
COMUNICATO STAMPA 
SCENARI DEL XX  SECOLO 

“Viaggiare nella memoria” 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Continua il programma di “Scenari del XX° secolo”, il programma di incontri, film, 
mostre e dibattiti dedicato alla storia del ventesimo secolo, organizzato dalla 
Provincia di Pistoia, Assessorato all’istruzione, e Istituto Storico della Resistenza con 
vari Istituti superiori pistoiesi (l’ I.T.I.S. “S. Fedi” di Pistoia  – l’I.S.A. “P. 
Petrocchi” di Pistoia – l’ I.P.I. “A. Pacinotti” di Pistoia - l’I.T.C. “A. Capitini” di 
Agliana – l’I.T.C. “F. Marchi” di Pescia - l’Istituto Magistrale “C. Lorenzini” di 
Pescia – l’ I.T.A. “D. Anzilotti” di Pescia) e i Comuni d Pistoia e Agliana.  
In cinque anni di iniziative sono state affrontate molte tematiche: dal colonialismo 
alla Shoah, dai genocidi alla globalizzazione. Quest’anno, dopo temi legati 
all’Europa, è stato deciso di fare una nuova proposta mirata all’approfondimento 
della conoscenza della storia nell’America Latina, iniziando in particolare da un 
paese simbolo: il Messico. Questo anche per la particolarità data dalla formazione 
statuale e nel permanere alla guida della nazione di una parte politica assurta a valori 
di governo attraverso una particolare forma di rivoluzione che, se non 
completamente risolutoria dei tanti problemi, ancora modella la vita politica e 
sociale messicana. Altre proposte riguardano i viaggi in luoghi che hanno avuto un 
particolare risvolto storico, preceduti da incontri preparatori: il viaggio in occasione 
della giornata della memoria e uno alla risiera di San Sabba ed alla Foiba di 
Basovizza. 
Tutto il programma di “Scenari del XX° secolo” è sul sito internet della Provincia di 
Pistoia www.provincia.pistoia.it  alle pagine “eventi” e “istruzione”. O per 
informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa Servizio Istruzione e Formazione 
Professionale della Provincia Tel. 0573/96 64 40-38, Fax 0573/96 64 30, e-mail: 
b.deglinnocenti@provincia.pistoia.it 
 
I prossimi appuntamenti sono dedicati al cinema per “Un aiuto alla comprensione 
della storia attraverso pellicole di ieri e oggi” con la proiezione del film “EUROPA 
EUROPA” diretto Agneska Holland (1992). La storia incredibile ma vera di Salomon 
Perel, ebreo tedesco, adolescente nella Germania nazista. Il film verrà proiettato 
sabato 24 Gennaio 2004 alle ore 11,00 Aula Magna dell’I.T.C. “F. Marchi” (Via 
G. Marconi 16, Pescia) e martedì 27 Gennaio 2004 alle ore 11,00 al Cinema 
Verdi (Via Misericordia Vecchia 1, Pistoia).  Il commento è a cura del prof. R. 
Nania. Interverranno il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e il 
Sindaco del Comune di Pistoia  Renzo Berti.  
Inoltre sempre martedì 27gennaio  alle ore 11 sarà inaugurata la mostra di 
“DISEGNI E POESIE DAL LAGER DI TEREZIN” con anche un COMMENTO 
AL LIBRO “LA FIGLIA DI OLGA E LEO” di Vera Weislitzova. L’inaugurazione 
sarà presso l’Aula Magna dell’I.T.C. “F. Marchi”. Interverranno: Anna Turi Simoni e 
Aitanga Petrucciani Gargini  curatrici dell’opera, rappresentante della Comunità 



Ebraica di Firenze, l’Assessore Agricoltura, Commercio e pianificazione territoriale 
della Provincia di Pistoia Antonio Abenante. La mostra si protrarrà fino al 10 
Febbraio 2004 secondo l’orario di apertura dell’Istituto. Terezìn (Boemia) divenne un 
campo di concentramento  a partire dal 1940. Fra il 1942 e il 1944 vennero deportati 
11.000, forse 15.000 bambini. La peculiarità di questo lager fu nell’organizzazione 
che gli internati seppero darsi (molti detenuti erano esponenti del mondo culturale: 
musicisti, letterati, pittori, ecc.) per garantire la formazione scolastica e l’espressione 
creativa dei più giovani nonostante il divieto formale imposto dai nazisti.  
Per eventuali visite guidate alle mostre in programma gli interessati possono 
rivolgersi al Servizio Istruzione della Provincia di Pistoia.  
Il Comune di Pistoia, con la collaborazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese, 
propone LIEDER EBRAICI canti della diaspora (a cura di Omer e Amit Arieli) 
Con la partecipazione di Antonella Ruggiero, una delle artiste più rappresentative 
del panorama musicale italiano che  interpreterà in prima assoluta canti della 
tradizione ebraica, proponendo con la sua splendida voce brani del repertorio yiddish, 
ladino ed ebraico. L’appuntamento è per Mercoledì 28 Gennaio 2004 alle ore 10,00  
al Teatro Manzoni (Corso Gramsci, Pistoia, per informazioni numero verde 
800012146  Pistoiainforma). 
Altra mostra di “Scenari del XX° secolo”, è la MOSTRA ICONOGRAFICA “LA 
GIOCONDA DI LVOV: immagini “spontanee” e testi relativi ai fatti dello 
sterminio”. Inaugurazione presso i locali ex Copit (Piazza S. Francesco, Pistoia) 
sabato 31 gennaio ore 11. La mostra è strutturata come insieme organizzato di 
fotografie, immagini e testi, si propone come un nuovo sistema di comunicazione "da 
parete", con scopi che non si esauriscono nel "mostrare" semplicemente immagini 
fotografiche, ma di usarle per sollecitare la lettura di alcuni libri. Interverranno il 
Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il Sindaco del Comune di 
Pistoia  Renzo Berti, il Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza nella Provincia 
di Pistoia  Fabio Giannelli. La mostra si protrarrà fino al giorno sabato 14 Febbraio 
2004 con orario: 9,00-13,00.  
Inoltre nell’ambito di “Scenari del XX° secolo” la Provincia di Pistoia aderisce 
all’iniziativa della Regione Toscana “Il Treno della memoria” che si svolgerà dal 
25 al 29 gennaio 2004 a Varsavia e Majdanek in Polonia. Il viaggio comprenderà: 
visita il centro di Varsavia completamente distrutto dagli occupanti tedeschi durante 
la II Guerra Mondiale e ricostruito esattamente come prima;  incontro con testimoni e 
storici e proiezione del filmato sul Campo di Majdanek; visita al campo di Majdanek 
(nei pressi di Lublino, a circa Km 180 da Varsavia), dove nel 1941 fu istituito dal 
regime nazista uno dei più grandi campi di sterminio, capace di eliminare 1900 
cadaveri al giorno; visita al luogo dove sorgeva il Ghetto, teatro dell’eroica 
insurrezione ferocemente repressa dai nazisti, adesso ricordato da un monumentale 
memoriale, dove avrà luogo una cerimonia commemorativa a cura della Regione 
Toscana.  
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