
lunedì 22 gennaio  
ore 10.30

La Cattedrale, via Sandro Pertini

ordinaria  
amministrazione.  
gli ebrei e la Repubblica  
sociale italiana 
Introduce Roberto Barontini, Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea di Pistoia
Incontro con Matteo Stefanori, Università della 
Tuscia, Viterbo
testimonianza di Riccardo Coen
coordina Sara Valentina Di Palma, storica

meRcoledì 24 gennaio  
ore 17.00

Caffè Letterario “Il Parterre” di Piazza San 
Francesco

Presentazione del libro 
il Treno della memoria:  
racconti e pensieri  
sulla Shoah
Edizioni Atelier Pistoia, 2013

giovedì 25 gennaio  
ore 17.00

Caffè Valiani, via Cavour 55 

genocidio e identità,  
appunti di sopravvivenza 
Conferenza di Sara Valentina Di Palma, storica 

ore 21.30

Cinema Globo, via dei Buti, 1 

Proiezione del film 
“gli invisibili”
(Die Unsichtbaren) - Regia di Claus Räfle - 
Germania, 2017 - durata 110 min.

Berlino 1943. Il regime nazista ha ufficialmente 
dichiarato la capitale del Reich “libera dagli ebrei”. 
Tuttavia alcuni di loro sono riusciti in un’impresa 
apparentemente impossibile: sono diventati 
‘invisibili’ agli occhi delle autorità. Tra questi Cioma, 
Hanni, Eugen e Ruth, quattro giovani coraggiosi 
troppo attaccati alla vita per lasciarsi andare ad 
un triste destino. Questo film racconta la loro 
incredibile e commovente storia vera, rivelando 
un capitolo poco conosciuto della resistenza degli 
ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

SabaTo 27 gennaio 
Giorno della MeMoria 
ore 10.00

Museo Marini, corso Silvano Fedi 

contro ogni sopraffazione:  
processo al bullismo
Partecipano i bambini insieme ai genitori 
della scuola primaria G. Galilei e gli studenti 
dell’Istituto Einaudi
Interviene Claudio Curreli, giudice
Iniziativa a cura di Legambiente Pistoia

ore 21.00

Via del Funaro

memoria della Shoah
Spettacolo con brani tratti da Yitzhak 
Katzenelson, Eliezer Wiesel, Primo Levi, 
Anna Frank e dal laboratorio di scrittura 
creativa di Gianni Cascone. In scena gli 
allievi del laboratorio di “Arte e tecnica 
della parola in scena” di Loriano Della 
Rocca
Iniziativa a cura del Funaro Centro Culturale

ore 21.00

Sala Maggiore del Palazzo comunale, piazza del 
Duomo

concerto per la memoria  
del coro città di Pistoia
dirige il M° Gianfranco Tolve
Serata in collaborazione con la Fondazione Giorgio 
Tesi Group

maRTedì 30 gennaio  
ore 10.00

Biblioteca San Giorgio, via Pertini, Auditorium 
Terzani

cerimonia commemorativa 
per il giorno della memoria 
organizzata dalla Prefettura di Pistoia

giovedì 1° febbRaio  
ore 11.00

Aula Magna del Liceo Scientifico, viale Adua

Sono viva per raccontare:  
il valore della testimonianza. 
incontro con Kitty braun
Interviene Caterina Marini, docente del Liceo 
Scientifico
introduce Paolo Biagioli, preside 
Kitty Braun, fiorentina, è sopravvissuta ai 
campi di Ravensbrück e di Bergen Belsen 
in Germania. Fu deportata all’età di sette 
anni. A Bergen Belsen morì il fratello. Nel 
1944 il campo fu liberato dagli inglesi che 
si trovarono davanti un orrore indicibile. I 
sopravvissuti furono lavati e trasportati in un 
ospedale, alcuni morirono per aver abusato 
del cibo dopo un lungo periodo di digiuno. 
Dopo l’esperienza della deportazione non è 
più tornata ai campi in cui era stata internata, 
ha scelto la via della testimonianza per far 
conoscere la memoria, a suo avviso molto più 
utile a chi la ascolta che a chi la rivive.
Iniziativa a cura del Liceo Scientifico 

ore 17.00

Caffè Valiani, via Cavour 55

Presentazione del libro  
di nicola coccia 
“l’arse argille consolerai:  
carlo levi dal confino alla  
liberazione di firenze  
attraverso testimonianze,  
foto e documenti inediti”  
Ets edizioni
Sarà presente l’autore.
Carlo Levi, medico, pittore, scrittore, membro del 
Comitato di Liberazione Toscano, nel 1935 venne 
spedito al confino in un paesino in provincia di 
Matera. Dopo l’esilio in Francia approdò a Firenze 
dove nel 1943 scrisse “Cristo si è fermato a Eboli”, 
definito da Vittore Branca “il libro più importante 
del nostro dopoguerra”. Il libro è il diario del confino. 
L’antifascista torinese lo scrisse in casa di Anna 
Maria Ichino, in piazza Pitti a Firenze. In quella casa 
Anna Maria Ichino ha accolto e protetto dal 1938 
al 1944 decine e decine di antifascisti e di ebrei, 
rischiando la vita tutti i giorni. Questa vicenda è 
raccontata in un libro del giornalista Nicola Coccia 
che per sei anni ha setacciato gli archivi di mezza 
Italia. Il volume ha vinto il premio Carlo Levi 2016.

giovedì 15 febbRaio  
ore 17.00

Caffè Valiani, via Cavour 55

e le ripeterai ai tuoi figli:  
educazione alla vita  
dell’ebraismo
Incontro con Antonella Castelnuovo, Università 
La Sapienza di Roma

TuTTi gli aPPunTamenTi 
Sono a ingReSSo 
libeRo per informazioni 
pistoiainforma 800012146


