
Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz 
e non aveva mai visto un albero.  — Primo Levi “La tregua”

Giornate della memoria
Scuola Teatro Lezioni civili 
Pistoia 18-29 gennaio 2023

Superare la ritualità di un giorno del calendario civile legato alla memoria, in questo 
caso alla Shoah. È questa la motivazione più importante che ha portato ad aderire al 
progetto Le parole di Hurbinek, ideato da Massimo Bucciantini, sostenuto dall’Uniser e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia. L’idea di un percorso che analizzi i diversi 
aspetti, indaghi il tempo, lo spazio e le vicende umane, consapevole nella ricostruzione 
storica, attivo nella condivisione civile odierna, è il punto di partenza per un progetto che 
guarda all’attualità e al futuro.

 Da sempre L’ISRPt si occupa di Shoah e di didattica con gli strumenti che gli competono 
nel leggere il passato e la contemporaneità, avendo bene in mente la linea sottile che 
divide storia e memoria. 

Quest’anno oltre ai consueti interventi nelle scuole e attività cittadine, l’Istituto storico 
della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia partecipa a un composito ventaglio 
di eventi, portando nelle scuole la voce di Edith Bruck in Come quando nel Lager…, 
un’intervista curata da Domenico Santagati, collaboratore dell’Isrpt, alla scrittrice 
ungherese naturalizzata italiana. Edith Bruck è sopravvissuta alla deportazione nei campi 
di concentramento di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Ha raccontato la sua terribile 
esperienza portando la propria testimonianza nelle opere letterarie; è stata traduttrice, 
autrice teatrale e di poesie, sceneggiatrice e regista di film. 

L’incontro online si terrà il 23 gennaio con alle ore 11.30, con l’opportunità di far precedere 
l’evento da una lezione di approfondimento in presenza su questa figura su richiesta dei 
docenti.

Alice Vannucchi, responsabile didattica dell’ISRPt il 26 gennaio alle ore 18, presso la 
libreria Lo spazio, presenterà il volume di Mara Fazio, Dal giardino all’inferno. Ultime 
lettere di una nonna ebrea dalla Germania, 1933-1942.
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