
GIORNO DELLA MEMORIA A SCARPERIA E SAN PIERO

In  occasione  della  ricorrenza  internazionale  del  Giorno  della  Memoria,  istituita
dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  nel  2005  per  commemorare  le  vittime
dell'Olocausto,  il  Comune  di  Scarperia  e  San  Piero  in  collaborazione  con  l'Istituto
Comprensivo  di  Scarperia  e  San  Piero  e  l'associazionismo  locale,  promuovono  un
importante programma di iniziative rivolte agli studenti e alla cittadinanza.

Giovedì 26 gennaio: gli alunni della classe terza dell'Istituto di San Piero parteciperanno
ad un incontro, presso il Cinema Teatro della Compagnia di Firenze, con le sorelle Tatiana
e Andra Bucci, superstiti e testimoni attive della Shoah.
Le sorelle  Bucci,  italiane di  origine ebraica,  scambiate  per  gemelle  dai  nazisti,  furono
tenute prigioniere per essere usate come cavie per gli esperimenti del dottor Mengele, e
furono tra le poche bambine a sopravvivere ad Auschwitz.

Venerdì 27 gennaio: 

-  alle  ore 21:00,  si  terrà l'iniziativa "Gocce di Memoria" organizzata dalla Consulta dei
Genitori  di  Scarperia  e  San  Piero,  presso  l'Auditorium  delle  scuole  di  Scarperia.  Si
alterneranno letture d'autore a cura di Sergio Forconi e Sandra Vigiani e momenti musicali
con Riccardo Azzurri ed Edoardo Galli. Infine verrà presentato il cortometraggio "Canto
popolare" rievocazione di eventi realmente accaduti nel 1944.
Ingresso gratuito.

- alle ore 21:00, si terrà l'iniziativa "Il Cineforum dei Ragazzi" presso il Circolo Insieme di
San Piero, con la proiezione del film, tratto da una storia vera "Corri ragazzo corri".
Ingresso gratuito.

Sabato 28 gennaio: alle  ore  17:30,  si  terrà l'iniziativa  "Dimenticare,  mai",  patrocinata
dall'Amministrazione  comunale,  a  cura  della  Compagnia  Teatrale  Clap  Mugello  in
collaborazione con Proloco Scarperia, presso il Palazzo dei Vicari. Un reading in forma di
oratorio  civile  che  propone  una  riflessione  sui  temi  della  violenza,  della  guerra  e
dell'Olocausto grazie alla performance di dieci attori che rievocano voci, incubi e sogni di
quanti, sopravvissuti e non, hanno sofferto sulla propria pelle quell'immane tragedia che fu
la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti, in particolare quello
della Risiera di San Sabba a Trieste. Adattamento e regia di Paolo Ciotti.

Lunedì 30 gennaio: gli alunni della classe terza dell’Istituto di Scarperia parteciperanno
ad un incontro da remoto con Kitty Braun, ebrea sopravvissuta al campo di Bergen Belsen
e cugina delle sorelle Bucci. Quando la guerra finì, Kitty Braun si stabilì con la famiglia a
Firenze dove vive ancora oggi. 
All'incontro saranno presenti il Sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, la Vice-
Sindaco, Loretta Ciani e la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo, Meri Nanni.


