
Treno della Memoria 2020 

Il “Treno della Memoria” consiste in due vagoni, allestiti presso il binario 1 
piazzale ovest della stazione di Ancona, con mostre e materiale documentario 
inerenti il “Giorno della Memoria”, visitabili dalle ore 9 alle 19 dei giorni 21-27 
gennaio. 

Le scuole che decideranno di visitare “Il Treno della Memoria” saranno accolte 
in una sala dedicata e, quindi, condotte alla visita guidata del treno a cura 
dell’ANPI. 
 
Per sapere le condizioni commerciali di Trenitalia rivolte alle scuole che 
decidessero di raggiungere la stazione di Ancona, utilizzando i treni INTERCITY, 
FRECCIBIANCA E FRECCIAROSSA, è consigliabile mettersi in contatto con 
l’Ufficio Gruppi Ancona di Trenitalia (tel. 07143389 – fax 0715923825 – email: 
ufficiogruppi.an@trenitalia.it – numero telefonico unico nazionale 066000 
codice identificativo: 21), aperto dal lunedì al venerdì (9,30-13,00 / 14,00-
16,30) festivi esclusi. 
Per quanto riguarda i treni regionali viene offerto uno sconto sulla tariffa base 
del 10% su determinati orari da verificare in caso di acquisto. 
 
Le scuole dovranno comunicare direttamente e congiuntamente all’ANPI 
regionale (Lorenzo Marconi tel. 3393113183 – email: 
coordinatore@anpimarche.it ) e alla Segreteria della Presidenza del Consiglio 
regionale (Sonia Savini tel. 071.2298578 sonia.savini@consiglio.marche.it)  il 
giorno e l’orario della visita. 
 
Sarà cura dell’Associazione redigere un calendario per rendere 
compatibile il maggior numero di visite scolastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE PER LE SCUOLE CHE VOGLIONO VISITARE LE 
MOSTRE ALLESTITE SUI VAGONI DELLA STAZIONE FS DI ANCONA 
“Treno della Memoria” 21-27 gennaio 2020 
Stazione ferroviaria ANCONA binario 1 piazzale ovest. 
 
Indicazioni da tenere presenti per l’organizzazione della visita guidata ai vagoni 
che avverrà per gruppi a cura dell’ANPI: 
 studenti ed accompagnatori saranno accolti presso la sala d’aspetto della 
stazione di Ancona in attesa del proprio turno per la visita; 
 due sono i vagoni allestiti con le mostre e visti gli spazi disponibili sarà 
necessario dividere gli studenti in gruppi di circa 25; 
 il tempo necessario per la visita è orientativamente di 20 / 25 minuti 
ognuna; 
 considerati i tempi dell’accoglienza e che le visite non potranno iniziare 
prima delle ore 9 e concludersi non oltre le 12 per permettere il rientro in orari 
congrui, si ritiene possibile prevedere in circa 75 il numero di studenti per ogni 
ora; 
 al fine di garantire l’accessibilità degli allestimenti anche a visitatori con 
ridotta mobilità è necessario comunicare per le vie brevi a questo indirizzo mail 
(coordinatore@anpimarche.it o via sms al n. tel. 3393113183) il giorno 
antecedente la visita il numero di persone e la fascia oraria presunta in cui 
effettuare il servizio di salita/discesa con carrello PRM; 
 La richiesta di servizio PRM per la salita sul carro della mostra può essere 
inviata per email a: 
Sala Blu di ANCONA 
indirizzo: Stazione Ancona Centrale, 
Piazza Rosselli – binario 1 
orario di apertura: ore 6.45-21.30 
 
 
Per ulteriori informazioni consultare 
https://www.consiglio.marche.it/ 
http://www.anpimarche.it 
 



Treno della memoria 20-27 gennaio 2020 Programma definitivo 
Giorno Eventi Mattina Eventi pomeriggio Luoghi

 Stazione FS (vedi Luoghi)  
    
Lunedì 20 gennaio  Ore 16 INAUGURAZIONE Treno

 Allestimento Ore 17,30 Concerto pianoforte violino FS, spazio ex
   banca
Martedì 21 gennaio SCUOLE  Sala Comune

 
- Accademia 56 -Sonnino-P. 
Momi Curzi 

Ore 16 Ambra Laurenzi Presidente 
Comitato internazionale di Ancona

 - Dalla fascistizzazione della Ravensbruck “Considerate se questa è (Con Reti
 scuola alle leggi razziali una donna...” - La deportazione culturali)
 - La persecuzione degli ebrei femminile nei lager nazisti /Ferretti  

 
nelle Marche”; 
- le guerre oggi Ore 18,30 M. Papini, “Fascisti di FS, spazio ex

  
Provincia” con la presenza dell’autore 
/Marconi banca

Mercoledì 22 gennaio SCUOLE Ore 17,30 “Dimenticati di Stato” di R. FS, spazio ex

 
- Accademia 56 -Sonnino-P. 
Momi Curzi Zamboni, G.Raggetti e Generale banca

 - Dalla fascistizzazione della Aeronautica Albino Amodio/Ferretti  
 scuola alle leggi razziali   
 - La persecuzione degli ebrei   

 
nelle Marche”; 
- le guerre oggi   

Giovedì 23 gennaio SCUOLE Ore 17,30 D’Orsi, L’intellettuale FS, spazio ex

 
- Accademia 56 -Sonnino-P. 
Momi Curzi antifascista (leone Ginzburg), con la banca

 - Dalla fascistizzazione della presenza dell’autore./Marconi  
 scuola alle leggi razziali   
 - La persecuzione degli ebrei   

 

nelle Marche”; 
- le guerre oggi 
Ore 10 Consiglio regionale 
aperto con Riccardo Di Segni   

Venerdì 24 gennaio SCUOLE PU 

Ore 17,30 Matteo Petracci  Partigiano 
dall’Africa. La storia di Carlo 
Abbamagl/Maderloni FS, spazio ex

   banca
 Ore 9 Cerimonia Pietre   
 D’Inciampo   
Sabato 25 gennaio SCUOLE Ore 17 Paola Cintioli, L’arte nei lager FS, spazio ex

  nazisti: memoria, resistenza, banca
  sopravvivenza, presentato da Marta  

  

Paraventi /Fancello 
Ore 19 Piazza Roma “Per Giulio 
Regeni”  

Domenica 26 gennaio  0re 17 Performance di Danza (S. Spazio coperto
  Zepponi), letture (Ass.Leggio), Piazzale Ovest
  Accademia 56, Coro ANPI AN e stazione
  Canzoniere ANPI Jesi.  

  
Presidente nazionale Anpi CARLA 
NESPOLO-Marconi-Fancello  

Lunedì 27 gennaio SCUOLE Ore 17,30 “Memoria e bellezza per un FS, spazio ex

 
- Accademia 56-Sonnino-P. 
Momi Curzi mondo nuovo”. Guido Lorenzetti, banca

 - Dalla fascistizzazione della Vicepresidente ANED Milano - 0re 20
 scuola alle leggi razziali Arcivescovo Diocesi Ancona-Osimo, smontaggio
 - La persecuzione degli ebrei Angelo Spina /Ferretti mostre vagoni e

 
nelle Marche”; 
- le guerre di oggi  riconsegna.

   Teatro
  Ore 21 Il tempo della fine, Concerto Sperimentale,
  per la memoria, Testo e voce narrate (Amici della
  Guido Barbieri, G. Pieranunzi Musica e
  (violino), G.Mirabassi (clarinetto), patrocinio
  S.Chiesa (violoncello), M:Baglini ANPI)
  (pianoforte)  



