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Oggetto: Giorno della Memoria – Firenze, 27 gennaio 2023 

 

Gentile professore/professoressa, 

 

con la presente, siamo ad informarVi che, in occasione del prossimo 27 gennaio 2023, 

«Giorno della Memoria» Regione Toscana, in collaborazione con Fondazione Museo 

della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana, presentano «La 

memoria contro l’indifferenza». L’iniziativa si svolgerà in modalità online dalle ore 

9.15 alle ore 12.30 circa e vedrà, tra gli interventi, quello delle testimoni Tatiana Bucci, 

Kitty Braun Falaschi e Lidia Maksymowicz. Anche questa edizione sarà dedicata 

all'approfondimento del dramma della Shoah, insieme a quello della deportazione di 

oppositori politici, internati militari italiani, omosessuali, rom e sinti, persone con 

disabilità o problemi psichici. 

Parteciperanno inoltre Enrico Fink, Presidente della Comunità Ebraica di Firenze, 

Marco Ciardi, Università di Firenze, Antonella Gasperini, Osservatorio Astrofisico 

di Arcetri e Silvia Cardini, nipote di Bruno Baldini, antifascista deportato politico a 

Mauthausen. 

 

Per l’importanza dell’iniziativa, a cui teniamo particolarmente, si invitano tutte le 

scuole della Toscana a seguirla in streaming collegandosi al seguente indirizzo: 

 

https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming 

 

Si rende noto, inoltre, che all’indirizzo: 
 

https://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/giorno-della-memoria verrà 

presto reso disponibile il programma dettagliato dell’iniziativa. Alla stessa pagina 

sono già presenti molti materiali didattici e video interviste alle testimoni e ai 

testimoni, oltre alle edizioni integrali di tutte le precedenti edizioni del «Giorno 
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della Memoria» organizzate da Regione Toscana, che riteniamo possano essere utili 

strumenti di approfondimento per gli studenti e le studentesse interessati/e. 

 

Per iscriversi al «Giorno della Memoria 2023»  è necessario compilare un 

semplice modulo online rispettando, come termine ultimo della consegna, il 

prossimo 25 gennaio. 

 

Il modulo sarà disponibile al seguente indirizzo: 

https://www610.regione.toscana.it/gdm2023 

 

PASSWORD: 

memoria2023 

 

Cordialmente, 

  

  
 

Ernesto Pellecchia                                                          Alessandra Nardini 
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