle scuole primarie di
primo grado dei quartieri nord di Livorno con
Mauro Betti, Presidente della sezione ANED di
Pisa-Livorno ed ex internato militare.
Info: Comune di Livorno Ufficio Cultura, Spettacolo e
Rapporti con Università e Ricerca
0586 820500
cultura@comune.livorno.it
Accessibile ai disabili
piano terra e accessi a norma
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LIVORNO
Comunità di Sant'Egidio e Comunità Ebraica
di Livorno
mercoledì 18 gennaio dalle 16.30 alle 19.00
Conferenza: Centro interculturale CSE Fiaccolata: vie del centro - Cerimonia finale:
Sinagoga
Conferenza: Centro interculturale CSE, via
Montedoro 6 - Fiaccolata: Piazza del Municipio
e vie del centro - Cerimonia finale: piazza
Benamozegh
Non c'è futuro senza memoria
Manifestazione in ricordo della deportazione
degli ebrei livornesi, avvenuta tra dicembre '43
e gennaio '44. L'evento prevede un incontro
pubblico con testimonianze e una fiaccolata per
le vie del centro cittadino un tempo teatro della
vita quotidiana delle famiglie ebree e luoghi del
loro arresto. Durante la manifestazione saranno
impiantate due stolpersteine (pietre di inciampo),
in memoria di Ivo Rabà e Nissim Levi.
Manifestazione aperta a tutta la cittadinanza
Info: Comunità di Sant'Egidio
0586 211893
santegidiolivorno@gmail.com
Accessibile a disabili
Eventuale disponibilità di servizio trasporto disabili
(segnalare in anticipo le proprie necessità)

LIVORNO
Associazione Culturale Sandro Pertini col
patrocinio della Provincia di Livorno
martedì 31 gennaio ore 18.00
Salone della Palazzina del Presidente
Via Marradi, 116
Nel sole splendente e nella gioia
Ricordando una esperienza di controcultura
nella Polonia tra le due guerre: il Bund.
Un viaggio tra il Medem Sanatorium, le pagine
di Marek Edelman, le canzoni e le poesie di
Mordechai Gebirtig.
Ingresso libero
Info: 3475183884
Associazione Culturale Sandro Pertini
sandropertini.livorno@gmail.com
Accessibile ai disabili
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LUCCA E PROVINCIA
BAGNI DI LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Bagni di
Lucca, Istituto Comprensivo di Bagni di
Lucca, ANPI Comitato Provinciale di Lucca,
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età
Contemporanea in provincia di Lucca
lunedì 23 gennaio ore 10.00
Parco della Pace
Loc. Fornoli (Bagni di Lucca)
Il futuro negato
Cerimonia provinciale a memoria delle bambine
e dei bambini ebrei deportati. A seguire incontro
con gli studenti alla Scuola Primaria di Fornoli.
Cerimonia pubblica aperta a tutti, incontro solo
per scuole primarie
Info: Silvia Angelini (Istituto Storico della Resistenza)
0583 55540
isreclucca@gmail.com
www.provincia.lucca.it/scuolapace

LIVORNO
ISTORECO, Regione Toscana, ANPI, ANPPIA,
ANEI, ANED, Comunità ebraica di Livorno
martedì 7 febbraio ore 16.00
Sede ISTORECO, sala Conferenze
Via G. Galilei, 40
Iniziativa per la cittadinanza: a settant'anni anni
dall’uscita di “Se questo è un uomo”.
Primo Levi: due letture a confronto, con
Emanuele Zinato e Filippo Benfante. Introduce e
coordina Catia Sonetti.
Info: ISTORECO
0586 809219
istoreco.livorno@gmail.com

BARGA
IC "G.Pascoli" Barga in collaborazione con
ISREC e ISL
mercoledì 25 gennaio dalle 9.00 alle 15.45
S.Primaria di Barga -S.P. di Filecchio-S.Primaria
di Fornaci di Barga- SS1° di Fornaci di Barga
Via Roma 31 (Barga)- Via Comunale (Filecchio)Via D.Galimberti (Fornaci di Barga)- Via della
Repubblica 362 (Fornaci di Barga)
Storie di Infanzia durante la Shoah
Verranno rievocate storie di bambini vissute,

nel territorio della Media Valle e Garfagnana,
durante la Shoah.
L'iniziativa è rivolta esclusivamente agli alunni
delle classi terze della SS1° e delle classi quinte
della Scuola Primaria.
Info: I.C. "G.Pascoli" Barga
0583 711204
luici81300a@istruzione.it
www.istitutocomprensivobarga.gov.it
Accessibile a disabili

BARGA
Isi Barga in collaborazione con Fondazione
Palatucci di Lucca
venerdì 27 gennaio ore 10.00
Aula magna dell'Isi di Barga
Voci
Libera rivisitazione della vicenda di Giovanni
Palatucci tratta dal libro di Nazareno Giusti
"Giovanni Palatucci: una vita da ri-scoprire."
Performances di teatro sperimentale.
Ingresso libero
Info: Prof.ssa Silvia Redini
0583723026
isibarga@isi-barga.it
www.isibarga.com
Accessibile a disabili

CAMAIORE
Comune di Camaiore
Il muro oltre l'idea
giovedì 26 gennaio ore 10.00
Auditorium dell'Istituto Comprensivo "G. Gaber"
via Trieste, 85 Lido di Camaiore
Il Presidente del C.C. organizza una
conferenza presso una scuola del territorio
La Conferenza sarà tenuta da Silvia Quintilia
Angelini dell'I.S.R.E.C. (Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età Contemporanea) di Lucca
e avrà per titolo "Storia e memoria della
persecuzione anche ebraica a Camaiore".
La conferenza è rivolta agli alunni della Scuola
Primaria.
Info: Presidente del Consiglio Comunale Massimo
Ceragioli
0584 - 986201, 320 03231410
presidente.consiglio@comune.camaiore.lu.it
pagina news del Comune di Camaiore
Accessibile a disabili

FORTE DEI MARMI
Liceo scientifico Michelangelo di Forte dei
Marmi e Comune di Forte dei Marmi
giovedì 2 febbraio dalle 10.00 alle 17.00
Visita all'ex campo di concentramento di Fossoli
e Museo al Deportato
via Remesina esterna, 29 e piazza dei Martiri,
68 Palazzo dei Pio, Carpi
Campo di Fossoli e Museo al Deportato
Commemorare il Giorno della Memoria con la
visita ad un luogo di memoria e incontro come
l'ex Campo di Fossoli.
Visita guidata, prenotazione obbligatoria.
Info: Maria Amelia Mannella
0584 80019
mannella@virgilio.it

FORTE DEI MARMI
Liceo scientifico Michelangelo di Forte dei
Marmi
giovedì 16 febbraio ore 11.30
Milano Stazione centrale
Piazza E.J. Safra, 1 (ex via Ferrante Aporti, 3)
Memoriale della Shoah Binario 21
Commemorare il Giorno della Memoria facendo
visitare e conoscere ad un gruppo di alunne
e alunni un luogo di memoria e di incontro
collocato negli spazi sottostanti alla stazione
centrale di Milano.
Visita guidata con prenotazione obbligatoria
Info: Maria Amelia Mannella
0584 80019
mannella@virgilio.it

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca
25 gennaio ore 10.00
Piazza San Martino, Lucca
Proiezione film "Il labirinto del silenzio"
(2015) di G. Ricciarelli
1958. Nessuno ha voglia di ricordare i tempi del
regime nazionalsocialista. Il giovane procuratore
Johann Radmann si imbatte in alcuni documenti
che aiutano a dare il via al processo contro
alcuni importanti personaggi pubblici che
avevano prestato servizio ad Auschwitz.
Riservato a terze medie e scuole superiori
previa prenotazione
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Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

27 gennaio ore 10.30 e ore 21.15
Piazza San Romano
Per non dimenticare
Musiche, canti ebraici, poesie sull'Olocausto
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca,
Comune di Capannori, Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età Contemporanea in
provincia di Lucca
dal 26 gennaio all'11 febbario
ore 9.00 - 19.00 (domenica chiuso)
inaugurazione 26 gennaio ore 10.30
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone, Lucca
Nel vento e nel ricordo: storie di bambini
ebrei della Shoah in provincia di Lucca
Le storie di deportazioni e di salvezza dei
bambini ebrei della provincia di Lucca
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

3 febbraio ore 17.30
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone, Lucca
Presentazione dei volumi "I luoghi della
memoria in provincia di Lucca" a cura
dell'Istituto Storico della Resistenza
Un viaggio tra i luoghi più significativi della
provincia di Lucca in tema di memoria,
Resistenza e deportazione.
Ingresso aperto a tutta la cittadinanza
8 febbraio ore 17.30
Palazzo Ducale
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Piazza Napoleone, Lucca
Presentazione libro "Romanzo per la mano
sinistra" di Giancarlo Micheli
Il libro attraversa una fase centrale del
Novecento, dalla Seconda Guerra Mondiale alle
lotte degli anni '60 e '70.
Ingresso aperto a tutta la cittadinanza
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto
Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca
dal 18 gennaio all'11 febbraio
ore 9.00 - 19.00 (domenica chiuso)
Inaugurazione 18 gennaio ore 17.30
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone, Lucca
Anna Frank, una storia attuale
Il tema della mostra è la storia della Shoah
raccontata attraverso un’angolazione
essenzialmente biografica.
Il richiamo alla tutela dei diritti umani,
efficacemente inserito negli ultimi pannelli, ci
invita, partendo dalla conoscenza del passato, a
prendere parte attiva ai problemi del presente.
Ingresso libero, possibilità per le scuole di
richiedere visite guidate su prenotazione.
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

18 gennaio ore 16.30
Biblioteca Paolo Procaccia e Luciana Pacifici
Via della Chiesa IV, Loc. Cerasomma
Laboratorio di lettura sulla Shoah a cura
dell'Istituto Storico della Resistenza
Ingresso riservato alle scuole primarie
Info: Silvia Angelini (Istituto Storico della Resistenza)
0583 55540
isreclucca@gmail.com
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Non accessibile a disabili

26 gennaio ore 15.30
Piazza Napoleone, Lucca
I luoghi della memoria
Visita guidata ai luoghi della memoria, legati alla
deportazione, nel centro storico di Lucca.
Ingresso gratuito aperto a tutta la cittadinanza
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

29 gennaio dalle ore 7.00 alle ore 20.00
Stazione Centrale FS - Memoriale della Shoah,
Milano
Viaggio della Memoria
Ingresso aperto a tutta la cittadinanza,
prenotazione obbligatoria
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Non accessibile a disabili

LUCCA
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto Storico della Resistenza, Il Giardino di
Marinella
28 gennaio ore 17.30
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone, Lucca
Zigeunrlager: il nazismo contro rom e sinti
Una riflessione su questo tema, attraverso
video, letture ed interventi.
Info: Nicola Lazzarini (Provincia di Lucca)
0583 417481
scuolapace@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile a disabili

MASSAROSA
Comune di Massarosa in collaborazione con
ANPI di Massarosa
giovedì 26 gennaio dalle 11.00 alle 13.00
Istituto Comprensivo Armando Sforzi
Applicazioni delle leggi razziali nelle scuole
Incontri nelle classi terze medie del Comune per
far conoscere le conseguenze dell'applicazione

nelle scuole delle leggi razziali. Viene impostato
un gioco di ruolo con rappresentati dell’ANPI,
studenti e professori.
Per i ragazzi delle scuole e gli insegnanti.
Info: Comune di Massarosa
Segreteria del Sindaco 0584 979264 (dott.ssa Iolanda
Lucarini)
i.lucarini@comune.massarosa.lu.it
Accessibile a disabili

MASSAROSA
Comune di Massarosa in collaborazione con
ANPI di Massarosa
venerdì 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Istituto Comprensivo Massarosa 1
Applicazioni delle leggi razziali nelle scuole
Incontri nelle classi terze medie del Comune per
far conoscere le conseguenze dell'applicazione
nelle scuole delle leggi razziali. Viene impostato
un gioco di ruolo con rappresentati dell’ANPI,
studenti e professori.
Per i ragazzi delle scuole e gli insegnanti.
Info: Comune di Massarosa
Segreteria del Sindaco 0584 979264 (dott.ssa Iolanda
Lucarini)
i.lucarini@comune.massarosa.lu.it
Accessibile a disabili

MASSAROSA
Comune di Massarosa in collaborazione con
ANPI di Massarosa e ISREC di Lucca
lunedì 30 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Auditorium Istituto Comprensivo Massarosa 1
Infanzie negate
Incontro delle classi terze medie del Comune per
far conoscere le conseguenze dell'applicazione
delle leggi razziali, con particolare riferimento
alla deportazione dei bambini. L'incontro sarà
tenuto da Silvia Angelini, storica dell’ISREC di
Lucca.
Per i ragazzi delle scuole.
Info: Comune di Massarosa
Segreteria del Sindaco 0584 979264 (dott.ssa Iolanda
Lucarini)
i.lucarini@comune.massarosa.lu.it
Accessibile ai disabili
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MONTECARLO
Comune di Montecarlo Lucca - Istituto
Comprensivo Statale di Montecarlo
sabato 28 gennaio previsti due spettacoli alle
9.00 e alle 10.45
Teatro dei Rassicurati di Montecarlo
Via Carmignani, 14
Spettacolo teatrale "Roma - Auschwitz,
andata e ritorno"
Spettacolo ispirato alla vicenda di Settimia
Spizzichino, prigioniera ad Auschwitz. Lo
spettacolo ripercorre, attraverso i suoi stessi
ricordi, gli anni di terribile prigionia fino alla
liberazione e al difficile ritorno alla vita
organizzato per gli studenti della Scuola
Media di Montecarlo - è possibile assistere su
prenotazione obbligatoria - Ingresso € 5,00
Info: Comune di Montecarlo Lucca
0583 229725
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it
Accessibile ai disabili

SERAVEZZA
IC di Seravezza, Comune di Seravezza
mercoledì 25 gennaio dalle 11.00 alle 12.50
Auditorium dell'IC di Seravezza
Via Menchini, 1
I luoghi della memoria: la Versilia tra guerra
e resistenza
Conferenza a cura di Federico Bertozzi
dell’ISREC-Lucca con la partecipazione di
Massimiliano Bacci. Coordina la Prof.ssa Paola
Lemmi. L'iniziativa è riservata agli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di primo
grado dell'IC di Seravezza.
venerdì 27 gennaio dalle 11.00 alle 12.50
Auditorium dell'IC di Seravezza
Via Menchini, 1
I luoghi della memoria: percorsi e sentieri
versiliesi
Conferenza a cura di Federico Bertozzi
dell’ISREC-Lucca. Coordina la Prof.ssa Paola
Lemmi. L'iniziativa è riservata agli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di primo
grado dell'IC di Seravezza.
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STAZZEMA
Comune di Fauglia
venerdì 27 gennaio dalle ore 9.00 alle ore
16.00
Sant'Anna di Stazzema
Viaggio organizzato dal Comune di Fauglia a
Sant'Anna di Stazzema con le scuole medie
inferiori di Fauglia.
Riservato alle scuole medie di Fauglia
Info: Comune di Fauglia 050657311
comune.fauglia@postacert.toscana.it
www.comune.fauglia.pi.it
Accessibile ai disabili

VIAREGGIO
Provincia di Lucca, Istituto Storico della
Resistenza
mercoledì 25 gennaio ore 17.30
Villa Argentina
Via Fratti Angolo Via Vespucci, Viareggio
L'incredibile storia di Guglielmo Lippi
Francesconi, autore del primo manifesto del
Carnevale di Viareggio
Progetto di Franco Anichini, Bianca Maria Sciré,
Giuliano Olivi. Voci narranti Lidia Cerri e Antonio
Melani. Voci soliste Paola Pilloni e Antonio
Melani. Alla tastiera Mario Bindi.
Guglielmo Lippi fu il vincitore del primo concorso
per il manifesto del Carnevale di Viareggio
(1925). Medico psichiatra, divenne direttore
dell'Ospedale di Maggiano e, in seguito, fu
vittima del nazismo. Nel 2000 fu riconosciuto
come "uno degli esempi più luminosi in Europa
di opposizione all'uso della psichiatria come
strumento di sopraffazione e di violazione della
dignità della persona e dei diritti umani."
Ingresso libero
Info: Barbara Bertacchini
0584 48881
b.bertacchini@provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it/scuolapace
Accessibile ai disabili

MAS S A CARRARA E PRO VI NCI A
CARRARA
Comune di Carrara
venerdì 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.30
Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo
Grado Da Vinci-Leopardi-Avenza
Via Campo d'Appio - Avenza
Consegna delle onorificenze ai cittadini
deportati
Consiglio comunale congiunto Carrara e
Massa. Interventi delle istituzioni e degli
alunni. Consegna delle onorificenze ai cittadini
deportati. Chiusura con l'inno nazionale.
ingresso libero
Info: Ic G.Menconi-Avenza
IC Menconi 0585 857839; Plesso Da Vinci-Leopardi
0585 51332
msic80900n@istruzione.it
Accessibile ai disabili - presenza di rampa di accesso
e ascensore

CARRARA
Istituto Comprensivo G.Menconi
venerdì 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.30
Aula Lim Scuola Secondaria di Primo Grado Da
Vinci-Leopardi- Avenza
Via Campo d'Appio - Avenza
Incontro con la scrittrice Elettra Nicodemi
Presentazione del libro "La storia in due vite":
storia di una coppia dalla seconda guerra
mondiale all'emigrazione in Argentina.
Indirizzato agli alunni della scuola secondaria di
primo grado
Info: Ic G.Menconi-Avenza
IC Menconi 0585 857839; Plesso Da Vinci-Leopardi
0585 51332
msic80900n@istruzione.it
Accessibile ai disabili - presenza di rampa di accesso
e ascensore

venerdì 27 gennaio dalle 9.00 alle 12.30
Aula Arte Scuola Secondaria di Primo Grado Da
Vinci-Leopardi
Via Campo d'Appio - Avenza
Letture sulla deportazione
Letture ad alta voce di brani riguardanti la
deportazione e laseconda guerra mondiale.
In collaborazione con l'Associazione LAAV di

Massa-Carrara
indirizzato agli alunni di scuola secondaria di
primo grado.
Info: Ic G.Menconi-Avenza
IC Menconi 0585 857839; Plesso Da Vinci-Leopardi
0585 51332
msic80900n@istruzione.it
Accessibile ai disabili - presenza di rampa di accesso
e ascensore

LICCIANA NARDI E VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA
Istituto Comprensivo "Igino Cocchi"
da venerdì 27 gennaio a venerdì 3 febbraio
venerdì 27 gennaio, ore 9.30-12.00: "Dare voce
ai selenzi", presso il Centro Icaro di Licciana
Nardi; dal 30 gennaio al 2 febbraio, ore 11.0013.00: attività di riflessione in classe, condotte
dai vari docenti dell'Istituto; venerdì 3 febbraio,
ore 9.30
Come una lacrima di sole
L'attività è articolata in diverse occasioni di
riflessione, perseguendo un unico obiettivo:
ricordare, acquisire ed accrescere la
consapevolezza del valore della memoria. I
ragazzi, sensibilizzati nel periodo precedente
alle attività programmate attraverso letture di
libri, testimonianze e visione di documentari,
saranno protagonisti di un evento, di "concerto"
con alcuni ex allievi dell'Istituto, che si svolgerà
presso il Centro Icaro di Licciana Nardi:
"Dare voce ai silenzi". Durante l'incontro, si
alterneranno ai brani musicali testimonianze,
poesie e momenti di condivisione. In particolare,
si assisterà alla narrazione della vera storia
di Adelina Guadagnucci, "43 paia di scarpe",
testimonianza di pace, condotta dall'attrice
Alessandra Evangelisti. La partecipazione sarà
estesa alla cittadinanza. Nei giorni successivi,
continueranno i lavori a scuola, classe per
classe, con attività conseguenti e significative.
In conclusione, tutti gli alunni dell'Istituto
assisteranno alla proiezione del film "Arrivederci
ragazzi" di Louis Malle, presso il Cinema
Teatro di Villafranca, affiancati dall'esperto di
cinematografia Dott. Arrigo Petacco.
Tutte le attività sono libere e aperte alla
cittadinanza.
Centro Icaro, via Costamala 54016 Licciana Nardi;
Scuola Sec. di I grado "I. Cocchi", via Roma 34
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Licciana Nardi; Cinema Teatro, via Roma 2 Villafranca
in Lunigiana.
Info: Proff.sse Paola Botti e Sabrina Facchini
Segreteria della Scuola: 0187.474011; Prof.ssa Sabrina
Facchini: 347.9662010
cocchiigino@gmail.com; sabrinanirbas1@gmail.com
http://iccocchilicciananardi.gov.it
Accessibile a disabili
Le attività si svolgeranno in locali siti al piano terra,
accessibili attraverso scivoli predisposti per i disabili

MASSA
ANPI - Sezione Massa
da mercoledì 25 gennaio a sabato 4 febbraio
inaugurazione ore 11.00
Palazzo Comunale di Massa - sala piano primo
Via Porta Fabbrica, 1
Mostra fotografica - Campi concentramento
Germania e Polonia
Fotografie di Maurizio Papucci, fotografofo
professionista, esegfuite sui luoghi oggetto della
tragedia nazista dell'ultima guerra mondiale.
Ingresso libero
Info: ANPI - Sezione Massa - Nino Ianni Vicepresidente
347 5819287, 331 3221734
anpimassa@gmail.com
pagina FB: anpimassa
Accessibile a disabili

venerdì 27 gennaio dalle 17.00 alle 19.00
Massa - Stanze del Teatro Guglielmi
Piazza Teatro
presentazione libro: Stefano Radice - Andrea
Pepe, La memoria che reiste, vol. II, ediz
Industria e letteratura, Massa
Presentazione secondo volume dedicato alla
ricerca di testimonianze viventi sulla Resistenza
in proviincia di MS sulla Resistenza. Prodotto
finale di un progetto che ha coinvolto le scuole
cittadine ed in primis il Liceo Classico di Massa.
Ingresso libero
Info: Nino Ianni - Vicepresidente ANPI
3313221734 - 3475819287
anpimassa@gmail.com
pagina fb - anpi massa
Accessibile a disabili

venerdì 3 febbraio dalle 17.00 alle 19.00
Massa - Stanze del Teatro Guglielmi
Piazza Teatro
presentazione libro: Piero Cantarelli, " Da
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dieci in dieci. giugno 1940 / aprile 1945. Arco
di adolescenti tracce", Ceccotti ediz. Massa,
2016
Presentazione libro dedicato ai ricordi di un
adolescente nei mesi di Guerra in cui Massa
visse l'occupazione nazista e l'evacuazione della
città, il fronte di guerra e i bombardamenti alleati
- con il patrocinio dela Comune di Massa - ISRA
Ingresso libero
Info: Nino Ianni - Vicepresidente ANPI
331 3221734 - 347 5819287
anpimassa@gmail.com
pagina fb - anpi massa
Accessibile a disabili

MASSA
ANPI - Sezione Massa / Circolo Culturale
"Sirio Giannini" Seravezza
venerdì 13 gennaio dalle 17.00 alle 19.00
Palazzo Ducale - Sala Resistenza
Piazza Aranci
presentazione libro: "Linea Gotica. La
Versilia e l'Apuania nella Bufera - Ricordi e
testimonianze"
Presentazione libro dedicato al Fronte della
Linea Gotica durante l'ultima guerra mondiale
nel settore apuo-versiliese. Il libro coinvolge
i territori e le comunità limitrofe di MassaMontignoso e Alta Versilia, delle provincie di
Massa e Lucca direttamente interessate in modo
comune alla presenza del fronte nell'ultima
guerra mondiale. Con il patrocinio del Comune
di Massa.
Ingresso libero
Info: Nino Ianni - Vicepresidente ANPI
3313221734 - 3475819287
anpimassa@gmail.com
pagina fb - anpi massa
Accessibile a disabili

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
IIS Pacinotti di Bagnone
mercoledì 1 febbraio dalle 8.00 alle 13.00
Teatro comunale di Villafranca
Via della stazione
Cineforum
Visione del film e discussione guidata. Titolo: Il
figlio di Saul. Intervento di esperto
Info: Franca Pedrini
349 4352592

vizz2002@libero.it
Accessibile a disabili

PISA E PROVINCI A
CALCINAIA
Comune di Calcinaia e Bubamara Teatro in
collaborazione con Riddarte
sabato 28 gennaio previsti due spettacoli alle
9.00 e alle 11.00
Sala James Andreotti
Piazza Kolbe 21 , Fornacette (PI)
Lettura/spettacolo "La Repubblica dei
Bambini"
Lettura/spettacolo liberamente ispirata a
"L'ultimo viaggio - Il dottor Korczak e i suoi
bambini" di Irène Cohen-Janca sulla storia del
pediatra e scrittore ebreo Janusz Korczac, morto
nel campo di sterminio di Treblinka.
Ingresso libero
Info: Biblioteca comunale Pier Paolo Pasolini
0587 265408
biblioteca@comune.calcinaia.pi.it
Accessibile a disabili

CASCINA
Sezioni A.N.P.I. Cascina in collaborazione
con il Comune di Cascina
giovedì 12 gennaio ore 16.00
Circolo ARCI "Gramsci"
Via S.Sisto, 10 - S.Sisto al Pino-Cascina
"Il pianista" di Roman Polanski
Verso il 27 gennaio, Giorno della Memoria,
proiezione del film "Il pianista" di Roman
Polanski rivolta a tutti i cittadini interessati.
Ingresso libero
Info: Giuliana Sbrana
347 7519898
sbrana.giuliana@gmail.com
www.comune.cascina.pi.it
Accessibile a disabili

CASCINA
Sezioni A.N.P.I. Cascina in collaborazione
con il Comune di Cascina
venerdì 20 gennaio ore 16.00
Centro sociale "Il Giardino"
Via Tosco Romagnola, 1923 - Navacchio
"Schindler's List" di Steven Spielberg

Verso il 27 gennaio, Giorno della Memoria,
proiezione del film "Schindler's List" di Steven
Spielberg, rivolta a tutti i cittadini interessati.
Ingresso libero
sabato 21 gennaio ore 16.00
Centro sociale Cascinese
Viale Comaschi 102
"Vento di Primavera" di Rose Bosch
Verso il 27 gennaio, Giorno della Memoria,
proiezione del film "Vento di Primavera" di Rose
Bosch, rivolta a tutti i cittadini interessati.
Ingresso libero
venerdì 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Biblioteca comunale "Peppino Impastato"
Viale Comaschi 67
27 gennaio, Celebrazioni per la Giornata della
Memoria
Celebrazione del Giorno della Memoria con
proiezione di documentari, interviste e letture.
Iniziativa rivolta alle scuole e aperta a tutti i
cittadini interessati.
Ingresso libero
venerdì 27 gennaio dalle 17.00 alle 19.00
Biblioteca comunale "Peppino Impastato"
Viale Comaschi 67
27 gennaio, Celebrazioni per il Giorno della
Memoria
Celebrazione del Giorno della Memoria con
proiezione di documentari, letture e canti del
popolo ebraico massacrato. Iniziativa aperta a
tutti i cittadini interessati.
ingresso libero
Info: Giuliana Sbrana
347 7519898
sbrana.giuliana@gmail.com
www.comune.cascina.pi.it
Accessibile a disabili

PISA
Liceo scientifico Dini
27 gennaio ore 17.00
Liceo scientifico Dini, Pisa
via Benedetto Croce, Pisa
Progetto Treno della memoria 2017
Conoscenza della Shoah come aspetto
della politica totalitaria dei regimi fascista e
nazionalsocialista e come persecuzione e
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sterminio di un popolo in base ai criteri di razza
e di sangue. Conoscenza dello sterminio e della
persecuzione degli ebrei nella città di Pisa dopo
l'8 settembre 1943.Conoscenza di memoriali
e testimonianze di sopravvissuti alla Shoah.
Informazione sulla storia dell'antisemitismo
in Italia tra '800 e '900.Cultura e religione
nell'ebraismo.Il progetto si è avvalso della
partecipazione anche della comunità ebraica di
Pisa e dell'Istituto di studi sulla Resistenza di
Livorno.
Partecipazione libera
Info: Cristina Coppini
3317905417
ccoppini.5@libero.it
Accessibile ai disabili - presenza di alcuni scalini
all'ingresso della scuola, ma con pedana

PISA
Scuola Normale Superiore
venerdì 27 gennaio dalle 15.00 alle 17.00
Sala Stemmi - Palazzo della Carovana
Piazza dei Cavalieri, 7
Il negazionismo tra diritto e storia
Tavola rotonda con interventi di Vincenzo
Barone (Direttore della Scuola Normale
Superiore), Alberto Di Martino (Scuola Superiore
Sant'Anna), Emanuela Fronza (Università di
Bologna), Paolo Pezzino (Università di Pisa)
Ingresso libero
Info: Elisa Guidi - Eventi culturali Scuola Normale
Superiore
050 509307
eventiculturali@sns.it
http://www.sns.it/eventi/il-negazionismo-tra-diritto-estoria
Accessibile a disabili - presenza di ascensore con
accesso dal retro del Palazzo e montascale

SANTA CROCE SULL'ARNO
Comune di Santa Croce sull'Arno - Il Tavolo
della Memoria
venerdì 20 gennaio ore 9.30
Teatro Comunale Verdi
Via Giuseppe Verdi, 7, Santa Croce sull'Arno
Giornata della Memoria 2017 – Il Tavolo della
Memoria presenta lo spettacolo teatrale “Il
magnifico impostore – Giorgio Perlasca”
Iniziativa rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle
classi terze medie dell'Istituto Comprensivo di
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Santa Croce sull'Arno e alle Associazioni del
territorio comunale. Ingresso libero e gratuito
Info: Antonella Strozzalupi
0571 30642
biblioteca@comune.santacroce.pi.it
Accessibile ai disabili

martedì 24 gennaio ore 9.00
Scuola Media “Banti” Santa Croce sull'Arno
Via Carlo Pisacane, 15
Giornata della Memoria 2017 – Il Tavolo della
Memoria presenta l'incontro con Mauro
Betti, deportato nei lager di Gross-Rosen,
Buchenwald e Flossenburg, Presidente
A.N.E.D. Sezione di Pisa
L'incontro con Mauro Betti, deportato nei lager
di Gross-Rosen, Buchenwald e Flossenburg,
Presidente A.N.E.D. Sezione di Pisa
Info: Antonella Strozzalupi
0571 30642
biblioteca@comune.santacroce.pi.it
Accessibile ai disabili

martedì 24 gennaio ore 11.00
Scuola Media Staffoli
Via delle Pinete, 15
Giornata della Memoria 2017 – Il Tavolo della
Memoria presenta l'incontro con Mauro
Betti, deportato nei lager di Gross-Rosen,
Buchenwald e Flossenburg, Presidente
A.N.E.D. Sezione di Pisa
L'incontro con Mauro Betti, deportato nei lager
di Gross-Rosen, Buchenwald e Flossenburg,
Presidente A.N.E.D. Sezione di Pisa
Info: Antonella Strozzalupi
0571 30642
biblioteca@comune.santacroce.pi.it
Accessibile ai disabili

mercoledì 25 gennaio 2017 ore 10
Teatro Comunale Verdi
Spettacolo Teatrale "Viaggio ad Auschwitz
andata e ritorno"
Iniziativa rivolta alle ragazze e ai ragazzi
delle scuole secondarie di secondo grado del
territorio.
Progetto Primo Tempo
giovedì 26 gennaio ore 21.00
Biblioteca Comunale “Adrio Puccini” - Sala

Russo Parenti
Piazza Matteotti
Giornata della Memoria 2017 – Il Tavolo della
Memoria presenta l'incontro-conferenza “I
giusti tra le Nazioni” con i rappresentanti
della Comunità Ebraica di Pisa
Incontro-conferenza “I giusti tra le Nazioni” con
i rappresentanti della Comunità Ebraica di Pisa.
Visione di documenti e video. Ingresso libero e
gratuito.
Info: Antonella Strozzalupi
0571 30642
biblioteca@comune.santacroce.pi.it
Accessibile ai disabili

PISTOIA E PROVI NCI A
LAMPORECCHIO
Istituto Comprensivo F. Berni Lamporecchio
e Comune di Lamporecchio
sabato 28 gennaio inizio ore 9.00 fino alle ore
12.00
Teatro Comunale di Lamporecchio
Via della Costituzione 11
Diffondere la cultura della pace attraverso la
conoscenza della Shoah
Attività e incontri finalizzati alla conoscenza dei
risvolti della Shoah in particolare quelli relativi
a chi ha operato per salvare gli ebrei, come la
storia dell'Albania o quella dei bambini di Villa
Emma. Dedicato alle classi 3° Scuola Sec. 1°
grado.
Ingresso libero
Info: Istituto Comprensivo F. Berni Lamporecchio
0573 803472
ptic81800q@istruzione.it
Parzialmente accessibile a disabili
Accessibile la platea

MONTALE
Comune di MONTALE

venerdì 27 gennaio ore 21.00
Villa Castello Smilea
Via Garibaldi, 2A
Proiezione film
Proiezione film sul tema dello Shoah
Ingresso libero
Info: Teresa Ginanni

0573952234-65
cultura@comune.montale.pt.it
www.comune.montale.pt.it
Accessibile ai disabili
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Viaggio studio con le classi terze a Carpi, al
Museo del deportato, a cui seguirà la visita al
campo di concentramento di Fossoli.
Info:Alessandro Bonanno
a.bonanno@comune.montale.pt.it - tel .3474538717

MONTALE
Comune di MONTALE e Istituto Comprensivo
Statale di Montale
venerdì 27 gennaio ore 11.00
Auditorium Scuola Media "G.C. Melani" di
Montale
Via M.L.King Montale (PT)
Concerto di musica Yiddish
Brani di musica Yiddish
Riservato agli studenti della scuola media "G.C
Melani" di Montale
Info: Teresa Ginanni
0573 952234-65
cultura@comune.montale.pt.it
www.comune.montale.pt.it
Accessibile ai disabili

PISTOIA
Istituto Storico della Resistenza e dell'età
contemporanea in provincia di Pistoia
dal venerdì 27 gennaio a domenica 26
febbraio
lunedì e venerdì 9.00-13.00; martedì, giovedì,
sabato e domenica 15.00-19.00
Piazza San Francesco
In viaggio. Giorno della Memoria 2017
Mostra allestita all'interno di un vagone
ferroviario degli anni '40: attraverso la mappa
della rete ferroviaria delle deportazioni dai
diversi paesi occupati dal nazifascismo verso
i campi di concentramento e di sterminio, si
vedranno le condizioni di viaggio nei vagoni
merce e si potranno leggere le testimonianze
dirette dei pochi sopravvissuti.
Ingresso libero, gradita la prenotazione per le
scuole per l'organizzazione di visite guidate.
Info: Matteo Grasso
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0573 359399 - 328 7670042
ispresistenza@tiscali.it matteograsso90@hotmail.it
www.istitutostoricoresistenza.it
Non accessibile a disabili
presenza di alcuni scalini e spazi stretti

lunedì 30 gennaio inizio ore 9.00 con sessioni
mattina e pomeriggio
Comune di Pistoia - Sala Maggiore
Piazza del Duomo, 1
Dentro al cono d'ombra. Storia e memoria
della Shoah
Giornata di studi dedicata alle scuole ed
aperta alla cittadinanza e ai turisti sui temi
della deportazione e della shoah. Sono previsti
interventi di: Roberto Barontini, presidente
ISRPT, Michele Sarfatti sulla persecuzione
degli ebrei in Italia dal 1938 al 1945, Giovanni
Contini sulle testimonianze con un approccio
comparativo, Guri Schwarz sulla costruzione
dell’identità europea in relazione alla Shoah
e sulle politiche della memoria dell’UE, Marta
Baiardi sul salvataggio degli ebrei in Toscana,
Enrico Acciai sullo sfollamento degli ebrei
in Toscana, Matteo Stefanori sui rapporti
tra Resistenza, mondo ebraico e Shoah.
Coordinano i lavori: Stefano Bartolini, ricercatore
ISRPT, e Sara Valentina Di Palma, ricercatrice
storica dell'Università di Siena.
Ingresso libero
Info: Matteo Grasso
0573 359399 - 328 7670042
ispresistenza@tiscali.it matteograsso90@hotmail.it
www.istitutostoricoresistenza.it
Non accessibile a disabili - presenza di alcuni scalini e
spazi stretti

PRATO E PROVI NCI A
PRATO
Comune di Montale e Istituto Comprensivo
Statale di Montale
sabato 11 febbraio, domenica 12 febbraio,
sabato 18 febbraio ore 9.00
Fondazione Museo e Centro di documentazione
della Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo, 250 - 59100 Prato (Loc.
Figline)
Visita al Museo e Centro di documentazione
della Deportazione e Resistenza di Prato
Visita guidata al Museo e Centro di
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documentazione della Deportazione e
Resistenza di Prato riservata alle classi III della
Scuola media "G.C.Melani" di Montale (PT)
è previsto un incontro riservato per ogni III
classe della scuola media "G.C Melani" di
Montale
Info: Teresa Ginanni
0573952234-65
cultura@comune.montale.pt.it
www.comune.montale.pt.it
Accessibile ai disabili

PRATO
Comune di Prato in collaborazione con la
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza e l’ANED, sezione di Prato
venerdì 27 gennaio ore 10.00
Piazza S.M. delle Carceri, Prato
Deposizione di una corona di alloro
del Comune di Prato alla targa in ricordo dei
deportati pratesi nei campi nazisti
Alla presenza di rappresentanti del Comune di
Prato, dell’ANED,
della Curia Diocesana e della Comunità Ebraica
di Firenze
venerdì 27 gennaio dalle ore 10.00 alle 18.00
Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
Via di Cantagallo, 250, Prato (Loc. Figline)
Apertura straordinaria del Museo della
Deportazione e Resistenza di Prato
lunedì 30 gennaio ore 18.00
Salone Consiliare del Comune di Prato
RAVENSBRÜCK- Il lager delle donne
Incontro con la testimone, sopravvissuta al lager,
Mirella Stanzione
Mirella Stanzione è nata a La Spezia nel 1927.
A 17 anni, nel luglio 1944, viene deportata con
la madre a Ravensbrück perché di famiglia
antifascista e perché il fratello era partigiano.
Mirella Stanzione è una delle poche testimoni
dirette che, oggi, può ancora raccontare
l’esperienza del lager dedicato alle donne.
Presentazione del libro fotografico
“Ravensbrück” (ANED 2015) di Ambra
Laurenzi , alla presenza dell’autrice
Saluti di

Simone Mangani, Assessore alla Cultura del
Comune di Prato
Giancarlo Biagini, Presidente dell’ANED di
Prato
Aurora Castellani, Presidente della Fondazione
Museo della Deportazione e Resistenza
Coordina Camilla Brunelli, Direttrice della
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
0574 461655
info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it

SOLO PER LE SCUOLE
In preparazione dello spettacolo Il viaggio
di Roberto. Un treno verso Auschwitz,
libretto di Guido Barbieri e musica di Paolo
Marzocchi, previsto al Teatro Goldoni di Firenze
dal 26 gennaio al 3 febbraio 2017
Opera di Firenze in collaborazione con la
Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato
martedì 17 e giovedì 19 gennaio ore 10.30
Spazio Incontri dell’Opera di Firenze
INCONTRI CON KITTY BRAUN, deportata
bambina nei campi di concentramento di
Ravensbrück e Bergen-Belsen, sopravvissuta
alla Shoah

INCONTRO CON KITTY BRAUN
sopravvissuta ai lager nazisti di Ravensbrück e
Bergen Belsen
Info: Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
0574 461655
info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it

Assessorato alla Cultura del Comune
di Carmignano in collaborazione con
l'Associazione STA – Spazio Teatrale
All’incontro
venerdì 10, sabato 11, domenica 12 febbraio
ore 21.00
Sala Consiliare del Comune di Carmignano
Spettacolo Teatrale "Cenere e Cielo"
di Grazia Frisina, regia Massimo Bonechi
“...quattro donne, spogliate della loro
femminilità e identità, sopravvissute ai campi
di concentramento, ripercorrono le tappe più
drammatiche di una vicenda insieme personale
e collettiva, dando corpo e sostanza, attraverso
le parole, al loro tormentato essere, alla loro vita
per sempre sfregiata.”
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Museo della Deportazione e Resistenza di Prato
0574 461655
info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it

Comune di Montemurlo in collaborazione
con la Fondazione Museo della Deportazione
e Resistenza di Prato

VERNIO
Comune di Vernio

giovedì 2 febbraio ore 10.00
Sala Banti del Comune di Montemurlo
INCONTRO CON VERA MICHELIN SALOMON
giovane antifascista arrestata a Roma e
incarcerata in una prigione nazista in Germania

Galleria del Casone dei Bardi
Piazza del Comune San Quirico di Vernio
Le farfalle non abitano qui - la memoria nelle
lettere dei bambini del lager di Terezin
Concerto e letture a cura del gruppo corale
Conte Bardi e di Note Monelle - Soprano
Elisabetta Ciani, al clavicembalo Chiara Cirri

Comune di Vaiano in collaborazione con
la Fondazione Museo della Deportazione e
Resistenza di Prato
venerdì 10 febbraio
Scuola secondaria di primo grado “Lorenzo
Bartolini” di Vaiano
Via Nuova per Schignano 25

venerdi 27 gennaio ore 21.00

Info: CULTS Ufficio associato Cultura Turismo Sport
0574 931067
eventi@bisenzio.it
Accessibile ai disabili
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SIENA E PRO VI NCI A
SIENA
Comune di Siena, ANPI, Istituto Storico della
Resistenza Senese, Università degli Studi di
Siena, UCEI, Università La Sapienza
Nell’ambito della rassegna “Siena Città
Aperta” (http://www.comune.siena.it/
CittaAperta), promossa dal Comune di Siena in
collaborazione con l’Università degli Studi di
Siena e la Fondazione MPS
Da venerdì 13 gennaio a domenica 29
gennaio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30
Galleria di Palazzo Patrizi
via di città 75, Siena (al n. civ. 81 ingresso per
diversamente abili)
Inaugurazione venerdì 13 gennaio ore 10.30
Sala convegni di Palazzo Patrizi
Medicina e Shoah. Dalle sperimentazioni
naziste alla Bioetica
La mostra ripercorre la storia della medicina
nazista a partire dalle origini dell’eugenica di
metà Ottocento sino alle politiche razziali e di
sterminio del III Reich
con:
Bruno Valentini, sindaco di Siena
Francesca Vannozzi, assessore al cultura del
Comune di Siena
Livia Ottolenghi, Sapienza Università di Roma,
comitato scientifico della mostra "Il Progetto
Medicina e Shoah. Attualità e Memoria".
Silvia Marinozzi, Sapienza Università di Roma,
curatrice scientifica della mostra "Perché
Medicina e Shoah?"
Nell’occasione la mostra sarà presentata alla
stampa.
Info: Professoressa Francesca Vannozzi, assessore
alla Cultura del Comune di Siena e docente di Storia
della Medicina presso l’Università di Siena – francesca.
vannozzi@unisi.it
Dottor Davide Orsini, referente scientifico per le
iniziative senesi su Medicina e Shoah, direttore del
centro universitario per la Tutela e la Valorizzazione
dell’Antico Patrimonio scientifico e cultore della materia
in Storia della Medicina presso l’Università di Siena –
davide.orsini@unisi.it / davide.orsini3@gmail.com – tel.
347 6851333
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SIENA
venerdi 27 gennaio ore 10.30
Sala convegni di Palazzo Patrizi
via di Città 75, Siena
Dalle sperimentazioni naziste alla Bioetica
Incontro con gli studenti
Coordina Francesca Vannozzi, Università di
Siena
Prendono parte all’incontro:
Rita Chiappini, collaboratrice dello Yad Vashem
Lo Yad Vashem e la memoria della Shoah
Marcello Buiatti, Università di Firenze
I rapporti umani e la Shoah
Silvia Marinozzi e Fabio Gaj, Sapienza
Università di Roma
Dalle sperimentazioni naziste al concetto di
rispetto della persona
SIENA
Istituto Storico della Resistenza senese
e dell’Età contemporanea - Stanze della
Memoria
martedì 10 gennaio ore 11.00
Stanze della Memoria, via Malavolti 9, Siena
Stanze della Memoria
Dall'antigiudaismo all'antisemitismo (Laura
Mattei)
mercoledì 11 gennaio ore 16.00
Stanze della Memoria, via Malavolti 9, Siena
Stanze della Memoria
Tedeschi favorevoli e contrari al nazismo
(Riccardo Bardotti)
mercoledì 18 gennaio, ore 16.00
Stanze della Memoria, via Malavolti 9, Siena
Le leggi razziali in Italia e in Germania
(Riccardo Bardotti - Laura Mattei)
Info: Stanze della Memoria, via Malavolti 9, Siena

