
COMUNICATO STAMPA 
PER "SCENARI DEL XX° SECOLO" 

GLI STUDENTI PISTOIESI A TRIESTE 
 

Un gruppo di centoventi studenti pistoiesi con docenti, rappresentanti dell'Istituto 
Storico della Resistenza, della Provincia di Pistoia e del Comune di Agliana 
parteciperanno nell'ambito dell'iniziativa "Scenari del XX° secolo", ad un viaggio, dal 
12 al 14 febbraio, a Trieste "per un viaggio nella memoria tragica di una terra 
contesa". 
Lo scopo è, come per tutti gli appuntamenti dell'iniziativa di Scenari, 
l'approfondimento dello studio della storia contemporanea,anche favorita 
dall'incontro con testimoni. Infatti i ragazzi che partecipano a questo viaggio 
visiteranno la Risiera di San Sabba, la Foiba di Basovizza, il Civico Museo di guerra 
per la pace “Diego de Henriquez” e avranno un incontro/confronto con studenti del 
Liceo Scientifico “G. Galilei“ di Trieste per un dibattito sul tema. E' previsto anche 
un incontro con due testimoni prigionieri politici di Auswitz. 
 Nell'ambito di Scenari i giovani avevano avuto anche, nei giorni scorsi, un incontro 
preparatorio con il Prof. Spartaco Capogreco, Presidente della Fondazione 
Internazionale “Ferramonti di Tarsia” per l’Amicizia tra i Popoli,  che aveva parlato 
dell’internamento in Italia dei dissidenti sloveni.  
Gli studenti che partecipano al viaggio sono degli Istituti: Anzillotti, Marchi e 
Lorenzini di Pescia, Capitini di Agliana, Pacinotti e Petrocchi di Pistoia. 
 
Per Scenari del XX° secolo continua fino a sabato 14 febbraio la mostra iconografica 
La Gioconda di Lvov. Immagini “spontanee” e testi relativi ai fatti dello 
sterminio (orario 9 - 13, sede ex Copit piazza S. Francesco Pistoia). Quasi tutte le 
centonove fotografie istantanee esposte nella mostra "La Gioconda di Lvov" 
(essenziale campione di universo composto da molte decine di migliaia di fotografie, 
conservate presso istituzioni pubbliche nonché presso privati) vennero realizzate non 
per essere mostrate e diffuse presso il grande pubblico, non da fotografi 
professionisti, e nemmeno prodotte da fotoamatori, così come oggi si dice, "evoluti", 
ma vennero realizzate da semplici e spesso maldestri dilettanti, come ricordo visivo 
privato della loro esperienza personale.  
 
Prossimo appuntamento è con il cinema e la proiezione presso il Cinema Verdi Via 
Misericordia Vecchia, 1– Pistoia Mercoledì 18 Febbraio 2004 alle ore 11,00 del film 
“AMORES PERROS” diretto da A. Gonzàles Inàrritu (2000), vietato ai minori di 
14 anni. Questa la storia: a Città del Messico, tre storie si intrecciano tra loro in una 
serie di casuali incontri costruendo passo dopo passo una inesorabile tragedia. 
Sottolineando la cupezza dei colori il regista racconta la fatalità della vita rivelando il 
lato più oscuro della natura umana. Il commento è a cura del prof. R. Nania  
 
"Scenari del XX° secolo”, incontri,  film, mostre e dibattiti dedicato alla storia del 
ventesimo secolo, è 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. 
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           

 
Pistoia 11 febbraio 2004 

 
 
 


