
COME «uncuoredi simboli pie-
no», con unapatina di malinconia e
con il gustoper lasorpresadi risco-
prire un’epocalontana ediversada
oggi, in volti, storie, coseeriti o tra-
dizioni, ha inauguratoieri, a Palaz-
zo Blu, l’attesa mostra «Gli anni
’50. Immagini di undecennio a Pi-
sa»,curatada Giuseppe Meucci e
Stefano Renzoni , con il supporto
di Maria Chiara Favilla, EmmaRo-
vini, AlessandroCerami edegli stu-
denti del liceo Galilei, con 100 foto-
grafie dello sterminato Archivio
Frassidella FondazionePisa.

IN ESPOSIZIONE fino al prossi-
mo 17 marzo nelle saledel secondo
piano, la mostra dedicata agli anni
50 è, come ha spiegato ieri il presi-
dente della Fondazione Palazzo

Blu, Cosimo Bracci Torsi, «unal-
tro omaggio per il decimo com-
pleanno del nostromuseoela quar-
ta con le foto dell’archivio Frassi,
dopo quellesuPiazza dei Miracoli,
l’alluvione e il ’68. Quellodegli an-
ni 50 è undecennio in apparenza
lontano, ricco però di avvenimenti
drammatici edi evoluzionedei co-
stumifondamentali per la nostravi-
ta negli anni cheseguironoecheeb-
bero effetti suPisa». Immagini che
raccontano unacittà «spaesatae in
cercadi sestessa»,eunaricostruzio-
nedopoi bombardamenti che, in al-
cunicasi, sotto i profili di urbanisti-
caearchitettura«fecepiù danni del-
le bombe»,come hanno volutosot-
tolineare i curatoriMeuccieRenzo-
ni, ricordando alcunipalazzi «fuori
contesto»suiLungarnio la snatura-

ta via delle Belle Torri. Diquestafa
menzione ancheRemoBodei , il fi-

menzione ancheRemoBodei , il fi-
losofocheha curatounodei contri-
buti del catalogodella mostra pub-
blicato da Pacini Editore e ieri fra i
relatori:«lì v’eral’usanzadi noi nor-
malisti d’andare a portare pacchi e
soldi ai bisognosi.EraunaPisa che
si stavaricostruendo,di unaasciut-
tezza sobria e di un irrecuperabile
passatocon la Befana del Vigile, i
dromedari di SanRossore,i filobus
sullestrade, le processioni, la bene-
dizione delle automobili, l’arrotino
con la bicicletta, i frequentiesegui-
ti comizi in Piazza SanPaolo all’Or-
to».UnaPisa inedita per i giovani
e, per chi invece così la conobbe,
unamemoria lieta e dolente di una
città ancoradesiderosadi identità.città ancoradesiderosadi identità.
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«Gli anni 50aPisa»
Emozioni, viteericordi
di unacittàcherinasce

Aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì 10-19;
sabato, domenica e festivi
10-20. Tre euro il biglietto
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