Comune di Bagno a Ripoli

Giorno della Memoria 2007
dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani
e in sostegno dei valori della Resistenza e della ricostruzione

Sabato 27 gennaio ore 10
Sala Consiliare
Bagno a Ripoli

Ore 10
Ore 10,10
Ore 11
Ore 11,30

Saluti dell'Assessore alla Cultura Silvia Tacconi
Testimonianza di Francesco Marasco, ex Deportato Militare, con introduzione
storica del Prof. Giovanni Gozzini.
Letture degli studenti dell'Istituto Volta tratte dallo spettacolo “Bagno a Ripoli:
all'alba della repubblica” prodotto dai ragazzi stessi con gli Insegnanti proff.
Bassetti, Mastrogiovanni, Pasquini, Pistolesi.
Intervento del Prof. Giovanni Gozzini dell’Università di Siena: “Curiosi degli altri:
come si combattono le dittature”

“Ora Bruno era un contadino completo perché conosceva tutti i campi: campo di
grano, campo minato, campo di stoppie, campo di prigionia; un militare completo
perché aveva detto signornò alla Repubblica di Salò; un cittadino completo perché
aveva potuto scegliere fra repubblica e monarchia”
da: Questa striscia di terra / Maria Pagnini, Gabriella Nocentini. - Soleombra, 2006.

Per informazioni: Raffaella Marconi - Biblioteca comunale via di Belmonte, 38 50011 Antella (Fi) tel. 055 645881 fax 055 644338
Ufficio cultura – Piazza della Vittoria, 1 50012 Bagno a Ripoli tel 055 63901 tel. 055 6390357
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Documenti e bibliografie

La storia di Erika ed. La Margherita

Roberto Innocenti

…”Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere
è quasi giustificare. (…) Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto
può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. Per questo,
meditare su quanto è avvenuto è un dovere per tutti. Tutti devono sapere, o ricordare. (…) La memoria di
quanto è avvenuto nel cuore dell’ Europa, e non molto tempo addietro, può essere di sostegno e
ammonimento”…
(Primo Levi “Se questo è un uomo”)
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