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Pisa,daWojtyla a Romeo
In libreria( al BookFestival) «
PISA
Ci sono Karol Wojtyla e il

momento delle epocali VF VH a Galileo Galilei, i premi Nobel Carlo
Rubbia Rita Levi Montalcini;
F q O OWLPR Keith Haring al lavoro al murale Tuttomondo. E poi

e

gli anni di piombo, il casoSofri,
la commozione per O DUULYR dei
bambini di Chernobyl. Persino
una inaspettataretrospettiva dedicata al Pisa e agli anni di RoOWLPR Novecento.
meo. Con ©
Pisa: eventi e personaggidi un
fine secolo», Pacini Editore torna a raccontareun altro periodo
della storia recentedella città di
Pisa (e G ,WDOLD attraverso il catala mostra
logo cheaccompagna
che il Museo di PalazzoBlu ogni
anno allestisce con una selezione di fotografie tratteGDOO Archivio Frassi, storico foto- reporter
de La Nazione, di proprietàdella
Fondazione Pisa.
Il libro sarà presentatoal Pisa
BookFestivalche si terrà dal 3 al
6 dicembre,in diretta sui canali
Youtube e Facebook. Si tratta
del quarto volume della serie
dei cataloghi delle mostre fotografiche dedicatea eventi e decenni della città, corredatiogni
volta dalle prefazioni di importanti personaggiche li vissero
direttamente, come Massimo
OHPD e il filosofo Remo Bodei. Questavolta saràEnricoLetta, pisano doc, ex Presidente
del Consiglio, a firmare la prefazione del catalogo, la cui presentazione è di Cosimo Bracci Torsi
della Fondazione Pisa.Nel volume acquistabile in libreria e sul
sito di PaciniEditore, al racconto per immagini si affiancano i
saggi del giornalista Giuseppe

OWLPR Novecento» a cura di GiuseppeMeuccie StefanoRenzoni
Meucci e dello storico GHOO DUWH
Stefano Renzoni, curatori della
mostra di Palazzo Blu.
«1HOO OWLPR scorcio del secolo
scorso spiegaMeucci Pisa vive una stagione ricca di eventi
chehanno Q HFR che si allarga

nel mondo, come O DOODUPH per

la stabilità della Torre o il clamoroso ritrovamento vicino alla stazione di San Rossoredelle navi
antiche». Densodi aneddotisul
grandePisa di Romeoè invece il
saggioin cui StefanoRenzoniripercorre gioie e dolori di una
stagione sportiva irripetibile.
« Anconetani afferma sollecitò la ripresa di un orgoglio cittadino che travalicò le tribune
GHOO UHQD per diventare il segno, il destino,di una comunità. Su di lui nacqueroleggende
metropolitane meravigliose. Fece venire giocatori diventati poi

miti grazie a un fiuto calcistico
che avevadel portentoso».
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