
Gli studenti del Liceo N. Forteguerri  presentano “Il Fiore della Memoria” 
 
 

Tra le attività di Alternanza scuola-lavoro, nell’attuale anno scolastico il Liceo 
Forteguerri ha collaborato con l’Istituto storico della Resistenza di Pistoia e 
con la Fondazione Andrea Devoto per l’attivazione di un progetto dal titolo 
“Memoria viva”. Si è trattato di un itinerario storico, filosofico e letterario 
attraverso i totalitarismi del Novecento e la vicenda della Shoah. 
Un’esperienza ricca e toccante, che ha coinvolto la mente e il cuore degli 
studenti e ha consentito loro di entrare in contatto con il mondo della ricerca e 
dell’indagine storica.  
I materiali storici e le testimonianze dei sopravvissuti che la Fondazione 

Devoto ha messo a disposizione degli studenti e che sono stati oggetto di 

studio e di analisi, sono diventati  la base su cui costruire lo spettacolo che la 

Compagnia dell'Incanto ha preparato per  partecipare alla rassegna La 

Scuola in Scena, curata dall’Associazione Teatrale Pistoiese. 

Gli studenti partecipanti al laboratorio teatrale, condotto dalla Professoressa 

Elisabetta Iozzelli, si sono ispirati alle testimonianze contenute ne “La 

Speranza Tradita” – Antologia della Deportazione Politica in Toscana – e  

successivamente hanno scritto la sceneggiatura dell’opera da rappresentare. 

Preziosa è stata la collaborazione di alcuni studenti del Liceo Musicale, 

guidati dalle Professoresse Francesca Simonelli e Francesca Paganin. 

Le scene raccontano la cattura, il trasporto, l’arrivo ai campi, l’esperienza 

concentrazionaria, la liberazione, il ritorno e il reinserimento dei deportati.  La 

scelta del titolo “Il Fiore della Memoria” nasce dalla volontà di non dimenticare 

quanto accaduto per non ripetere gli errori commessi e poter guardare al 

futuro con la speranza nel cuore. 

Il Dirigente scolastico, Dott.ssa Patrizia Belliti e i docenti del Liceo N. 

Forteguerri desiderano ringraziare la Fondazione Andrea Devoto, l’Istituto 

storico della resistenza e l’Associazione Teatrale Pistoiese per la  

collaborazione fornita e la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia 

per il contributo concesso e vi invitano a partecipare alla messa il scena dello 

spettacolo che avrà luogo mercoledì 23 maggio alle ore 21.00 presso il 

Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. 

 



 

 


