
Pistoia 
 
La Shoah delle donne 
 
Venerdì 30 gennaio 
Sale Affrescate del Palazzo comunale 
Ore 17 
Inaugurazione della mostra fotografica “Capelli d’oro e di cenere. Donne 
nell’Olocausto” di Roberto Malini e Steed Gamero. 
Saluto di Renzo Berti, sindaco di Pistoia. 
A seguire, presentazione del libro “Le cento Anne Frank. Diari mai scritti”, Cairo 
Publishing, 2006 e proiezione del documentario “In viaggio con Anne Frank” 
entrambi realizzati da Roberto Malini, presente alla serata. 
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 fino al 
15 febbraio. 
Durante tutto il periodo sarà proiettato il documentario di Ambra Laurenzi Le rose di 
Ravensbruck. Storia di deportate italiane 
 
Sabato 7 febbraio 
Sale Affrescate del Palazzo comunale 
Ore 10,30 e 17.30 
proiezione del film “Il pane della memoria ” di Luigi M. Faccini. 
Incontro con il regista e la produttrice Marina Piperno 
 
Mercoledì 11 febbraio 
Sale Affrescate del Palazzo comunale 
Ore 17 
Presentazione del libro “Le donne e la Shoah” di Giovanna De Angelis, Avagliano, 
2007 
Saggio sulla deportazione femminile nei campi di sterminio. 
Sarà presente l’autrice  
 
Giovedì 12 febbraio 
Sale Affrescate del Palazzo comunale 
Ore 10,30 e 17,30 
Presentazione del libro “Come una rana d’inverno” di Daniela Padoan 
Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz , Bompiani, 2004. 
 
 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 
Si ricorda inoltre che le iniziative che si svolgono alle ore 10,30 sono riservati alle 
scuole 



 
 
Venerdì 13 febbraio 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 
Dalla diaspora ai canti di donne nella Shoah 
 
Ore 21 
Daniela Dolce (voce) 
Alessandro Bongi (chitarra) 
Daniele Biagini (tastiere, piano) 
Daniele Borgognoni (percussioni, batteria) 
Alessandro Agostini (contrabbasso) 
Maurizio Marzo (ud) 
Roni Bargellini (fisarmonica) 
Letture a cura di Elisabetta Santini del G.A.D. Città di Pistoia 
Ingresso 5 Euro 
 
Gli eventi sono stati realizzati dall’Ufficio Attività Culturali del comune di Pistoia e 
dal Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane in collaborazione 
con Pitifest 
 
La biblioteca di San Giorgio dedicherà alla giornata della memoria il proprio 
percorso bibliografico mensile “San Giorgio rassegne”, offrendo una selezione delle 
opere di narrativa e saggistica presenti in biblioteca sul tema delle donne nella Shoah. 
Il percorso bibliografico sarà in distribuzione gratuita nella versione cartacea e 
scaricabile in versione elettronica dal sito web www.comune.pistoia.it a partire dal 27 
gennaio 2009 
 

http://www.comune.pistoia.it/
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