COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

GIORNATA DELLA MEMORIA 2018
INCONTRI NELLE SCUOLE, PROIEZIONI
E LO SPETTACOLO “BARTALI IL CAMPIONE E L’EROE”
Le iniziative organizzate dal Comune di Castelfranco per coinvolgere studenti e cittadini
e tenere vivo il ricordo dei drammatici eventi che segnarono la Seconda Guerra Mondiale
Nuove e rinnovate occasioni per far luce sugli eventi che hanno caratterizzato drammatiche pagine della
nostra storia recente, per non dimenticare le stragi compiute durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nell’ambito della Giornata della memoria 2018, che come ogni hanno viene celebrata il 27 gennaio, il
Comune di Castelfranco torna ad organizzare una serie di iniziative in nome del ricordo dedicate agli
studenti delle scuole e non solo. Per commemorare le vittime dell'eccidio nazi-fascista, con l’obiettivo di
avvicinare le coscienze a un senso di civiltà, pace e tolleranza, l’Amministrazione Comunale ha rinnovato
anche quest’anno gli incontri a scuola con i membri di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei
campi nazisti), presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci.
Gli appuntamenti sono partiti ieri 22 gennaio: gli studenti delle classi terze della scuola media di Orentano
hanno potuto ascoltare la testimonianza di Massimo Fornaciari, membro dell’ANED di Pisa, che ha
raccontato ai ragazzi alcune delle terribili esperienze di deportazione nei campi di concentramento e
sterminio che portano all’uccisione di milioni di persone.
Oggi 23 gennaio è stato invece Paolo Geloni, figlio di Italo Geloni, ex deportato nei campi di sterminio
nazisti, a parlare ai giovani della scuola media, raccontando loro i drammatici eventi che portarono
all’epocale genocidio della Shoah, riportando la toccante testimonianza di ciò ha vissuto suo padre..
“Questi appuntamenti servono a far conoscere a tutti i ragazzi i fatti che scandiscono le atrocità commesse,
attraverso la narrazione di chi quei giorni li ha vissuti – hanno commentato il sindaco di Castelfranco,
Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola, Chiara Bonciolini - . Un incentivo a stimolare le giovani menti ad
informarsi e capire, sensibilizzando ognuno al vero senso della Memoria. Gli incontri che l’ANED si
impegna a portare avanti nelle scuole sono anche preparatori per coloro che a maggio partiranno per il
Viaggio della Memoria, in pellegrinaggio nei campi di Mauthausen, Gusen, Ebensee, al Castello di Harteim
e alla Risiera di San Sabba.
Venerdì 26 gennaio la Memoria sarà celebrata anche con i bambini più piccoli, grazie alla proiezione del
film “Mi ricordo di Anna Frank” di Alberto Negrin al Teatro della Compagnia, per gli alunni delle classi
V delle scuole primarie del capoluogo e delle frazioni.
Sempre il palcoscenico del Teatro sabato 27 gennaio diventerà la scena per “Bartali. Il campione e l'eroe”,
uno spettacolo nato per rendere omaggio alla storia del grande campione di ciclismo e approfondire
attraverso la sua vicenda umana e sportiva la storia del nostro Paese durante la Seconda Guerra Mondiale.
Gino Bartali non è stato solo un ciclista di fama mondiale, ma anche e soprattutto un uomo “giusto”, “Giusto
tra le nazioni” come il titolo postumo riconosciutogli dallo Yad Vaschem di Gerusalemme. Rischiò infatti la
vita per salvare quella dei perseguitati dai campi di concentramento, usando la sua bicicletta per nascondere
documenti falsi che permisero a ottocento persone di salvarsi. Un protagonista del Novecento, che ha vissuto
un’esistenza incredibile, con mille storie da raccontare.
Il regista nonché protagonista interprete sarà Ubaldo Pantani, attore, autore e conduttore televisivo, molto
conosciuto per la sua partecipazione a numerosi programmi Rai (Parla con me, QuelliCheIlCalcio, Il festival
di Sanremo), Mediaset (il ciclo Mai dire… con al Gialappa’s Band) e LA7 (Assolo, Fratelli e sorelle
d’Italia), principalmente con il ruolo di imitatore trasformista. Al cinema è stato diretto da Veronesi, Miniero
e Brizzi. Come conduttore ha presentato nel 2013 gli MTV Music Awards con Virginia Raffaele. Codirettore del Teatro di Collesalvetti - Città della lirica, ha curato molte versioni semisceniche di celebri
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melodrammi, in qualità di narratore. Appassionato di storia, conduce dal 2104 gli speciali per RaiDue per il
Giorno della Memoria.
“Bartali il campione e l'eroe” è uno spettacolo tratto dall’omonimo documentario vincitore della “Guirlande
d’honneur” al premio internazionale Sport Movies & Tv 2016.
Info e prenotazioni:
L’ingresso è aperto a tutti e gratuito. Vista la notorietà di Ubaldo Pantani, si richiede la prenotazione presso
l'Azienda Speciale (situata in via Mazzini, 13) nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì: dalle 9:00-13:00 e
dalle 15:30-18:30; sab 9:00-13:00. Tel. 0571 487235
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