Scheda per i partecipanti
Il Remembrance Tour a Firenze fa parte del progetto "nEUres - Nonviolent
European Resistance" che mira a fare memoria e riflettere sulle forme di
resistenza civile e nonviolenta contro il nazi-fascismo che hanno avuto luogo,
con una particolare attenzione alle storie individuali e collettive di solidarietà,
al sostegno ai perseguitati politici e razziali, agli obiettori e disertori, ai soldati
in fuga e alle altre vittime della guerra; al ruolo delle donne, della stampa
clandestina, delle lotte dei contadini e dei lavoratori; alla resistenza degli ebrei
e degli altri perseguitati nei campi di concentramento; al ruolo di insegnanti,
intellettuali e religiosi. Con questo tour della memoria, vogliamo rintracciare la
storia nella vita quotidiana e capire gli sviluppi politici insieme a voi. Puoi
scoprire di più sul progetto nEUres qui: https://www.nonviolentresistance.eu/

Agenda 23-26 luglio 2021

Venerdì 23 luglio
- 16:00 punto d’incontro Sant’Antonino apartments e check-in
- 16:45 Tappa “Non Mollare” – via Giusti
- 17:00 Visita alla Fondazione Giorgio La Pira
- 19:00 Incontro con la Libreria Editrice Fiorentina
- 20:00 Visita al Complesso delle Murate (ex carcere) con cena a Le Carceri

Sabato 24 luglio
- 8:00 Partenza da Sant’Antonino apartments
- 10:30 Visita a Sant’Anna di Stazzema - Museo
- 13:00 Pranzo conviviale al sacco

- 15:00 Visita a Sant’Anna di Stazzema – Parco della Pace
- 18:00 Partenza da Sant’Anna per Firenze
- 20:30 Cena al Vecchio Mercato

Domenica 25 luglio
- 8:30 punto d’incontro stazione S.M. Novella (Lapide dei Detenuti Politici, Lapide
dei Deportati)

- 9:30 visita al Cimitero di Trespiano (Pietro Pinna, cippi ANED, Monumento ai
Partigiani Garibaldini caduti nei Balcani, Tomba dei Fratelli Rosselli e Sacrario di Giustizia
e Libertà)

- 11:30 Percorso Radio CORA (Monumento all’ultima sede della radio clandestina**,
lapide ai caduti del liceo Michelangelo, Villa Triste)
- 13:00 Pranzo da Garibardi
- 15:00 Cappella de’ Pazzi
- 16:00 Tempo libero
- 20:30 Cena da Zà Zà

Lunedì 26 luglio
- 9:30 Partenza da Sant’Antonino apartments
- 11:00 Visita Memoriale Italiano di Auschwitz
- 13:00 Pranzo da Mario
- 15:00 Saluti finali

