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Giornata della memoria: la cultura non vuole
dimenticare
q Commenti

Impegno tra incontri e spettacoli.  Per ricordare le vittime della Shoah ottomila giovani delle scuole di tutta la Toscana
si incontrano al Mandela Forum di Firenze
di LAURA TABEGNA

Firenze, 27 gennaio 2016 -  UN IMMENSO patrimonio
di testimonianze e cultura si apre alla città in
occasione della giornata della memoria. Ricorre oggi
il settantunesimo anniversario dalla liberazione
del campo di concentramento di Auschwitz.

Per ricordare le vittime della Shoah ottomila giovani
delle scuole di tutta la Toscana si incontrano oggi
al Mandela Forum di Firenze, per la sesta edizione
del meeting promosso ogni due anni dalla Regione
Toscana. Tra i protagonisti ricordiamo le sorelle
Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz all’età
di 4 e 6 anni. Il ricordo si trasforma in diario di viaggio
e raggiunge il dolore della Shoah: è il tema portante
dell’appuntamento di oggi alle 17,30 alle Oblate:
‘Leggere per non dimenticare’ ospita Yigal Leykin

che presenta il suo libro ‘Una vita qualunque’.

Con un recital di testi delle deportazioni, l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana apre le celebrazioni della
giornata dalle 16,30 alle 19 in Palazzo Medici Riccardi. Si avvicendano sul palco lettori volontari,
rappresentativi di ambiti diversi della società civile. Non mancheranno occasioni d’arte, teatro e musica.

Alla Sinagoga sono esposti i materiali dell’archivio storico di Indire nella mostra ‘A lezione di razzismo. Scuola e
libri durante la persecuzione antisemita (1938 – 1943). Nell’aula magna dell’Università di Lettere e Filosofia di
Firenze, in piazza Brunelleschi 3/4, oggi alle 17 la pittrice Buba Weisz Sajovits apre la mostra sulle testimonianza
di Auschwitz. Alle 15,30 il museo di Casa Siviero offre una visita gratuita nel percorso museale incentrato sulla
storia della casa nel periodo tra le due guerre.

Anche le Murate si aprono alle visite negli ambienti dell’ex carcere duro e alla mostra Panopticon di Katharina
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Le sorelle Andra e Tatiana Bucci
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Anna Loidl, alle 15,30 e 18,30 (info: 055-2768224). Il teatro ricorda la giornata con lo spettacolo ‘Non colpevole -
Storia di un nazista modello’, oggi alle 21,15 al teatro Crc di Antella, a cura di FiSud Teatri. I Chille de la balanza
presentano nel Giorno della memoria, la compagnia diretta da Claudio Ascoli ha deciso di inserire il suo 27
gennaio nel più ampio e provocatorio progetto “Gli artisti dis-turbano” con un happening dal titolo gioco di
parole) «Naz - is - mò?». E ancora: la memoria si traduce in musica domani alle 21.30 nel circolo Vie Nuove di
viale Giannotti dove Pinocchio Jazz Screen propone la proiezione di ‘Sabbath in Paradise’, affascinante
documentario firmato dalla regista statunitense Claudia Heuermann nel 1998. 

di LAURA TABEGNA
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