
  
 

 

“Visitatore, Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la 

nostra morte… fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia 

nuovo seme, né domani né mai”. Primo Levi al visitatore del Memoriale 
 
 

Passi di Memoria 
 
 

In occasione del Giorno della Memoria 2020, per coltivare la testimonianza storica e 
promuovere una cultura di pace e solidarietà fra i popoli, contro ogni intolleranza, 
razzismo 
 
 

sabato 8 Febbraio 2020 
itinerario tra Firenze e Prato 

visita  guidata al Memoriale dedicato agli italiani uccisi nei 

campi nazisti e al Museo della deportazione 

 

La grande spirale del Memoriale dedicato agli italiani uccisi nei campi nazisti, simbolo tragico e 

monito, opera d’arte contemporanea immaginata e voluta dai più alti nomi della cultura italiana 

riuniti attorno ad ANED, creata per il Block 21 di Auschwitz, vive ora una nuova vita in Italia, a Firenze. 

Introdotta da una mostra, realizzata per conto di ANED da Elisa Guida e Bruno Maida (testi e 

immagini) e dallo studio di Alberico Belgiojoso (allestimento). 

Il Museo della Deportazione di Prato raccoglie, conserva e valorizza le testimonianze sulle 

deportazioni e sul movimento popolare di resistenza al nazifascismo. 

 

 

Saremo accompagnati dalla direttrice del Museo di Prato, Camilla Brunelli che sarà 

la nostra guida durante la giornata. 

  



Per info e iscrizione 
Anpi Comitato Provinciale di Verona 
anpiverona@gmail.com - tel. 3485564502 
 
 
Quota di partecipazione: 55 euro 
Quota di partecipazione per studenti: 35 euro 
 
La quota comprende: viaggio, pranzo, musei. 
La quota non comprende tutto ciò che non è specificato. 
 
Al momento dell’iscrizione indicare: nome, cognome, mail, numero di telefono, esigenze ed 
intolleranze alimentari. 
 
 
Iscrizione entro martedì 28 gennaio 2020: confermata a seguito del versamento di una caparra di 
almeno 30 euro (20 euro per gli studenti) 
 
- sul conto intestato a Anpi Comitato Provinciale di Verona 

IBAN\Conto Corrente: IT 43 U 0760 1117 0000 1037605084 
 
- o in contanti presso le sedi delle tre associazioni, negli orari di apertura 
 
Il saldo della quota sarà raccolta in contanti al momento del viaggio. 
 
IL VIAGGIO VERRÀ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 
PARTECIPANTI. 
 
 

Programma 
 
- ore 6.30 partenza da Verona in Via Fra Giocondo (Quartiere Stadio) 

- ore 10.00 arrivo a Firenze 

- ore 10.30 visita al Memoriale primo turno (max. 25 persone) 

- ore 11.30 secondo turno 

- ore 12.30 partenza per Prato 

- ore 13.30 pranzo presso il circolo ARCI ‘29 martiri’: antipasto, bis di primi, acqua, vino e caffè 

Segnalare se vegetariani, vegani e/o intolleranze alimentari 

- ore 15.00 - 17.30 introduzione e visita al Museo della deportazione 

- ore 20.30 circa rientro a Verona 

 



Storia 

Il Memoriale degli Italiani fu voluto, progettato e collocato nel Blocco 21 del campo di Auschwitz 

dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) grazie alla collaborazione di un 
eccezionale gruppo di intellettuali tra i quali spiccavano i nomi degli architetti Lodovico Belgiojoso, 

dello scrittore Primo Levi (sopravvissuti al Lager) , del regista Nelo Risi, del pittore Pupino Samonà e 

del compositore Luigi Nono che produssero una delle prime installazioni multimediali al mondo. 
Fu inaugurato ad Auschwitz nel 1980.  È costituito da una passerella lignea circondata da una spirale 

ad elica all’interno della quale il visitatore cammina come in un tunnel. La spirale è rivestita 
all’interno con una tela composta da 23 strisce dipinte da Pupino Samonà, seguendo la traccia del 

testo di Primo Levi, mentre dalla passerella sale la musica di Luigi Nono intitolata ‘Ricorda cosa ti 

hanno fatto in Auschwitz’. 
 

La storia del Memoriale 

Sfrattata dalla direzione del Museo del campo, che è giunta nel 2014 addirittura a minacciarne la 
distruzione, torna visibile a Firenze, presso il centro Ex3 a Gavinana, in un contesto del tutto nuovo 

e imprevisto, lontano oltre mille chilometri dal luogo per il quale era stato progettato. 

Convinti del valore storico, culturale, artistico, civile dell’opera, nell’ottobre del 2014 hanno accolto 
la proposta di Aned di ospitare a Firenze il Memoriale che, per decisione della Direzione del museo 

polacco, è stata ‘deportata’ in Italia. 
Il Ministero per i beni culturali, riconoscendo il valore di assoluto rilievo del Memoriale per la cultura 

italiana del Novecento e quale testimonianza della deportazione italiana nei campi nazisti, ha curato 

lo smontaggio ed il trasferimento dell’opera a Firenze, che si è concluso nel gennaio 2016 a cura 
dell’Istituto superiore di conservazione e restauro. 

Il Memoriale ora ‘rinasce’ a Firenze grazie a un complesso progetto che ha visto lavorare fianco a 

fianco Comune di Firenze, Regione, Ministero per i Beni e le attività culturali e la stessa Aned, 
proprietaria dell’opera, con il sostegno decisivo di organizzazioni come la Fondazione Cr Firenze, 

Firenze Fiera, Unicoop Firenze, Studio Belgiojoso, Cooperativa archeologia. K-Array, Tempo Reale. 
Aned, proprietaria dell’opera, ha stipulato col Comune un contratto d comodato d’uso gratuito, 

arricchendolo con la mostra “Un filo ininterrotto. La memoria della deportazione e il Memoriale di 

Auschwitz” prodotta da ANED con il contributo per i contenuti di Elisa Guida e Bruno Maida e per 
l’allestimento di Alberico Belgiojoso. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’UCEI e delle Università 

della Tuscia e di Torino. La sezione dedicata alla deportazione toscana è stata curata Camilla Brunelli 

ed Enrico Iozzelli, del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. 
Ai visitatori sarà distribuito un pieghevole, realizzato anch’esso interamente da ANED, che riproduce 

alcuni dei testi presentati per la prima volta nel 1980, all’epoca della inaugurazione dell’opera nel 
Block 21 di Auschwitz. Tra questi il celebre testo “Al visitatore” scritto espressamente da Primo Levi 

per chi fosse andato a vedere la grande spirale del Memoriale. 

 
I lavori 

Il progetto per l’installazione del Memoriale ha visto la completa ristrutturazione dell’Auditorium 

Ex3 mediante la realizzazione di un solaio che la divide orizzontalmente in due parti. Il cantiere è 
costato un milione di euro, è stato finanziato dalla Regione Toscana ed è durato circa sette mesi. 

Contestualmente ai lavori all’Ex3 il Memoriale, in cattivo stato di conservazione in un ambiente non 

ottimale in Polonia, è stato restaurato grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze supervisionata 
dall’Opificio delle Pietre Dure. Un lavoro enorme condotto a termine magistralmente in soli 4 mesi, 

caso eccezionale di restauro di un’opera di arte contemporanea, considerate le grandi dimensioni, 
le sue caratteristiche multimediali intrinseche e le innovative tecniche di conservazione impiegate. 


