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I GIORNI DELLA MEMORIA 2013
VENERDI 25 Gennaio
ore 17
Inaugurazione della Mostra “L'Amore non 
muore. Don Aldo Mei, martire della carità”, 
curata da Emmanuel Pesi.
La mostra resterà esposta dal 25 gennaio al 10 
febbraio
Parteciperà il Sindaco Giorgio Del Ghingaro

ore 17.30
Il futuro nasce dalla memoria
Testimonianza di Piero Nissim, figlio di Giorgio 
Nissim, medaglia d’oro al valore civile per 
l’impegno di opposizione al nazifascismo.
Interventi di Gianluca Fulvetti, direttore 
dell'Istituto Storico della Resistenza della 
Provincia di Lucca e Silvia Angelini, Istituto 
Storico della Resistenza di Viareggio
Coordina Silvia Pettiti, responsabile del Fondo 
documentazione 'Arturo Paoli'

La mostra sarà allestita, inoltre, dal 12 febbraio 
al 17 febbraio presso l'Istituto Comprensivo di 
Camigliano e dal 19 febbraio al 3 marzo presso 
l'Istituto Comprensivo di S.Leonardo in Treponzio

Seguici su Facebook: www.facebook.com/Capannori

Info: Ufficio Politiche Giovanili
tel 0583 428442 | 428422   

progetto.giovani@comune.capannori.lu.it
www.comune.capannori.lu.it
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niPolo culturale Artémisia 
Via dell'Aeroporto, 10 Tassignano 
CAPANNORI
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VENERDI 18 Gennaio
ore 18
Inaugurazione Mostre: 
“Un muro non basta” di Andrea 
Merli
“Il muro oltre l’idea” a cura di 
Marcantonio Lunardi e Ilaria 
Sabbatini 
 
ore 21
“Palestina 194: stato di territorio 
occupato” 
Serata di approfondimento a cura di 
Andrea Merli 

MERCOLEDI 23 Gennaio ore 21
Proiezione del film/documentario 
“Madri” di Barbara Cupisti
(Italia, 2007, 90’)
A cura del Circolo del Cinema di 
Lucca conduce Gianni Quilici.

LUNEDI 28 Gennaio ore 11
Consiglio Comunale con la 
partecipazione degli studenti del 
Liceo Scientifico Majorana di 
Capannori.
E’ prevista la rappresentazione 
teatrale “Buy Buy Wall” a cura del 
Collettivo “Le pupille” di Empoli 
(durata 40’)

MERCOLEDI 30 Gennaio 
ore 18/22
Visite guidate alle mostre a cura di 
Marcantonio Lunardi e Ilaria 
Sabbatini 

MERCOLEDI 6 Febbraio ore 21
Proiezione del film/documentario 
“La zona” di Rodrigo Plà 
(Messico-Spagna, 2007, 97’)
A cura del Circolo del Cinema di 
Lucca conduce Gianni Quilici.

Le mostre fotografiche rimarranno 
aperte nel periodo 18 gennaio/9 
febbraio 2013 nei seguenti orari:
ogni mattina dalle ore 9 alle ore 12 
su prenotazione.
Dal lunedi al venerdi:
dalle ore 16 alle ore 19 
sabato mattina:
dalle ore 9 alle ore 12
con ingresso libero
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Via Carlo Piaggia
CAPANNORIArT
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 Le idee rappresentano le fondamenta della nostra società, ci permettono di costruire speranza e progettare futuro.
 Siamo consapevoli dell’importanza della memoria e del suo esercizio. Ricordare quanto accaduto in passato, infatti, costituisce un importante 
passaggio per comprendere il presente e ciò che accade.
 Il Comune di Capannori, quindi, partecipa al Giorno della Memoria proponendo dei percorsi capaci di sviluppare una riflessione comune.
 Quest’anno il filo conduttore della Memoria sarà il muro, ovvero quell’elemento fisico che, in molti luoghi, ha rappresentato un vero e proprio 
sbarramento al pensiero di uguaglianza e di libertà.
 Un ventaglio di appuntamenti che diventano un’occasione per la comunità di condividere idee, passioni e conoscenze.
Non dimenticare, infatti, è il primo passo per realizzare una società senza muri fisici o mentali. Esercitare la memoria per creare pace e solidarietà sociale.

Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Capannori


