
Spettabile scuola
SUPERIORE I e II GRADO

 A TUTTE LE FUNZIONI
STRUMENTALI

 AL COLLEGIO DOCENTI

A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: spettacolo Teatrale Giorno della Memoria. 

clicca qui se non vedi le immagini

24 GENNAIO 2023 ORE 10.00  
TEATRO PUCCINI DI FIRENZE

Un racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di
Giorgio Perlasca.
UN GIUSTO TRA LE NAZIONI 
Un uomo semplice e normale che, nella Budapest del 1944, si mette
al servizio dell’Ambasciata di Spagna. Affronta la morte ogni giorno, si
trova faccia a faccia con Adolf Eichmann, si spaccia per Console
spagnolo, solo e unicamente perché sceglie di salvare la vita a molte
persone.
Alla fine saranno più di 5.200. E non solo ebrei. 
Vive nell’ombra per più di 40 anni, non sentendo mai l’esigenza di
raccontare la sua storia a nessuno.
Nel 1988 viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli
devono la vita…
Quando i giornalisti gli chiesero le motivazioni delle sue azioni, lui
rispose:
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Lei cosa avrebbe fatto al mio posto?

2° Miglior spettacolo del 2017 – Miglior attore – Miglior drammaturgia

Alla fine gli applausi non
finiscono più e “Perlasca. Il

coraggio di dire no” se li merita
tutti. 

Si lascia la sala toccati
profondamente e con la

rinfrancante certezza che al
mondo esistono persone che
sanno quando fare la cosa

giusta.

TEMATICHE CORRELABILI

Sul concetto di libero arbitrio
Giornata della Memoria (27 gennaio)
Giornata Mondiale dei Giusti (6 marzo)
Giornata Mondiale dei Diritti Umani (10 dicembre)
Razzismo, Nazismo, Shoah, Seconda Guerra Mondiale

MAGGIORI INFO 
Lo spettacolo ha una durata di 90’
Idoneità: Media e Superiore.
Costo: I settore € 15,00 – II settore € 10,00
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