
COMUNICATO STAMPA 
UNA MEDAGLIA DELL’ISTITUTO D’ARTE PETROCCHI DI PISTOIA 

PER COMMEMORARE AUSCHWITZ SARA’ DONATA 
A GENNAIO AL SINDACO DI CRACOVIA 

 
GIOVEDI’ 23 DICEMBRE LA PREMIAZIONE DEL VINCITORE 

 
DA PISTOIA IL MAGGIOR NUMERO DI STUDENTI IN TOSCANA 

PER IL VIAGGIO STUDIO A AUSCHWITZ DELLA REGIONE TOSCANA 
 
 

Giovedì 23 dicembre, nell’ambito della rassegna “Scenari del XX° secolo”, si 
svolgerà la premiazione (presso l’Istituto Statale Petrocchi in via S.Pietro a Pistoia 
con inizio alle ore 10,00  ) del vincitore del concorso “MEMORIA E’ SEGNO”: 
Auschwitz – Birkenau 1945 – 2005 ,concorso 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, per  la  realizzazione di 
una medaglia rievocativa del sessantesimo anniversario della Liberazione dal 
nazifascismo e dei Campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. 
Dopo una prima fase, 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. 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” – istituito con legge 211 del 2000 – 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 giovedì 23 dicembre 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 dal 25 al 30 gennaio 2005. 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. 
Alla cerimonia di giovedì 23 dicembre, alla presenza degli studenti, parteciperanno 
l’Assessore istruzione e formazione, politiche del lavoro, concertazione della Regione 
Toscana Paolo Benesperi, il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, 
l’Assessore all’Istruzione e Formazione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella 
e il  Responsabile dell’Area  di Coordinamento Orientamento, Istruzione, Formazione 
e Lavoro della Regione Toscana Dr. Ugo Caffaz. Mentre, a partire da giovedì 20 
Gennaio 2005 (con inaugurazione alle ore 11, aperta fino al 10 febbraio),  si terrà la 
mostra degli elaborati del concorso nell’atrio del Palazzo di Giustizia in piazza 
Duomo a Pistoia. 



L’iniziativa della Regione Toscana relativa al “Treno della Memoria” : Viaggio-
Studio a Auschwitz, vede una massiccia partecipazione da parte della Provincia di 
Pistoia, che, inviando oltre 150 studenti pistoiesi (per la zona Valdinievole, dagli 
istituti Sismondi, Lorenzini e Marchi di Pescia, e per quella pistoiese, dagli istituti 
Capitini di Agliana, Petroccchi, Pacini e Forteguerri di Pistoia), Pistoia costituisce la 
provincia con il più alto numero di partecipanti. 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 testim onianze 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 21 dicembre 2004 


