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Per informazioni e prenotazioni:  
 
Scuola per la Pace Provincia di Lucca 
tel. 0583 433451 / 433452 - fax 0583 433450 

email: scuolapace@provincia.lucca.it  

web: www.provincia.lucca.it/scuolapace  

 

Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive 
Provincia di Lucca 
tel. 0583 417208 

              Il Giorno della Memoria ha la finalità di 
“ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini e-
brei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al pro-
getto di sterminio, ed a rischio della propria vita han-
no salvato altre vite e protetto i perseguitati” (Art. 1 - 
Legge n. 211 del 20 luglio 2000). 
 

              Il Giorno del Ricordo è stato istituito al fine di 
“conservare e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel se-
condo dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale” (Art. 1 - Legge n. 92 del 30 marzo 
2004).  
 

              L’opera della memoria è fondamentale non 
solo per ricordare le ingiustizie compiute, ma soprat-
tutto per tenere presente ciò che non vogliamo più 
che avvenga. Questo vale ancor di più oggi, un tem-
po caratterizzato da gravi discriminazioni, da squilibri 
socio-economici, dalla negazione dei diritti umani. 
 

              “La Terza Guerra Mondiale c'è stata, anche se 
la maggior parte degli europei hanno avuto la fortuna 
di non pagarne il prezzo di sangue. Venti milioni di 
morti dopo il 1945, più o meno; a differenza delle vitti-
me della Seconda; pressochè ignorati o dimenticati, 
esposti all'ulteriore violenza dell'oblio [..]. Indulgiamo 
nell'illusione di vivere senza guerra, perché il Reno 
non è più un confine conteso con ecatombi di soldati 
o perché sul Carso non c'è più quella frontiera, vicina 
a Trieste, che era l'invalicabile Cortina di Ferro e una 
miccia accesa. Sono altri oggi i confini che minaccia-
no la pace, confini talora invisibili all'interno delle no-
stre città, fra noi e i nuovi arrivati da ogni parte del 
mondo". Questo ha recentemente affermato lo scritto-
re Claudio Magris.  
 

              Riconoscere i confini è il compito che ci affi-
da la storia. Talvolta i confini sono invisibili. I confini 
sono prodotti dalle persone, nascono nella storia e 
nella storia si modificano, nella storia scompaiono. I 
confini possono essere attraversati e diventare luogo 
di incontri, possono essere superati e cancellati. Supe-
rare i confini significa abbattere gli ostacoli che si 
frappongono alla realizzazione di una giustizia che 
ricostruisca il tessuto delle relazioni. Allargare i confini 
significa allargare l’orizzonte, significa ampliare la 
convivenza, significa vivere verso la pace, nella pa-
ce.  

Si ringrazia l’artista Katarzyna Pollock per il permesso di usare una sua opera 
per lo sfondo di questo dépliant. La Signora Pollock è un’artista Sinti, che abita e 
lavora a Berlino.  



giovedì 28 gennaio ore 9.30 
Castelnuovo Garfagnana - Cinema Eden, via Farini 
Proiezione film sul tema della Shoah 
 

giovedì 11 febbraio ore 10.00 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino 
Memoria e Ricordo:  
il confine orientale italiano tra conflitti, tragedie ed esodi 
Incontro con l’Osservatorio sui Balcani 
 

giovedì 18 febbraio ore 10.00 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino 
Superare i confini, abbattere i muri:  
lavorare insieme per la pace in Medio Oriente 
Incontro con Rotem Dan Mor 
 

venerdì 19 febbraio ore 10.00 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Accademia I 
Fascismo, guerra, violenza. Lucca 1943-1944.  
Rileggere la storia, vivere il presente 
Una risposta culturale alla diffusione di gruppi giovanili che si richiama-
no al passato e alla storia del fascismo repubblicano e lo pongono come 
fondamento culturale e politico del loro agire quotidiano.  
 
 

INCONTRI PER SCUOLE SUPERIORIINCONTRI PER SCUOLE SUPERIORI  
 

(I docenti interessanti possono prenotare gli incontri contattando  
la Scuola per la Pace) 
 

Dalle leggi razziali ai campi di sterminio 
Relatrice: Marinella Lazzarini, ricercatrice, storica, autrice della bio-
grafia di Nuska Hoffman 
 

Dall'articolo 175 ai lager 
Relatore: Marco Vignolo Gargini, scrittore, traduttore e saggista, 
studioso del movimento GLBT (Movimento di liberazione omosessuale). 
L’art. 175 del codice penale tedesco del 1871 puniva gli omosessuali con 
il carcere e la perdita dei diritti civili. Questo è il punto di partenza di 
una lunga storia di discriminazioni. 
 

Foibe, l’esodo e il confine orientale italiano 
Relatore: Armando Sestani, ricercatore dell'Istituto Storico della Resi-
stenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca.  
Presentazione del documentario A Lucca non c'è il mare sui profughi 
giuliani a Lucca, regia di Marcantonio Lunardi. 
 

 

Iniziative promosse  
in collaborazione con: 

EEVENTI APERTI A TUTTA LA CITTADINANZAVENTI APERTI A TUTTA LA CITTADINANZA  
 

mercoledì 13 gennaio ore 17.30 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Accademia I 
Presentazione del libro 
Il Massacro - guerra ai civili a Monte Sole 
Incontro con gli autori Luca Baldissara e Paolo Pezzino 
Una riflessione sul tema della Memoria, per preservare la memoria sto-
rica delle stragi nazifasciste e diffondere la cultura della pace e della 
civile convivenza. 
 

martedì 19 gennaio ore 17.30 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Accademia I 
Presentazione del libro 
La strada di Jella, prima fermata Monaco 
Incontro con la traduttrice del libro Ilaria Piperno 
Storia di Jella Lepman, giornalista tedesca di origine ebraica, fondatrice 
della Jugendbibliothek, la biblioteca per ragazzi più grande del mondo. 
 

sabato 23 gennaio ore 16.00 - 19.00 
Lucca - centro storico (luogo da definire) 
I triangoli dimenticati 
Saranno distribuiti alla cittadinanza i "triangoli dimenticati", ovvero i 
sigilli che i perseguitati dai nazisti dovevano indossare in colori diversi a 
seconda della categoria a cui appartenevano. 
 

domenica 24 gennaio 
Viaggio tra memoria e presente 
Visita al Parco di Monte Sole - Marzabotto (Bologna)  
Sede dell'eccidio compiuto dalle truppe occupanti tedesche nel 1944. 
Il viaggio verrà effettuato in pullman, prenotazione obbligatoria entro il 
20 gennaio. Per informazioni e prenotazioni contattare la Scuola per la 
Pace. 
 

martedì 26 gennaio ore 21.00 
Lucca - Circolo ARCI “Il Lampadiere”, via del Fosso 120 
Proiezione del film Paragraph 175 di Rob Epstein e Jeffrey Friedman 
Un documento tragico e commovente: parlano sei sopravissuti all'espe-
rienza della persecuzione nazista contro gli omosessuali. 
 

mercoledì 27 gennaio ore 21.30 
Lucca - Cinema Italia, via Santa Gemma Galgani 32 
Proiezione del film Concorrenza sleale di Ettore Scola 
Roma 1938: due commercianti hanno i propri negozi nella stessa strada. 
Fanno lo stesso lavoro, hanno famiglie simili, appartengono alla stessa 
classe sociale, poi arrivano le leggi razziali… 
 

 

giovedì 11 febbraio ore 17.30 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino 
Memoria e Ricordo:  
il confine orientale italiano tra conflitti, tragedie ed esodi 
Incontro con l’Osservatorio sui Balcani 
Storia dei confini orientali italiani dalla fine dell'800 al periodo successi-
vo alla Seconda Guerra Mondiale, in una prospettiva di superamento dei 
conflitti e di dialogo tra popolazioni di frontiera. 
 

giovedì 18 febbraio ore 17.30 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino 
Superare i confini, abbattere i muri:  
lavorare insieme per la pace in Medio Oriente 
Incontro con Rotem Dan Mor, israeliano attivista per la pace, membro 
dell'ICAHD, associazione israeliana contro le demolizioni delle case pale-
stinesi a Gerusalemme Est. 
 

venerdì 19 febbraio ore 17.30 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Accademia I 
Fascismo, guerra, violenza. Lucca 1943-1944.  
Rileggere la storia, vivere il presente 
L'iniziativa intende proporre una rappresentazione reale della parabola 
del fascismo repubblicano lucchese, ricostruendone le gesta violente 
compiute a fianco dei tedeschi ma anche in piena autonomia. 
 
 

EVENTI RISERVATI ALLE SCUOLE SUPERIORIEVENTI RISERVATI ALLE SCUOLE SUPERIORI  
 

(Per la partecipazione ai seguenti eventi è obbligatoria la 
prenotazione contattando la Scuola per la Pace) 
 

mercoledì 13 gennaio ore 10.00 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino 
Presentazione del libro 
Il Massacro - guerra ai civili a Monte Sole 
Incontro con gli autori Luca Baldissara e Paolo Pezzino 
 

martedì 19 gennaio ore 9.30 
Viareggio - Sala di Rappresentanza del Comune 
mercoledì 20 gennaio ore 10.45 
Barga - Istituto Superiore di Istruzione 
Presentazione del libro 
La strada di Jella, prima fermata Monaco 
Incontro con la traduttrice del libro Ilaria Piperno 
 

giovedì 21 gennaio ore 10.00 
Lucca - Teatro del Giglio, piazza del Giglio 
Esisto ancora...per non dimenticare 
Spettacolo teatrale a cura de Il Piccolo Teatro della Versilia 

Comitato Provinciale di Lucca 


