
 
ANPI- Sezione di Viareggio                                           Deputazione della Versilia ISREC di Lucca 
 
 
Per il Giorno della Memoria 2010 l’Anpi di Viareggio e la Deputazione della Versilia dell’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca hanno patrocinato 
l’iniziativa della cooperativa sociale CREA che ha realizzato “La memoria degli altri”, una mostra 
itinerante sullo sterminio dei disabili ad opera del nazismo. La mostra, curata da Armando Sestani, 
sarà presentata il 18 sera, alle 21, al “Capannone” e in seguito sarà esposta a Viareggio, Camaiore e 
Massarosa. 
Per le scuole è stata realizzata un’iniziativa in collaborazione con il Liceo scientifico “Barsanti e 
Matteucci” e la Scuola per la Pace di Lucca. La mattina del 19 gennaio, alle 9.30, presso la sala 
della Croce Verde di Viareggio, avrà luogo la presentazione dell’autobiografia di Jella Lepman “La 
strada di Jella. Prima fermata Monaco”, Sinnos editrice. Jella, ebrea tedesca, giornalista, si rifugia in 
Inghilterra per sfuggire al nazismo. Subito dopo la fine della guerra accetta di ritornare in Germania 
per aiutare i bambini tedeschi. Con grande empatia Jella pensa ai bambini come ponte per giungere 
ai grandi, per poter parlare loro di idee e valori diversi da quelli veicolati dal nazismo. Tra le rovine 
della Germania sconfitta e prostrata, Jella riesce ad organizzare una bellissima biblioteca per 
bambini, che esiste ancora oggi ed è la più grande biblioteca per ragazzi del mondo. Stefano 
Bucciarelli e Ilaria Piperno, traduttrice dell’autobiografia, sono i relatori dell’incontro.  
Inoltre dall’azione sinergica del’ANPI e della Deputazione della Versilia sono scaturiti alcuni 
appuntamenti serali a carattere seminariale, aperti alla cittadinanza. La partecipazione è libera, ma è 
necessario prenotarsi, via mail anpiviareggio@gmail.com o per telefono  328 7078483, indicando 
l’incontro o gli incontri scelti. Il punto d’incontro è presso la sede di via Battisti 1.                
 
Questo il programma 
La Memoria dell’offesa e il sussurro della speranza 
appuntamenti di militanza civile, di impegno democratico 
a cura di Silvia Angelini 
 
Giovedì 21 gennaio, ore 21  
Annullare le diversità: il progetti di annientamento nazista, le politiche razziste del fascismo e del 
nazismo. 
 
Lunedì 25 gennaio, ore 21 
Per ignota destinazione: i volti della deportazione in Italia e in provincia di Lucca. I luoghi della 
Memoria. 
 
Giovedì 28 gennaio, ore 21 
Il coraggio del no. Le vicende degli IMI, i militari italiani prigionieri del nazisti. Le pagine  di 
Leone Sbrana e Giuliano Bimbi.Omaggio all’ammiraglio Inigo Campioni e ad Antonio Cei. 
 
Giovedì 4 febbraio, ore 21 
A dieci anni dall’istituzione del Giorno della Memoria: luci e ombre delle politiche della Memoria. 
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