
COMUNICATO STAMPA 
“LA MEMORIA COME VALORE” 

DAI RAGAZZI DELL’ISTITUTO D’ARTE PETROCCHI 
DI PISTOIA UN MESSAGGIO DI GRANDE CIVILTA’   

TRASMESSO NELLA MEDAGLIA PER LA CELEBRAZIONE  
DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  

DAL NAZIFASCISMO E DEI CAMPI DI STERMINIO 
DI AUSCHWITZ E BIRKENAU 

 
 

Un progetto che i ragazzi dell’istituto d’arte Petrocchi di Pistoia hanno sentito molto 
quello della realizzazione della medaglia commemorativa che la Regione Toscana ha 
scelto a simbolo del 60° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e dei campi 
di sterminio di Auschwitz e Birkenau, che verrà celebrato nell’ambito del viaggio – 
studio che vi si svolgerà dal 25 al 30 gennaio 2005. E stamattina, giovedì 23 
dicembre, si è svolta la premiazione di questi giovani che ha visto veramente 
coinvolto chi premiava, le istituzioni, e chi era premiato, gli studenti. Il concorso era 
intitolato “Memoria è segno”: Auschwitz – Birkenau 1945 – 2005”, istituito 
dall’Istituto Statale d’Arte “P. Petrocchi”,dalla Fondazione Pistoiese “Jorio 
Vivarelli”, dalla Ditta Coinart,  con il contributo della Regione Toscana e della 
Provincia di Pistoia. 
Pistoia è la provincia che invierà più studenti all’iniziativa di gennaio, più di 150. Da 
sei anni l’Amministrazione provinciale porta avanti altri enti e scuole “Scenari del 
XX° secolo”, una serie di iniziative, coordinate dall’Assessorato alla pubblica 
istruzione (l’Assessore provinciale Giovanna Roccella era presente stamattina 
all’iniziativa), dedicate al recupero della memoria storica contemporanea, che 
coinvolge centinaia di studenti in mostre, incontri diretti con i testimoni, concerti e 
studio delle tematiche inerenti ai diritti, appuntamento che quest’anno ha compreso 
anche questo progetto dell’Istituto Petrocchi.   
Dopo una prima fase del concorso, conclusasi con la selezione di 18 elaborati grafici, 
si è aperta la seconda fase che ha visto la realizzazione in gesso dei progetti 
selezionati e si è conclusa con l’individuazione del modello in gesso dello studente 
Vuk Nesic, qualificandosi come vincitore del concorso: il disegno vede su una 
facciata una catena che si spezza, sull’altra una mano che depone delle pietre. La 
Regione Toscana ha scelto questa medaglia come simbolo del viaggio studio che 
tradizionalmente effettua in gennaio, in occasione del “Giorno della Memoria in 
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari 
e politici italiani nei campi nazisti” in considerazione anche del fatto che nel 2005 si 
celebra il sessantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e dei Campi 
di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Infatti la medaglia, non solo verrà consegnata a 
tutti gli istituti superiori della provincia che partecipano a “Scenari del XX° secolo”, 
ma sarà donata anche a tutti i giovani toscani che  parteciperanno al viaggio studio a 
Auschwitz. Inoltre, con una speciale cerimonia (il 27 Gennaio, giorno della 



memoria), sarà donata in loco anche al Sindaco di Cracovia  per destinarla al Museo 
di Auschwitz. 
 
Il Preside dell’istituto d’arte Petrocchi Vincenzo Colucci ha sottolineato il valore 
storico e culturale del progetto, che i ragazzi hanno dimostrato di aver capito 
benissimo, tracciando una lunga riflessione sui temi dei diritti, della convivenza e del 
recupero della memoria storica per la costruzione del futuro. Il Professore Mauro 
Matteucci ha ripercorso il lavoro fatto dai giovani che hanno collegato il concetto 
della memoria a quello del segno, costruendo un messaggio non ideologico ma 
educativo, che li ha visti approfondire lo studio storico ma anche dei valori umani 
legati alla storia. Il  Responsabile dell’Area  di Coordinamento Orientamento, 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana Dr. Ugo Caffaz ha poi 
ricordato gli incontri con il maestro Iorio Vivarelli per la scelta finale del disegno: 
anche in questo importante passaggio, come tutti hanno convenuto, gli elaborati dei 
giovani hanno dimostrato la loro comprensione del messaggio, legato alla memoria, 
che si voleva lanciare. 
Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi ha ricordato come 
“Scenari del XX° secolo” sia una iniziativa strettamente legata al territorio che, con e 
attraverso gli studenti, offre alla comunità tutta una serie di iniziative che portano a 
diretto contatto con i testimoni di quei fatti storici che è indispensabile ricordare: “Mi 
auguro – ha detto – che il prossimo viaggio a Auschwitz, sarà per voi un’occasione 
per valorizzare ancora di più tutto il lavoro che avete svolto e per comprendere con 
consapevolezza l’importanza per una comunità della convivenza, della libertà e del 
rispetto”. 
“Recuperare la nostra memoria, conoscere le nostre radici, è il presupposto per non 
ripetere gli errori del passato – ha detto l’Assessore istruzione e formazione, 
politiche del lavoro, concertazione della Regione Toscana Paolo Benesperi 
rivolgendosi agli studenti – il vostro lavoro sarà una testimonianza del valore del 
rispetto dei diritti. Vi sono grato per quello che avete fatto. La vostra riflessione parte 
dal passato ma è rivolta al futuro, parte dall’arte ma comprende in realtà tante più 
tematiche. Si dice che la scuola ha grandi problemi ed è vero. Esperienze come 
questa però dimostrano che, grazie alla volontà degli studenti, dei professori, di tutto 
il personale, la scuola ha grandi potenzialità e questo dà a tutti noi speranza e gioia. 
Pistoia è la città che partecipa al viaggio di gennaio con il maggior numero di studenti 
ma saranno circa 1200 i giovani da tutta la Toscana, più gli adulti, che faranno 
quest’esperienza che ritengo sarà veramente unica”.     
 
Dopo i discorsi ufficiali, la consegna degli attestati. I ragazzi hanno tributato vere 
ovazioni ai premiati dimostrando un appassionato coinvolgimento frutto del lavoro 
comune e dell’impegno messo nel progetto. Un percorso che rimarrà nella loro storia 
di persona, oltre che di studenti. Tutti gli elaborati che hanno partecipato a questo 
concorso saranno esposti in una mostra, nell’ambito di “Scenari del XX° secolo”, da 
giovedì 20 gennaio al 10 febbraio nell’atrio del tribunale in piazza del Duomo a 
Pistoia.  



 
Queste le scuole che partecipano al viaggio – studio a Auschwitz: per la zona 
Valdinievole istituti Sismondi, Lorenzini e Marchi di Pescia, per quella pistoiese, 
istituti Capitini di Agliana, Petroccchi, Pacini e Forteguerri di Pistoia. Il programma 
del viaggio studio prevede lo svolgimento di  visite guidate ai campi di 
concentramento di Auschwitz e Birkenau, al quartiere ebraico di Kazimierz e alla 
città di Cracovia, il tutto arricchito da incontri con storici, reduci e testimoni. 

 “Scenari del XX° secolo” è una iniziativa organizzata dall’Assessorato 
all’istruzione della Provincia di Pistoia con l’Istituto Storico della Resistenza e della 
Società Contemporanea della provincia di Pistoia, che propone mostre, incontri, 
spettacoli incentrati sulla storia contemporanea per offrire ai giovani studenti 
occasioni mirate di apprendimento con testimonianze dirette di quei fatti. 
L’iniziativa è svolta con la collaborazione dei  Comuni di Pistoia e Pescia e la 
partecipazione dei seguenti Istituti Scolastici: I.S.A. “P.Petrocchi”, I.P. “G. 
Sismondi”, I.T.C. “F.Marchi”, I.T.C. “A. Capitini”, I. M. “C. Lorenzini”, I.T.C. “P. 
Pacini”, Liceo “N. Forteguerri”, I.T.S. “S. Fedi”, Istituto Magistrale “Suore 
Mantellate”, I.P.A.A. “B. De Franceschi”. Hanno dato il loro contributo il Comune di 
Agliana e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.   
I servizi televisivi su “Scenari del XX Secolo” verranno mandati in onda su “Block 
Notes Provincia”, settimanale della Provincia su TVL Pistoia, ogni giovedì alle ore 
19,00 con replica il sabato  alle ore 14,40 e tutto il programma, fino a marzo 2005, è 
sul sito dell’ente www.provincia.pistoia.it. 
 
Elenco alunni Istituto d’arte Petrocchi di Pistoia selezionati nel Concorso 
"Memoria è Segno": 
 
Michela Giugni 5B sp, Debora Furetta 5B, Cecilia Tamburini 3B, Vichi Filoni 5 
B sp, Luca Amerini 4A, Nicola Nunziati 5B sp, Andrea Serni 5B sp, Ottavia 
Orecchio 5B sp, Chiara De Luca 5B sp, Costanza Gori 5B sp, Annalisa Burzo 
3B, Daniela Sarcoli 5B, Azzurra Manese 5B sp, Mariotti Silvia 5B, Rebecca 
Chiappinelli 5B sp, Sara De Gregorio 5B sp, Vuk Nesic 2B sp, Mirko Fabbri 5B 
sp 
  
 Vincitore: VUK NESIC 2B sp 
  
Segnalato: MIRKO FABBRI 5B sp 
 
(sp = sezione sperimentale)  
  

Pistoia 23 dicembre 2004 


