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Sabato 16 aprile gli studenti raccontano con foto e dipinti il viaggio ad Auschwitz 
Il Treno della Memoria diventa una mostra per non dimenticare  

Alle 11, presso l’istituto d’arte Duccio di Buoninsegna, si inaugura il progetto espositivo, promosso 
dalla Provincia di Siena, che coinvolge sei istituti superiori cittadini 

 
Il Treno della Memoria non si ferma a Auschwitz. Ma le emozioni e le riflessioni degli stu-
denti che lo scorso gennaio, a bordo del convoglio partito da Firenze alla volta della citta-
dina polacca, troveranno una sede stabile nella mostra “Il Presente della Memoria. Au-
schwitz nelle parole e immagini degli studenti del Treno della Memoria” allestita, a partire 
da sabato 16 aprile nei locali dell’Istituto d’Arte Duccio di Buoninsegna, in piazza Madre 
Teresa di Calcutta 2, a Siena. 
 
Scrittura, fotografia, pittura, scultura, disegno, collage e mezzi multimediali elaborati dagli 
studenti dell’istituto d’arte Duccio di Buoninsegna, dell’istituto tecnico industriale Sarrocchi, 
del tecnico Bandini, del commerciale Caselli, dell’Istituto tecnico per Geometri  Einaudi e 
dell’agrario Ricasoli, saranno al centro del progetto espositivo, nato in accordo con 
l’assessore all’ambiente della Provincia di Siena, che insieme a trentasei, tra studenti e in-
segnanti delle scuole superiori senesi, ha vissuto l’esperienza, a bordo del Treno della 
Memoria, di visitare i due campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.  

“La mostra – spiega Antonio Paghi, che insegna storia e italiano all’istituto d’arte Buonin-
segna -  non vuole essere la solita ricerca scolastica sui campi di concentramento, con esi-
bizione di materiale ricavato dai libri di storia o da internet, quanto piuttosto il racconto 
vivo delle emozioni che un giovane di diciotto anni ha potuto provare attraversando i due 
campi di Auschwitz e Birkenau, ascoltando le testimonianze dei superstiti e le riflessioni 
degli storici, viaggiando per due notti sulla stessa tratta ferroviaria dei deportati. Una e-
sperienza, appunto, indimenticabile in senso etimologico, che non può e non deve essere 
dimenticata, ma fatta vivere nel presente, a maggior ragione in quello, come il nostro, ap-
parentemente senza memoria”. 

 
L’evento di sabato 16 aprile alle ore 11, presso l’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna, i-
naugurerà la mostra, che si terrà negli stessi locali dell’Istituto, e che vedrà esposti gli ela-
borati prodotti dagli studenti di ritorno dal viaggio. “ Lo scopo della raccolta – conclude il 
professor Paghi- è quello di mettere a disposizione degli studenti e di tutta la cittadinanza  
frammenti di esperienza, tante piccole testimonianze, riflessioni, sentimenti, che il visitato-
re saprà riordinare traendo il proprio personale significato”.  
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