
COMUNICATO STAMPA 
A PISTOIA LE MOSTRE “LA STANZA DELLA MEMORIA” 

E “ANTIFASCISMO A PISTOIA” 
PER SCENARI DEL XX° SECOLO 
“VIAGGIARE NELLA MEMORIA” 

TUTTI GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI GENNAIO 
 

Nuovi appuntamenti a Pistoia per l’iniziativa per le scuole di “Scenari del XX° 
secolo”, 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 ragazzi occasioni mirate di apprendimento con testimonianze dirette di 
quei fatti. Sono in programma per tutto gennaio due mostre documentarie “La stanza 
della memoria” e “Antifascismo a Pistoia”. 
La mostra “La stanza della memoria” si inaugura lunedì 11 gennaio alle ore 11 
all’I.S.A. “P: Petrocchi” (via S.Pietro, 4 a Pistoia), inaugura  l’Assessore alla 
Cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati (la mostra si protrarrà fino al 30 
gennaio secondo l’orario di apertura dell’istituto). 
La mostra “Antifascismo a Pistoia” si inaugura sabato 15 Gennaio alle ore 11 
all’I.P.S.A.A. “B. De Franceschi” (via Dalmazia, 221 a Pistoia), inaugura 
l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella (la mostra si 
protrarrà fino al 31 gennaio secondo l’orario di apertura dell’istituto). 
Inoltre in gennaio ci sono vari altri appuntamenti nell’ambito della rassegna. 
Continuano gli incontri con  Fabio Giannelli Direttore dell’Istituto Storico della 
Resistenza e della Società contemporanea della Provincia di Pistoia (illustrazione e 
commento di due video: “La notte dei Rom” e “Una città per gli ebrei”): Mercoledì 
12 Gennaio ore 15 aula Magna dell’I.T.C. “F.Marchi” (via G. Marconi,16 Pescia), 
giovedì 13 gennaio ore 15 istituto Tecnico Industriale “S. Fedi” (viale Panconi, 39 
Pistoia), venerdì 14 gennaio ore 15 liceo classico  “ N. Forteguerri” (corso Gramsci, 
148 Pistoia), martedì 18 gennaio ore 15 istituto tecnico commerciale  “F. Pacini” 
(corso Gramsci, 43 Pistoia), venerdì 21 gennaio ore 15 I.T.C. “A. Capitini” (via 
Goldoni, Agliana). 
Martedì 18 Gennaio alle ore 10 al Teatro Manzoni  (corso Gramsci Pistoia) si 
svolgerà lo spettacolo teatrale  “Alma Rose’ ” di Claudio Tomati, con Annabella Di 
Costanzo e Elena Lolli. Musiche originali e strumenti: Mauro Buttafava. 
Coordinamento registico: Mauro Maggioni. Ispirato al libro di Fania Fenelon “Ad 
Auschwitz c’era un’orchestra”, lo spettacolo “Alma Rosé” è incentrato sul rapporto 
tra due musiciste, il loro diverso modo di vivere il lager e la necessità di fare musica 
(ingresso gratuito). 
La Provincia di Pistoia, nell’ambito di “Scenari del XX° secolo”, partecipa 
all’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. Incontro con storici, reduci e testimoni 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). 
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. In 
quest’occasione verrà consegnata la medaglia disegnata da uno studente dell’istituto 
Petrocchi di Pistoia, Vuk Nesic, che si è qualificato vincitore dell’apposito concorso 
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. Il disegno della medaglia vede su una facciata una catena che si 
spezza, sull’altra una mano che depone delle pietre. 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. 
Una mostra di tutti gli elaborati degli studenti dell’istituto Petrocchi che hanno 
partecipato al concorso sarà inaugurata per “Scenari del XX° secolo” nell’atrio del 
tribunale di Pistoia in piazza Duomo il 20 gennaio alle ore 11 (aperta fino al 10 
febbraio).  
Lunedì 24  Gennaio alle ore 11 presso l’istituto professionale “G. Sismondi” (via 
Aldo Moro 11Pescia) presentazione del libro “Le pietre della memoria” a cura del 
Prof. Angelo Terranova. Saranno presenti: Assessore all’Istruzione della Provincia di 
Pistoia Giovanna Roccella, Assessore all’Istruzione del Comune di Pescia Giovanna 
Papini, Sindaco di Pescia Antonio Abenante. 
Giovedì 27 gennaio ore 8.30 e ore 11.00 al cinema Verdi (via Misericordia Vecchia 
1 Pistoia) proiezione del film “Rosenstrasse” regia di Margarethe Von Trot ta. 
(2003), il dramma delle leggi razziali tedesche vissuto anche da una parte nascosta 
della popolazione tedesca. Saranno presenti: il Presidente del Consiglio Provinciale 
Marco Giunti, il Presidente dell’Istituto Storico Roberto Barontini (ingresso € 2 fino 
ad esaurimento posti). 
 
“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.   



Si informa che 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 5 gennaio 2005 


