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Informazioni presso l’Urp
del Comune di Sesto Fiorentino

Largo V Maggio 3
tel. 055 4496357

Foto di Egisto Nino Ceccatelli



29 novembre ore 21
Teatro della Limonaia (via Gramsci 426)

Silence for Rwanda
Memoria di un genocidio
> Performance musicale e letteraria dal libro
L’invenzione dell’Africa, un viaggio, un dizionario
di e con Niccolò RiNaldi
segretario generale aggiunto al Parlamento Europeo
> Incontro con YolaNde MukagasaNa, testimone
del genocidio, autrice di La morte non mi ha voluta,
Le ferite del silenzio, Ruanda 1994

4-5-12 dicembre

I diritti umani raccontati ai nostri figli
Letture dal libro Siamo nati tutti liberi
per le classi quinte delle scuole elementari:
> 4 dicembre ore 15
scuola “edmondo de amicis”
> 5 dicembre ore 15
saletta della Biblioteca Pubblica “ernesto Ragionieri”
> 12 dicembre ore 15
scuola “Padre ernesto Balducci”

6 dicembre ore 10,30
ITCG “Piero Calamandrei” (via Gramsci 426)

“Gli uomini nascono e muoiono tutti uguali nei diritti”
> Interverranno: 
giaNNi giaNassi sindaco di Sesto Fiorentino
giovaNNa ceccatelli presidente
del Centro interuniversitario di ricerca sulla pace
e i diritti umani (CIRPAC)
daNiele stasi
vicepresidente nazionale di Amnesty International
veRoNica FedeRico (CIRPAC)

Nell’occasione verrà presentata la ristampa
della Dichiarazione universale dei diritti umani,
a cura del Comune di Sesto Fiorentino

9 dicembre ore 10,15
Atrio del Palazzo Comunale

Diritti negati
> Inaugurazione della mostra documentaria e fotografica
Foto di Egisto Nino Ceccatelli (Centro Sperimentale di
Fotografia di Prato) e dall’Archivio Storico delle Nazioni Unite
La mostra sarà visitabile fino al 5 gennaio 2009

ore 10,30
Sala “Pilade Biondi” - Palazzo Comunale

1938-2008. A settant’anni dalle leggi razziali
> Conferenza di
Michele saRFatti
direttore del Centro di documentazione
ebraica contemporanea (CDEC)

13 dicembre ore 10,30
Liceo Scientifico “Anna Maria Enriques Agnoletti”
(via Ragionieri 47)

A 60 anni dalla Dichiarazione:
luci e ombre sui diritti umani
> Interverranno:
giaNNi giaNassi sindaco di Sesto Fiorentino
veRoNica FedeRico
Centro interuniversitario di ricerca
sulla pace e i diritti umani (CIRPAC)

14-15 gennaio 2009

Visita alla Risiera
di San Sabba ed alla 
Foiba di Basovizza 

(Trieste)

Rivolta agli studenti
delle scuole superiori 
di Sesto Fiorentino


