
COMUNICATO STAMPA 
ULTIMO INCONTRO DI “SCENARI DEL XX° SECOLO”: 

MERCOLEDI’ 23 MARZO ALL’ISTITUTO MARCHI DI PESCIA  
GLI STUDENTI TRACCIANO IL BILANCIO 

DI UN PERCORSO SULLA STORIA CONTEMPORANEA 
 

PROIEZIONE DEL VIDEO FATTO DURANTE IL VIAGGIO DELLA 
MEMORIA A AUSCHWITZ E BIRKENAU  

 
“Scenari del XX° secolo”, la rassegna di eventi sulla storia contemporanea, 
organizzata dalla Provincia di Pistoia, Assessorato l’istruzione, con l’Istituto Storico 
della Resistenza, è giunto al suo incontro conclusivo. Dopo un analogo incontro per 
l’area pistoiese venerdì 11 marzo alle ore 11 al polispazio Hellana di Agliana, si 
ritroveranno organizzatori, studenti, professori per l’area della Valdinievole per 
tracciare un bilancio su un’esperienza lunga un anno scolastico che ha attraversato, 
come ormai fa da sei anni, con diversi incontri e diverse forme di espressione, la 
storia contemporanea recente. L’appuntamento è per mercoledì 23 marzo alle ore 10 
presso l’Istituto Marchi di Pescia (via Marconi 16 Pescia). 
Gli studenti che hanno partecipato a questo percorso hanno così potuto attraversare 
diverse forme d’espressione per capire la storia della seconda guerra mondiale: gli 
incontri formativi dell’Istituto Storico della Resistenza, il cinema con “Rosenstrasse” 
(della registra tedesca Margarethe Von Trotta su un gruppo di donne tedesche che 
stazionavano fuori dal luogo dove i loro mariti erano imprigionati dai nazisti, 
riuscendo a farli liberare), il teatro con “Alma Rose” (sul rapporto tra due musiciste 
in un lager), l’incontro sulla musica dal lager di Terezin, le fotografie e 
documentazione d’epoca nelle mostre “Disegni e poesie dal lager di Terezin”, “La 
stanza della Memoria” e “Antifascismo a Pistoia”. Hanno fatto lavoro di ricerca, 
confluiti in documenti come il libro “La Pietre della Memoria”, sulle lapid i dedicate 
ai caduti della seconda guerra mondiale nel pesciatino, e il percorso di fotografie e 
scrittura “Oggi come ieri: un pensiero per la pace è sempre una speranza di vita” dei 
ragazzi dell’Istituto Sismondi di Pescia. 
Un percorso lungo che li ha visti anche a contatto con testimoni diretti dei fatti, un 
percorso che li ha colpiti e fatti maturare. Di questo parleranno in questi incontri 
finali di bilancio, dando ovviamente una parte preminente al viaggio della Memoria a 
Auschwitz e Birkenau a cui la Provincia di Pistoia ha partecipato con il maggior 
numero di studenti in Toscana, oltre 150. Non solo, ma  proprio in occasione del 
viaggio organizzato dalla Regione Toscana a Gennaio per il giorno della memoria, 
(che, come ricordiamo, quest’anno è ricorso il sessantesimo anniversario della 
liberazione dal nazifascismo e dei campi di sterminio di Auschwitz ) protagonista è 
stata la medaglia della memoria realizzata su un disegno di un alunno dell’Istituto 
d’arte Petrocchi di Pistoia, Vuk Nesic, che aveva partecipato (classificandosi al primo 
posto) all’apposito concorso lanciato dalla scuola, con un calco in gesso 
rappresentante su una facciata una catena che si spezza, sull’altra una mano che 
depone delle pietre. 



Questo concorso “Memoria è segno”: Auschwitz – Birkenau 1945 – 2005” è stato 
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. I disegni proposti nel concorso dagli studenti sono stati inoltre 
esposti in una mostra nell’atrio del Tribunale di Pistoia.  
 
La medaglia è stata consegnata anche al Sindaco di Cracovia per il museo della 
Memoria. Al viaggio hanno partecipato queste scuole: per la zona Valdinievole 
istituti Sismondi, Lorenzini e Marchi di Pescia, per quella pistoiese, istituti Capitini di 
Agliana, Petroccchi, Pacini e Forteguerri  e Fedi di Pistoia.  
Questo incontro dunque servirà per raccontarsi e per raccontare il lavoro fatto, per le 
ultime considerazioni, di una lunga serie, di una esperienza che sicuramente non 
rimarrà solo sul curriculum scolastico ma anche nelle loro storie di persone. 
Nell’occasione verrà anche proiettato il video realizzato dal prof. Giuseppe Scidà 
dell’Istituto Sismondi sul viaggio. 
Il video, mediante interviste ai ragazzi alla partenza, il racconto diretto dei 
sopravvissuti e la suggestione dei luoghi visitati, vuol essere un modo diverso di 
presentare un argomento storico e soprattutto un riflessione su ciò che è stato 
Auschwitz. Il professor Scidà nell’occasione ringrazia l'A.V.A.D. (Associazione 
Versiliese Audiovisivi Didattici), di cui è il Vicepresidente, delle attrezzature messe a 
disposizione (videocamera e computer per montaggio) senza le quali questo lavoro 
non sarebbe stato possibile. 
 
 
“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”.  
 
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 
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