
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Agli alunni e alle famiglie delle classi QUINTE 

Ai coordinatori delle classi QUINTE 
Ai docenti in servizio 

 

 

Oggetto: “Giorno della memoria: La memoria contro l’indifferenza”. Firenze 27 gennaio 2023. 
 

Con la presente, siamo ad informarVi che, in occasione del prossimo 27 gennaio 2023, «Giorno della Memoria» 

Regione Toscana, in collaborazione con Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della 

Memoria Toscana, presentano «La memoria contro l’indifferenza». 

A tele evento sono stati iscritti gli studenti delle classi quinte. 
 

L’iniziativa si svolgerà in modalità online dalle ore 9.15 alle ore 12.30 circa e vedrà, tra gli interventi, quello 

delle testimoni Tatiana Bucci, Kitty Braun Falaschi e Lidia Maksymowicz.  

Anche questa edizione sarà dedicata all'approfondimento del dramma della Shoah, insieme a quello della 

deportazione di oppositori politici, internati militari italiani, omosessuali, rom e sinti, persone con disabilità o 

problemi psichici.  

Parteciperanno inoltre Enrico Fink, Presidente della Comunità Ebraica di Firenze, Marco Ciardi, Università di 

Firenze, Antonella Gasperini, Osservatorio Astrofisico di Arcetri e Silvia Cardini, nipote di Bruno Baldini, 

antifascista deportato politico a Mauthausen.  
  

Per l’importanza dell’iniziativa, a cui teniamo particolarmente, si invitano tutte le scuole della Toscana a seguirla 

in streaming collegandosi al seguente indirizzo:  
  

https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming   
 

Si rende noto, inoltre, che all’indirizzo:  

https://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/giorno-della-memoria sono presenti molti materiali 

didattici e video interviste alle testimoni e ai testimoni, oltre alle edizioni integrali di tutte le  precedenti  edizioni  

del  «Giorno della Memoria» organizzate da Regione Toscana, che riteniamo possano essere utili strumenti di 

approfondimento per gli studenti e le studentesse interessati/e. 

 

In allegato il programma dettagliato dell’evento 

 

 Le referenti Educazione Civica 
 Prof.sse Enrica Canaccini e Monica di Donato 
  

 
Piombino, 18.01.23 

https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming
https://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/giorno-della-memoria
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Programma
Firenze, 27 gennaio 2023 – Teatro della Compagnia
LA MEMORIA CONTRO L’INDIFFERENZA

  ore 9,15

Collegamento in streaming con le scuole della Toscana
Intervento musicale di apertura, Enrico Fink interpreta EL MALE RACHAMIM

  ore 9,30

Ugo Caffaz, consulente della Regione Toscana per le politiche della Memoria
Alessandra Nardini, Assessora Istruzione e Cultura della Memoria

Saluti di:
Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Ernesto Pellecchia, Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
Bernard Dika, Consigliere del Presidente Eugenio Giani per le Politiche Giovanili
Maria Vittoria D’Annunzio, Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana

Luca Bravi, Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della 
Memoria Toscana, modera l’incontro e cura gli approfondimenti storici delle te-
matiche affrontate

               ore 10,10

La Shoah: persecuzioni antiebraiche, infanzia negata e distrutta, esperi-
menti nei lager e sterminio
Tatiana Bucci, deportata ad Auschwitz all’età di sei anni insieme alla sorella An-
dra, di quattro anni, al cugino Sergio De Simone di sei anni e alle loro mamme. 
Il cugino Sergio viene usato come cavia in orribili esperimenti, poi assassinato

Kitty Braun Falaschi, deportata all’età di nove anni con la famiglia nel campo di 
concentramento di Ravensbrück e, in seguito, a Bergen Belsen. Il fratellino di Kit-
ty muore dopo la liberazione a causa della tubercolosi. Dopo la guerra, la famiglia 
Braun sarà tra gli esuli fiumani. Video intervista

               ore 10,45

Intervento musicale registrato

Marina Toppan, Liceo musicale “Alberti Dante” Firenze
Wolfgang Amadeus Mozart - Allegro dalla Sonata KV570

Marco Ciardi, Università di Firenze e Antonella Gasperini, INAF Osservatorio 
astrofisico di Arcetri: 
Il pianoforte di Maja Einstein



               ore 11,00

La deportazione politica
Luca Bravi dialoga con Silvia Cardini, Liceo “Niccolò Machiavelli Capponi” Fi-
renze, nipote di Bruno Baldini, antifascista perseguitato politico e deportato 
a Mauthausen

              ore 11,30

La deportazione degli omosessuali
Estratto video dal documentario Paragraph 175, (2000) di Rob Epstein e Jeffrey 
Friedman

Internamento ed eliminazione fisica delle persone con disabilità 
La storia del T4, video su Ernst Lossa realizzato dalla classe 5C a.s. 2020/2021 
del Liceo Chini di Lido di Camaiore, prof. ssa Maria Cristina Berti, come elabora-
to prodotto a seguito della partecipazione al corso di formazione per insegnanti 
“Discriminare, imprigionare, annientare” promosso dalla Regione Toscana e or-
ganizzato dalla Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della 
Memoria Toscana

La deportazione di rom e sinti
Il Porrajmos
Testimonianza registrata di Luigi Sagi

La deportazione degli Internati militari italiani (I.M.I.)
“Torneranno i giorni nostri…” Il diario ritrovato dell’I.M.I. Orazio Frilli (2022), Edi-
zione Medicea Firenze Lettura a cura di Gianluca Truppa
Estratto video sull’internamento degli internati militari italiani a Chelm, Polonia 
– video registrato

              ore 12,00

Lidia Maksymowicz deportata ad Auschwitz quando non aveva ancora compiu-
to tre anni perché la madre aveva aderito alla resistenza bielorussa. Lidia finisce 
nella “baracca dei bambini” da cui il dottor Mengele prelevava le cavie per i suoi 
orribili esperimenti

              ore 12,15

Intervento musicale registrato
Marco Padovani, INFAF Osservatorio astrofisico di Arcetri
Vittorio Rieti - Girandola da “Cinque Contrasti”

Il Presidente Eugenio Giani chiude i lavori



L’iniziativa è promossa nell’ambito di GiovaniSì, 
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani


