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Tutti gli appuntamenti di questa giornata .
CINEMA , prsetiLazio,ii, spettacoli.
Eircttze si accende di eventi per non
dimenticare. NumeroaC., iiifaírti, le iiii-
ziatiy e in diversi luoghi della cista a
partire dal Binario 16 della Stazione
di Santa Maria Novella, da dove il 9
ïlovembrc 194 parti il prniai coni. o-
glio di &p01-Lati chiari. Qui tonlerà
proprio oggi il Treno della .Memo-
ria, ildecimo organizzava dalla Regio-
ne Toscana, dedicato a Piinna Levi,
la cui testimonianza ha acceso tilt fa-
ro sull'Olocausto e i suoi orrori. Parie
oggi il Mese del documentario: otto
film al Cinema La CompagTiia +via
Cavour). Si comincia proprio nel
Giorno della Memoria con Austerli-
tz, l'ultimo capolavoro di Seggi I.oz-
nitsa in programma alle 16.30 e alle
,0.-0. L'albero della Memoria è lo
spettacolo che rtndra in scena alle
17.15 al teatro Puccini di Firenze
men tre Non fate troppi pettegolezzi
è l'mliiattv:_ l itinerante firmata dai
Chllc: appuntamento alle 21 su pre-

notazione.Mapi}i,cosa ',useln\itz?
Cosa ne rimane? Se ne parlez d alla Bi-
b]iotcea delle oblate con la presenta-
z.ione del libro tare 1 730i II bambi-
no della neve di \X ' lodek (ioldkorn.

ALLA Bibliote Canova alle 9 i bam-
bini delle primarie della città incon-
Lreranno i Icstiunoni dell Olocausto e
leggeraimo il libro l.a cifra clic sus-
surrua di Jennifer Elvgren mentre al-
le 17 si spaziera tra letteratura, ruusi-
ca. ci lana e grafica con t17i11a Mac
chioni, auu•ice di Memorie di un tem-
po di guerra. Se al Teatro Le Laudi
fari accesi su Le d:ntne di SanI'Artna
domani alle 71 e domenica alle 171

aneloe all'Institut francais i piazza
l)gttissanLij due appuntarmnti sul fi-
lo della memoria: ogg alle 17 Stefa-
nia Catallo , amhaseiatrie e del Teief )-
no Rosa, prescelta il libro La memo-
ria sci anioda della guer a e domani, al
le 7030, il Ganecrto per la pace con
Susanna Rigacci. L)omeniea alle
16.30 tocca _tl Teatro delle Spiagge: i

riflci torisi acecrlderanno Su Di cosa
parliamo quando p  rliarnc  di Anne
Frank, un upe//o pcl il teatro» tratto
dall'ultima raccolta di Nathan l-Si-
glander. Sempre oggi alle ì S hirctite,
Maggio 19-55. Politica e teatri,, il pri-
rno incontro della la rassegna
il'Opera! Arcltiíeiiura, repcr iirni,
gestione del tezurc, per` musica per 1'ot-
Larttesinla edizione del Maggio Musi-
cale ospitata da Spazio A f I tingarno
Celli-ilii. All'Opera (cliu mestica alle
16.301 va rnveec in scelta II viaggio di
Roberto - Un Lreno verso :\usehwitz,
uno spettacolo per scuole e famiglie
dedicato alla vita di Roberto Ciuchi
strzippato alla sua famiglia ad appena
15 anni. Resterà itlfine aperta tino a
fine febbraio 7017, presso la Galleria
delle Carrozze di Palazzo Medici
Riceardi, ]a mostra .:Ebrei in Tosca-
na, XX e XXI secoli>>; dedicata allavi-
ta delle cotitunita ebraiche toscane at-
traverso immagini, documenti, testi
e produzioni mulliniediali.

Rossella Conte
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Otto film
per il mese
del documentario

ARRIVA a Firenze da oggi al 16 febbraio alla Compagnia
il Mese del documentario , rassegna itinerante a
carattere nazionale , a cura di Doc/it - associazione
documentaristi italiani , e diretta da quest'anno da
Pinangelo Marino. In programma 8 film di cui 7
partecipano al Premio del pubblico che saranno
proiettati nel corso di 4 appuntamenti : oggi, giovedì 2,
giovedì 9 e giovedì 16 febbraio . Oggi , in occasione del
Giorno della Memoria, alle 16.30 e alle 20.30 Austerlitz
di Sergei Loznitsa , si interroga sulla memoria e

sull'opportunità di far diventare i campi di sterminio dei
musei, dove turisti annoiati non sembrano saper cogliere
tutta la drammaticità di quei luoghi . Alle 18.30, The
dreamed ones di Ruth Beckermann dedicato al carteggio
tra due massimi poeti del Novecento: Ingeborg
Bachmann e Paul Celan.

Compagnia, v. Cavour
Da oggi al 16 febbraio. 6 euro
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