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Giorno della
Memoria 2015

Per celebrare la Giornata della
memoria che ricorre il 27 gennaio,
giorno in cui nel 1945 i soldati
dell’Armata Rossa entrarono nel
campo di sterminio di Auschwitz per
liberare i pochi sopravvissuti, a
Pistoia sono previste numerose
iniziative che si svolgeranno per una
settimana, a partire da sabato 24
gennaio. Il programma è stato
organizzato
dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con il
Comitato unitario per la difesa delle
istituzioni repubblicane (Cudir) e
l’Associazione teatrale pistoiese.
Ecco
in
dettaglio
tutti
gli
appuntamenti, a ingresso libero
tranne lo spettacolo a Villa di
Scornio.
Sabato 24 gennaio alle 10 al
Pianeta Mèlos, in via dei Macelli 11,
si terrà lo spettacolo Faccia finta che
sua figlia sia in vacanza , a cura di
Legambiente - circolo di Pistoia.

Domenica 25 alle 17 nella sala delle Carrozze di Villa di Scornio, via Dalmazia 356, è in programma lo spettacolo teatrale Bent
, organizzato dall’Arcigay e dall’Associazione teatrale pistoiese.
Martedì 27 alle 15.30 al Parterre di piazza San Francesco verrà inaugurata la targa in memoria dell’Omocausto . Saranno
presenti il sindaco Samuele Bertinelli e il presidente nazionale di Arcigay Flavio Romani. Alle 17 nella sala Terzani della
biblioteca San Giorgio, in via Pertini, è prevista la presentazione del libro Sono stato un numero. Alberto Sed racconta di
Roberto Riccardi. Alle 20.30 al teatro Bolognini, in via del Presto 5, si terrà il concerto per il Giorno della memoria con il coro
Città di Pistoia diretto da Gianfranco Tolve, promosso dalla Fondazione Giorgio Tesi Onlus.
Sabato 31 gennaio alle 16.30, la Sala Maggiore del Palazzo comunale ospiterà l’incontro Ricucire la storia per non
dimenticare, per parlare del dramma delle donne deportate, introdotto dal vicesindaco Daniela Belliti. A seguire, la proiezione
del documentario I miei occhi sul tuo cuore produzione indipendente della regista Antonella Restelli, che sarà presente, e la
presentazione del libro Tutto questo va detto: la deportazione di Maria Rudolf, alla presenza dell’autrice Gabriella Nocentini.
Dal 23 al 31 gennaio alla biblioteca San Giorgio potrà essere visitata la mostra a cura di Arcigay Rosa cenere, che attraverso i
linguaggi dell’illustrazione e del fumetto racconta le storie di undici omosessuali perseguitati durante il nazifascismo.
Per informazioni telefonare allo 0573 371690. Le prenotazioni per lo spettacolo a Villa di Scornio potranno essere comunicate al
numero 0573 991609.
Scarica il pieghevole dell'iniziativa

