
 
COMUNICATO STAMPA 

PER “SCENARI DEL XX° SECOLO” 
DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

 
GIOVEDI’ 20 GENNAIO INAUGURAZIONE MOSTRA DEGLI  

ELABORATI DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO PETROCCHI 
PER LA MEDAGLIA DEL VIAGGIO – STUDIO AD AUSCHWITZ 

NELL’ATRIO DEL TRIBUNALE DI PISTOIA 
 

SABATO 22 GENNAIO PRESENTAZIONE  
DEL VIAGGIO - STUDIO AD AUSCHWITZ 

NELLA SEDE DELLA PROVINCIA  
IN PIAZZA S. LEONE A PISTOIA 

 
 
“Scenari del XX° secolo” (l’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 agli studenti pistoiesi occasioni 
mirate di apprendimento con testimonianze dirette di quei fatti) propone questa 
settimana due importanti appuntamenti. 
Sarà inaugurata nell’atrio del tribunale di Pistoia in piazza Duomo il 20 gennaio 
alle ore 11 (aperta fino al 10 febbraio) una mostra di tutti gli elaborati degli 
studenti dell’istituto d’arte Petrocchi di Pistoia che hanno partecipato al concorso 
“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. Lo 
scopo era realizzare un disegno per la medaglia per le celebrazioni del viaggio studio 
organizzato dalla Regione a Auschwitz e Birkenau. Ha vinto il concorso lo studente 
Vuk Nesic: il suo disegno vede su una facciata una catena che si spezza, sull’altra una 
mano che depone delle pietre. La medaglia con questo disegno sarà esposta nella 
mostra di Pistoia. La Regione Toscana ha infatti 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. 



La Provincia di Pistoia, nell’ambito di “Scenari del XX° secolo”, partecipa a questa 
iniziativa regionale del  “Viaggio - studio ad Auschwitz”: visite guidate ai campi di 
concentramento di Auschwitz e Birkenau, al quartiere ebraico di Kazimierz e visita 
della città di Cracovia, dal 25 al 30 gennaio. E’ prevista una presentazione del 
viaggio-studio sabato 22 gennaio alle ore 11 presso la sala conferenze della 
Provincia di Pistoia (piazza S. Leone Pistoia), dove sarà illustrato il programma 
delle giornate che prevedono anche incontro con storici, reduci e testimoni . Saranno 
presenti: Assessore all’Istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella,  
Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Roberto Barontini, Sindaco di  
Agliana Paolo Magnanensi, docenti ed alunni. 
Pistoia è la provincia che invierà più studenti all’iniziativa del viaggio, più di 150. 
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.  
 
 
“Scenari del XX° secolo” 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. Tutto il programma di “Scenari” 
è sul sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it alla pagina “eventi”. 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. 
  
 
Segreteria organizzativa: 
Provincia di Pistoia – Servizio Istruzione e Formazione Professionale 
Tel. 0573 96 64 40-38 Fax 0573 96 64 30 
e-mail r.criscuolo@provincia.pistoia.it  
e.traverso@provincia.pistoia.it 

 
Pistoia 18 gennaio 2005 


