
COMUNICATO STAMPA 
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2005 
LA PROIEZIONE DEL FILM “ROSENSTRASSE” 

DI MARGARETHE VON TROTTA 
AL CINEMA VERDI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

DI “SCENARI DEL XX° SECOLO” 
 

 
La Provincia di Pistoia, Assessorato all’istruzione, ricorda che domani, giovedì 27 
gennaio per la Giornata della memoria, nell’ambito delle iniziative di “Scenari del 
XX° secolo”, sarà proiettato al Cinema Verdi (via Misericordia Vecchia 1 Pistoia) il 
film “Rosenstrasse” regia di Margarethe Von Trotta (2003) che racconta il dramma 
delle leggi razziali tedesche vissuto anche da una parte nascosta della popolazione 
tedesca (ingresso € 2 fino ad esaurimento posti). Parteciperanno alla proiezione 
studenti di istituti superiori pistoiesi. Il “Giorno della Memoria” 2005 coincide con il 
60° anniversario della liberazione dal nazifascismo e del campo di sterminio di 
Auschwitz. 
Saranno presenti: il Prefetto di Pistoia Antonio Recchioni, il Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il Presidente del Consiglio Provinciale 
Marco Giunti, il Presidente dell’Istituto Storico Roberto Barontini  
 
Nell’ambito della celebrazione sarà osservato dai presenti un minuto di silenzio. 
 
L’iniziativa per le scuole di “Scenari del XX° secolo” è 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.  
 
In questo periodo a Pistoia per “Scenari” sono aperte tre mostre: 
 
La mostra “La stanza della memoria” all’Istituto Petrocchi, via S.Pietro 4 a 
Pistoia, aperta fino al 30 gennaio secondo l’orario di apertura dell’istituto. 
 
La mostra “Antifascismo a Pistoia” all’istituto De Franceschi via Dalmazia 221 a 
Pistoia, aperta fino al 31 gennaio secondo l’orario di apertura dell’istituto. 
 
Mostra di tutti gli elaborati degli studenti dell’ist. Petrocchi presentati 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, in 
mostra nell’atrio del tribunale di Pistoia in piazza Duomo fino al 10 febbraio. Dal 
concorso è uscito vincitore il disegno dello studente dell’Ist. Petrocchi Vuk Nesic che 



è diventato il soggetto della medaglia commemorativa scelta dalla regione Toscana 
per le celebrazioni del viaggio studio che si sta svolgendo in questi giorni a 
Auschwitz. Proprio domani 27 gennaio in occasione del Giorno della Memoria, la 
medaglia sarà consegnata dal Presidente della regione Claudio Martini al Sindaco di 
Cracovia per destinarla al Museo di Auschwitz. 
 
  
“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. 
  
 
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 con replica il sabato  alle ore 14,40. 
  
 
Segreteria organizzativa “Scenari del XX° secolo”: 
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 26 gennaio 2005 


