
GGiorno della iorno della MMemoriaemoria
2727 gennaio 20 gennaio 201717

Il QQuartiere 44 e BiblioteCCaNNova IIsolotto
propongono e vi invitano a partecipare

alle iniziative dedicate alla ricorrenza internazionale in
commemorazione delle vittime dell'Olocausto.

Una giornata densa di appuntamenti per non dimenticare...

In collaborazione con

Compagnia di ricerca teatrale

ore ore     99    .3.3    00

SSterminio in EEuropa
Inaugurazione e visita della mostra  Sterminio in Europa curata da ANED (Associazione
Nazionale Ex Deportati  nei Campi Nazisti),  insieme alle classi delle Scuola Secondaria
Luigi Pirandello. Intervengono Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4 e Matteo
Mazzoni, IRST (Istituto Storico Resistenza in Toscana). Presentazione a cura di  Sara
Burberi e Alessio Ducci, ANED.
La mostra sarà visitabile fino all'11 febbraio. Visite guidate per le scuole secondarie di
primo  e  secondo  grado  saranno  possibili  su  prenotazione,  anche  telefonica,  allo
055710834 – BiblioteCaNova Isolotto, nel periodo di esposizione.

ore ore     99    ..    00 e ore 00 e ore     1111    ..    0000

RRicordarsi di nnon ddimenticare
A conclusione del percorso Ricordarsi di non dimenticare, Bibliotecanova Isolotto invita i bambini
delle scuole primarie partecipanti,  Calvino, Locchi, Ambrosoli e De Filippo,  ad un incontro con
alcuni testimoni che attraverso una lettura animata del libro La città che sussurrò di Jennifer
Elvgren (La Giuntina, 2015), racconteranno la deportazione nei campi di sterminio nazisti. A
cura  di  Teo  Paoli della  Centrale  dell'Arte,  dei  Nonni  leggendari e  degli  operatori di
CoopCulture. 

ore ore     1717    ..    0000

I GGiovani iintervistano la sstoria
Testimonianze nella Giornata della Memoria
Letteratura, Musica, Cinema, Grafica
Intervista ad Anna Macchioni, autrice di Memorie di un tempo di guerra (Florence
Art Edizioni, 2016) e proiezioni da Diodi, documentario sulla Resistenza alla presenza
di  Fulvia  Alidori con  esposizione  delle  opere  di  Fiorella  Macchioni.  Un  incontro
accompagnato da musiche dal  vivo eseguite dal  Gruppo  X ALL della  Scuola Media
Pirandello.  Insieme  a  Mirko  Dormentoni,  Presidente  del  Quartiere  4.  Conducono
Margarita Frati e Andrea Fallani, Ass.ne Liberamente-Pollicino, in collaborazione con
Florence Art Edizioni, Firenze.

bbiblioteccannova iisolotto
ViaVia Chiusi, 4/3a - 50142 Firenze - t/ft/f 055 710834

e e bibliotecanovaisolotto@@comune.fi.it    http://http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/


