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Lunedì 24 gennaio
In streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto sto-
rico della Resistenza e dell’età contemporanea di 
Pistoia - ore 17
Presentazione del libro
Harlem. Il film più censurato di sempre
La nave di Teseo, 2021
Saranno approfondite le vicende del film “Harlem”, girato a 
Cinecittà nel 1943. 
Intervengono: 
Giovanni Contini, Presidente dell’Istituto storico della 
Resistenza di Pistoia 
Marta Baiardi, Istituto Storico Toscano della Resisten-
za e dell’età contemporanea 
Sara Valentina Di Palma, Storica
Sarà presente l’autore Luca Martera.
A cura dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia e 
della Sezione Soci Pistoia Unicoop, con il
patrocinio di CUDIR.

Giovedì 27 gennaio
Giardino di Piazza della Resistenza- ingresso lato 
Fortezza  Santa Barbara - ore 11
Collocazione di una targa in memoria
di Renato Moscato
Renato Moscato era un commerciante ambulante, unico 
ebreo residente a Pistoia arrestato e deportato ad Auschwitz 
il 29 gennaio del 1944 dove fu ucciso. 
A cura di A.N.P.I sezione Pietro Gherardini – Pistoia 

Piccolo Teatro Bolognini - ore 21
Concerto
del New Old Klezmer Ensemble
Il gruppo “New Old Klezmer Ensemble”, nato a Firenze nel 
2005 è tra le formazioni più quotate in ambito nazionale e 
non solo, nell’interpretazione della musica klezmer, balca-
nica ed ebraica con all’attivo numerosi concerti in Italia e 
all’estero.

Sabato 29 gennaio
Aiuola del viale Arcadia/Piazza della Resistenza
ore 10
Omaggio al cippo che ricorda i bambini ebrei 
vittime di esperimenti medici nel campo di 
sterminio nazista di Auschwitz - Birkenau.
A cura dell’Associazione Scarpette Rosse n° 24.

Aula Magna del Liceo Scientifico di Pistoia - ore 11
Incontro riservato ad alcune classi
del Liceo Scientifico.
Confronto con gli studenti sulle riflessioni di Mario Agnoli, 
partigiano (1924, Valle di Cadore – 2017, Pistoia) legate 
all’esperienza della deportazione di cui fu vittima e dalla 
quale uscì vivo.
Gli studenti leggeranno alcune poesie di Agnoli, tratte dal 
libro Experia .
Introduce Caterina Marini, docente del Liceo Scientifi-
co di Pistoia.
Interventi di Marina Zampolini Agnoli e di Beatrice Ia-
copini, docente del Liceo Scientifico di Pistoia, che farà 
un ritratto della scrittrice ebrea olandese Esther Hille-
sum, morta ad Auschwitz nel 1943, attraverso la lettura 
di alcuni brani tratti dalle sue opere

Piccolo Teatro Bolognini, ore 21
Concerto della Memoria
Coro “Città di Pistoia”
Il Coro Città di Pistoia, diretto dal M° Gianfranco Tolve,  è 
una apprezzata realtà cittadina che vanta un vasto reperto-
rio. Da sempre, partecipa  a concerti e manifestazioni an-
che di rilevanza civile e sociale.
A cura di A.N.P.I  sezione di Pistoia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero senza necessità di prenotazione.
Per accedere è necessaria l’esibizione del Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2,

da indossare per tutta la durata delle iniziative, come da normativa vigente. 

Il calendario di eventi è a cura dell’ Ufficio Attività Culturali del Comune di Pistoia, via Sant’Andrea, 16 
Info: tel. 0573 371273 - 371611 - 371238 

cultura@comune.pistoia.it www.cultura.comune.pistoia.it

Ad Auschwitz non c’erano fiori,
se ci fossero stati li avremmo mangiati.

Lily Ebert 


