
Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz 
e non aveva mai visto un albero.  — Primo Levi, “La tregua”

Giornate della memoria
Scuola Teatro Lezioni civili 
Pistoia 18-29 gennaio 2023
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18 gennaio, Saloncino della Musica, Palazzo de’ Rossi • ore 17

Le parole di Hurbinek
con Ottavia Piccolo 
frammenti da La Tregua di Primo Levi

23 gennaio, incontro online • ore 11

Come quando nel Lager… 
La testimone Edith Bruck  
incontra le e gli studenti delle scuole pistoiesi

24 gennaio, Biblioteca San Giorgio • ore 17.30

“Me, mi conoscete” 
Tre personaggi: Primo Levi, Capaneo, Kraus
Lezione civile di Domenico Scarpa

25 gennaio, Sala conferenze Uniser • ore 17.30

Lezione civile di Francesca Mannocchi 

26 gennaio, Libreria Lo Spazio • ore 18

Mara Fazio, Dal giardino all’inferno. Ultime lettere  
di una nonna ebrea dalla Germania, 1933-1942
Presentazione del libro, con l’autrice e Alice Vannucchi

27 gennaio, Saloncino della Musica, Palazzo de’ Rossi • ore 17.30

Riflessioni su Hannah Arendt a partire  
da Eichmann, dove inizia la notte di Stefano Massini
Lezione civile di Maura Gancitano 
Letture di Maura Gancitano e Ciro Masella

27 gennaio, il Funaro • ore 21

archiviozeta

La notte
di Elie Wiesel 
drammaturgia e regia di  
Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni 

28 gennaio, Saloncino della Musica, Palazzo de’ Rossi • ore 17.30

Rappresentare l’irrappresentabile
Lezione civile di Riccardo Falcinelli

28 gennaio, il Funaro • ore 21

Uthopia

Processo a Dio
di Stefano Massini 
mise en espace a cura di Ciro Masella 

29 gennaio, il Funaro • ore 17

Officine della Cultura

Le tre notti del ’43 
Giorgio Bassani, Florestano Vancini e Guido Fink  
per raccontare una delle pagine  
più oscure della nostra storia
di e con Enrico Fink (voce e flauto) 
e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

* * *

Laboratori nelle scuole 
Un percorso di riflessione e condivisione creativa nelle scuole di Pistoia  
e provincia nelle settimane che precedono il Giorno della Memoria.

novembre - dicembre 2022, gennaio 2023

Illuminismo per ragazze e ragazzi
a cura di Giovanni Guerrieri/I Sacchi di Sabbia  
e Rodolfo Sacchettini

gennaio 2023

La zona grigia
un esperimento di memoria attiva da  
I sommersi e i salvati  
di Primo Levi, a cura di archiviozeta

Ingresso spettacoli 5 euro, lezioni civili a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 - 27112 (dal martedì al giovedì ore 16/19, venerdì e sabato ore 11/13 e 16/19) | Biglietteria il Funaro 0573 977225 (martedì-mercoledì ore 16/21).

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria sarà aperta anche un’ora prima dell’inizio, direttamente presso la sede dell’evento. 
Prevendita online  dal 10 gennaio su www.bigliettoveloce.it

Per informazioni sul programma  leparoledihurbinek@gmail.com

mailto:leparoledihurbinek@gmail.com

