
 

 

La Giornata della Memoria 2019, così come le precedenti, vede l’ISRT protagonista di un vasto e variegato 

impegno: dalla promozione di iniziative proprie ad un rapporto stretto con le scuole, alla partecipazione di 

suoi rappresentanti a vari eventi. 

Di seguito si riporta un breve elenco di queste attività: 

Per e con le scuole: 

1. Attività di formazione degli studenti partecipanti al Treno della Memoria, con interventi nelle 
scuole a cura M. Baiardi (gennaio). 

2. Partecipazione al Treno della Memoria, rappresentano l’Istituto il direttore M. Mazzoni e la 
docente distaccata M. Baiardi (20-24 gennaio). 

3. Incontro delle sorelle Bucci con le scuole del comune di Firenze, promosso dal Comune di Firenze 
all’interno delle Chiavi della Città (25 gennaio). 

4. Intervento di M. Baiardi con gli studenti delle scuole superiori di Poggibonsi sul tema: Il ritorno dai 
lager (30 gennaio). 

5. Intervento del direttore M. Mazzoni all’iniziativa promossa dall’Amministrazione di Figline - Incisa 
Valdarno per le scuole medie del Comune: proiezione del film di Luca Miniero “Sono tornato” (31 
gennaio). 

6. Presentazione del volume La tela di Sonia agli studenti della scuola media di Vernio. Intervento di 
M. Baiardi. Iniziativa in collaborazione con la Fondazione CDSE (31 gennaio). 

 
Per e con Istituzioni, associazioni, cittadinanza: 
 

1. Intervento di Marta Baiardi alla presentazione del libro di Sara Di Palma e Stefano Bartolini, In 
viaggio. Dentro al cono d’ombra. Iniziativa a cura Istituto della Resistenza di Pistoia (10 gennaio). 

2. Iniziativa a cura delle Gallerie degli Uffizi su L’arte come memoria: sommersi e salvati nelle Gallerie 
degli Uffizi, intervento di saluto della consigliera V. Galimi (22 gennaio). 

3. Inaugurazione della Mostra “Besa. In sinagoga e in moschea contro la Shoah” a cura dell’Istoreco 
Reggio Emilia. Iniziativa a cura del Comune di Pontassieve, intervento del direttore M. Mazzoni (26 
gennaio).  

4. Presentazione del volume S. Oberdorfer, La tela di Sonia. Affetti, famiglie, arte nelle memorie di 
una maestra ebrea, a cura di Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri, (Giuntina 2017) promossa 
da Sezione soci Arezzo Unicoop Firenze, Anpi Arezzo, Biblioteca comunale di Arezzo. Intervento di 
M. Baiardi (26 gennaio). 

5. Il cinema è l’arma più forte? Razzismo e antisemitismo fascista allo specchio della cinematografia 
italiana: una ricognizione, seminario a cura di Marta Baiardi e Flavio Tuliozi (28 gennaio). 

6. Presentazione del volume di R. Finzi, Breve storia della questione antisemita, in collaborazione con 
la Comunità ebraica di Firenze. Interventi di M. Baiardi, F. Cavarocchi (13 febbraio). 

7. Presentazione del volume S. Oberdorfer, La tela di Sonia. Affetti, famiglie, arte nelle memorie di 
una maestra ebrea, a cura di Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri, (Giuntina 2017) promosso 
da Fondazione CDSE e ISRT, presso SMS di Rifredi, con intervento di M. Baiardi e del direttore M. 
Mazzoni (18 febbraio). 


