
Con «Rinascita $sana», l'ulti_ . . o libro dl . e1 di e ll ricordo dl Giorgio Gíolì

AL CA ` foyer del Teatro Verdi, l'associa-
zione «Rinascita Pisana» presenta oggi alle
18, il romanzo «Rivoluzione» (ed. Società
Fiorentina), dello scrittore Massimo Ghe-
lardi (nella foto). Interverranno due testi-
moni degli eventi cittadini degli anni '70:
Giorgio Piccioni, dell'ufficio stampa del Co-
mune di Pisa, e Gino Logli, già consigliere
del Comune di Pisa; la presentazione sarà
moderata dalla nota giornalista pisana Can-
dida Virgone. Pagine ricche di storie, av-
venture, sentimenti e passioni, ambientate
tra Pisa e Livorno negli anni `70. Nella vita

del protagonista, dei suoi figli e dei suoi ni-
poti, si dipana la storia di una famiglia e di
tanti italiani in uno spaccato di
quotidianità che porta alla riscoperta di luo-
ghi e fatti non troppo lontani da quelli di
oggi. L'iniziativa punta non solo a far cono-
scere il libro di Ghelardi, autore del roman-
zo di successo «Il mercante armeno», ma an-
che a stimolare il dibattito sulle vicende so-
ciali e politiche degli anni '70. Massimo
Ghelardi che è nato a Pisa vive da anni a
Livorno. Dalla sua passione per il mare e la
storia nascono i suoi romanzi, tra cui «Il
mercante armeno» (2° classificato al Pre-

mio Nazionale di Narrativa e Saggistica Il
Delfino 2012). Il direttivo di «Rinascita pi-
sana» non manca di rammentare che quella
di oggi «E' la prima iniziativa organizzata
dalla nostra associazione dopo la prematu-
ra scomparsa dell'indimenticato e stimatis-
simo vice-presidente, dottor Giorgio Gioli.
Tutti noi proseguiremo a lavorare per l'inte-
resse della città, anche per onorare la memo-
ria di uomo generoso, capace e caparbio.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il
sito www.rinascitapisana.it o contattarci al

seguente indirizzo info@rinascitapísana.it
o al numero 345.3140574.
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