
Pisa,daWojtyla aRomeo
In libreria(al BookFestival) «L’uOWLPR Novecento»acuradiGiuseppeMeuccie StefanoRenzoni
PISA
Ci sono Karol Wojtyla e il mo-
mento delleepocali‘ VFuVH’aGa-
lileo Galilei, i premi Nobel Carlo
Rubbia e Rita Levi Montalcini;
F’q O’uOWLPR Keith Haring al lavo-
ro al murale Tuttomondo. E poi
gli anni di piombo, il casoSofri,
la commozione per O’DUULYR dei
bambini di Chernobyl. Persino
unainaspettataretrospettiva de-
dicata al Pisa e agli anni di Ro-
meo. Con ©L’uOWLPR Novecento.
Pisa:eventi e personaggidi un
fine secolo», Pacini Editore tor-
na a raccontareunaltroperiodo
dellastoria recentedella cittàdi
Pisa(e G’,WDOLD)attraverso il cata-
logo cheaccompagnala mostra
cheil Museo di PalazzoBlu ogni
anno allestisce con una selezio-
ne di fotografie tratteGDOO’ Archi-
vio Frassi,storico foto- reporter
deLaNazione,di proprietàdella
FondazionePisa.
Il libro sarà presentatoal Pisa
BookFestivalchesi terràdal3 al
6 dicembre,in diretta sui canali
Youtube e Facebook. Si tratta
del quarto volume della serie
dei cataloghi delle mostrefoto-
grafiche dedicateaeventi ede-
cenni della città, corredatiogni
volta dalle prefazioni di impor-
tanti personaggiche li vissero
direttamente, come Massimo
D’AOHPD e il filosofo RemoBo-
dei. Questavolta saràEnricoLet-
ta, pisano doc, ex Presidente
del Consiglio, a firmare la prefa-
zione del catalogo, la cui presen-
tazione èdi Cosimo Bracci Torsi
della FondazionePisa.Nel volu-
me acquistabile in libreria e sul
sito di PaciniEditore, al raccon-
to per immagini si affiancano i

saggi del giornalista Giuseppe

Meucci e dello storico GHOO’DUWH
Stefano Renzoni, curatori della
mostra di PalazzoBlu.
«1HOO’uOWLPR scorcio del secolo
scorso– spiegaMeucci –Pisavi-
ve una stagione ricca di eventi
chehannouQ’HFR chesi allarga
nel mondo, comeO’DOODUPH per
lastabilità dellaTorre o il clamo-
roso ritrovamento vicinoallasta-
zione di San Rossoredelle navi
antiche». Densodi aneddotisul
grandePisadi Romeoèinvece il
saggioin cui StefanoRenzoniri-
percorre gioie e dolori di una
stagione sportiva irripetibile.
«Anconetani– afferma –solleci-

tò laripresa di unorgoglio citta-
dino che travalicò le tribune
GHOO’AUHQD per diventare il se-
gno, il destino,di una comuni-
tà. Su di lui nacqueroleggende
metropolitane meravigliose.Fe-
ce venire giocatori diventati poi
miti grazie a un fiuto calcistico
cheavevadel portentoso».
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