
Informazioni sulla mostra

La mostra Non mi avrete. Disegni da Mauthausen a Gusen. La testimonianza di

Germano Facetti e Ludovico Belgiojoso è stata inaugurata nel 2006 a La Spezia e

successivamente esposta a Genova. Prodotta a cura di Marzia Ratti e Luigi Piarulli,

espone disegni tratti dal taccuino di Germano Facetti, deportato politico a

Mauthausen-Gusen.

Orari di visita: Lunedì-venerdì 9-12,30 e 17-20 | Domenica 9-12 e 15-18

L’ISGREC organizza su prenotazione visite guidate.

Segreteria:

Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea

Via de’ Barberi 61 - 58100 Grosseto

Tel/fax 0564 415219 | isgrec.grosseto@yahoo.it | www.isgrec.it

orari di apertura al pubblico dell’ISGREC:

lunedì, giovedì 9-17,30 | martedì, mercoledì, venerdì 9-13 e 15-18
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Scriveva nel 1968 Pierre Laboire che lo storico spesso è
apparso, nei confronti della versione del passato offerta da
altri soggetti - chi assume un ruolo nella costruzione di una
narrazione pubblica di eventi, ma soprattutto il “testimone”,
che di quel tessuto narrativo è  uno dei principali artefici -
come «il guastafeste delle memorie». In effetti un suo compito
è «ricordare che esistono linee di demarcazione, che gli scarti
sono irriducibili. Lo scarto tra la certezza dell’esperienza
vissuta e gli interrogativi critici che derivano da altre fonti
sul modo in cui si è svolto il passato; scarto tra la virtù della
commemorazione e il rigore del metodo storico; scarto tra le
amnesie puntuali o gli arrangiamenti del tempo modellato
e le dure realtà della cronologia».

La tragedia della Shoah certifica  meglio di qualunque
altra l’esattezza di quest’affermazione.

A Grosseto, dal 2001, primo anno di celebrazione della
Giornata della memoria, il 27 gennaio, si sono incontrate
e hanno interagito memoria pubblica e privata e storia,
sottraendo alla dimenticanza  il vissuto di un territorio che
conserva tracce forti degli eventi richiamati da quella data.
Ne raccogliamo oggi  quale eredità una crescita di conoscenze
e  la possibilità di elaborare una memoria pienamente diffusa
e condivisa.

Filo indispensabile per consegnare alle generazioni future
questo patrimonio è  il protagonismo della scuola, laboratorio
di ricerca di forme di trasmissione/comunicazione efficaci.
Per rafforzarne l’impegno, anche quest’anno Regione Toscana
e Provincia di Grosseto  offrono a studenti e insegnanti
l’opportunità di un’esperienza insieme conoscitiva ed emotiva
attraverso il Viaggio della memoria nei luoghi dello sterminio
- nel 2007 Auschwitz.

Questa e le iniziative che sono state costruite eludono il
rischio dell’obbedienza ai riti imposti da un “calendario
delle memorie”, sempre più fitto e dunque per ciò stesso
logorato, se riescono ad offrirsi come contributo alla più
generale pratica di una pedagogia della cittadinanza, il cui
primo strumento è la riflessione su contenuti storici rilevanti.

25 gennaio ore 10 | Aula magna del Polo universitario, via Ginori

Proiezione in anteprima del documentario di Vera Paggi,  produzione RAI news 24

- Roccatederighi campo di concentramento

Introducono

Severino Saccardi - Consiglio Regionale della Toscana

Lio Scheggi - Presidente della Provincia di Grosseto

Leonardo Marras - Sindaco del Comune di Roccastrada

Adolfo Turbanti - Presidente ISGREC

Vera Paggi - giornalista RAI e Claudio Muzza - montatore RAI

Presentazione del documentario

Simone Duranti - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Internamento e deportazione di ebrei dalla Toscana

Luciana Rocchi - ISGREC

La vicenda del campo di concentramento di Roccatederighi tra storia e memoria

6 febbraio ore 10 | Cassero mediceo

Saluto

Anna Nativi - Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Grosseto

Lucia Matergi - Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Grosseto

Alfonso Greco - Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto

Luciana Rocchi - Direttrice ISGREC

Marzia Ratti - Direzione dei Musei Civici di La Spezia

Ersilia Alessandrone Perona - Direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e della

società contemporanea Giorgio Agosti di Torino

Presentazione  della mostra Non mi avrete. Disegni da Mauthausen a Gusen. La

testimonianza di Germano Facetti e Ludovico Belgiojoso

La mostra sarà esposta nel Cassero Mediceo dal 2 al 14 febbraio

16 gennaio - 13 febbraio | Aula magna dell’Istituto Rosmini, via Porciatti

Un libro “a memoria”. Letteratura e memorialistica per capire il Novecento

Conversazioni con gli studenti

16 gennaio | Marta Baiardi (Istituto storico della Resistenza in Toscana) su: Liana

Millu, Il fumo di Birkenau

23 gennaio | Luciana Rocchi (ISGREC) su: Georges Perec, W o il ricordo d’infanzia

13 febbraio | Laura Benedettelli (ISGREC) su: Art Spiegelman, Maus

16 febbraio, ore 16 | Palazzo della Provincia, Sala Pegaso, piazza Dante

Presentazione del libro Gli ebrei in Toscana tra fascisti e nazisti. Persecuzioni,

depredazioni, deportazione 1943-45. Saggi e documenti, a cura di Enzo Collotti

Intervengono

Michele Luzzati - Università degli Studi di Pisa

Enzo Collotti - Università degli Studi di Firenze (curatore)

Marta Baiardi - ISRT; Francesca Cavarocchi - dottore di ricerca; Valeria Galimi -

Università degli Studi di Siena; Luciana Rocchi - ISGREC (autrici dei saggi).

La Memoria

della ShoahItinerari
nel Novecento

Grosseto
16 gennaio

16 febbraio 2007


