
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Evento  per  la presentazione della pubblicazione 

LA PRIMA CRONACA DELL'INCENDIO DEL CAMPOSANTO DI PISA (17 LUGLIO 1944). 

A cura di Chiara e Fabrizio Franceschini  - Pacini Editore 

Sabato 24 novembre ore 17.30 presso lo spazio espositivo iPazziFactory in Via Palestro 21 Pisa 

 

Una singolare presentazione de LA PRIMA CRONACA DELL'INCENDIO DEL CAMPOSANTO DI PISA (17 

LUGLIO 1944) che raccoglie la storica testimonianza stesa da Bruno Farnesi e pubblicata, con la 

preziosa cura di Chiara e Fabrizio Franceschini,  da  Pacini Editore, si terrà presso lo spazio espositivo i 

PazziFactory in Via Palestro 21 a Pisa, alle ore 17.30 sabato 24 novembre. 

 

La presentazione prevede l’intervento di Fabrizio Franceschini e a seguire alcune letture, a piu’ voci, delle 

coinvolgenti testimonianze storiche (leggono: Alessandro Bargagna,Julia Caracciolo, Simonetta Sotgiu). 

La serata proseguirà con una  toccante videoproiezione Suggestioni del Camposanto a cura della fotografa 

Sonia Marrese, accompagnata dalla composizione musicale ed esecuzione dal vivo Il Suono nel 

Tempo, della musicista e compositrice Marina Tanaka. Per chiudere la serata, un brindisi con l'Ars Cafè & 

Bistrot di Pisa che offrirà ai partecipanti dei piccoli assaggini in onore del famoso “Dolce Pendente” di 

produzione propria. 

 

Il testo LA PRIMA CRONACA DELL’INCENDIO DEL CAMPOSANTO DI PISA raccoglie una dettagliata 

narrazione degli eventi precedenti e successivi al bombardamento del camposanto monumentale di Pisa, ed 

è la prima volta che questa testimonianza viene resa integralmente e nella forma originaria, grazie alla 

paziente ricerca e ricostruzione da parte degli autori Chiara e Fabrizio Franceschini. 

 

Una testimonianza importante, stesa da Bruno Farnesi, assistente tecnico della Primaziale di Pisa nel 

lontano luglio del 1944: Farnesi fu il primo ad accorrere all’interno del Camposanto monumentale di Pisa 

quando in seguito ad un violento fuoco di artiglieria, una parte della copertura del Cimitero aveva iniziato a 

prendere fuoco. 

 

Un doveroso tributo ad un uomo qualunque, il cui valore di "eroe culturale" fu riconosciuto da tutti coloro che 

con Bruno  Farnesi  vissero  i  terribili  momenti  precedenti  all’incendio  e  quelli  successivi  delle  prime  

opere  di protezione degli affreschi e degli interventi di ricostruzione. 

 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

L'evento è curato da Barbara Benincasi per lo spazio iPazziFactory in collaborazione con l’ Associazione 

ArtedellaMemoria e con la partecipazione dell’Ars Cafe & Bistrot di Pisa.  
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