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«Una donna, poco più di un nome»
Nel film di Ornella Grassi
la vita della scienziata Enrica Calabresi
APPUNTAMENTO oggi alle ore 17 al cinema La Compagnia
per il Giorno della Memoria sarà proiettato il film di Ornella
Grassi `Una donna, poco più di un nome', sulla vita della
scienziata ebrea Enrica Calabresi al tempo delle leggi razziali,
prodotto dall'Associazione Culturale Il Colibrì col contributo
della Regione e la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e
dell'Associazione Arte Virale. La scienziata, che ebbe tra le sue
allieve anche Margherita Hack, fu espulsa dall'università e
insegnerà alla scuola ebraica di via Farini. Avrebbe potuto
rifugiarsi in Svizzera ma rimase a Firenze. Catturata,
incarcerata a Santa Verdiana, si uccise prima di partire per
Auschwitz. Attraverso materiale d'epoca scorre la vita di Enrica
prima a Ferrara poi a Firenze e Bologna.
Il film prevede parti di fiction, parti documentali sulla vita in
guerra, leggi razziali e testimonianze di scienziati della Specola
e di Pisa, e dello scrittore Paolo Ciampi che su di lei ha scritto
un libro.

Enrica Calabresi raccontata nel film
oggi in anteprima
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TEATRO DELLA COMPAGNIA

La società e internet,
50 storie in un film
Cinquanta storie per
raccontare come internet e il
digitale abbiano cambiato la
nostra vita. Arriva a Firenze il
film Digitalife, prodotto da
Varese Web, Rai Cinema e
Fondazione Ente dello
spettacolo. La proiezione si
terrà martedì 29 gennaio, alle
20,30, al teatro della
Compagnia, in
collaborazione con l'Ordine
dei Giornalisti della Toscana.

«Qpel quadro appartiene agli Lffiri»
I a Germania riconosce il furto —Asta
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