VENERDÌ LA PRESENTAZIONE

La rivoluzione"
ipisani egli anni '70
nel libro di Ghelardi
ii

1 PISA

La rivoluzione, attraverso tre
generazioni. E la storia che racconta in un suo romanzo lo
scrittore Massimo Ghelardi,
autore anche dell'opera «Il
mercante armeno», che ha
avuto di recente un grande
successo. Il libro verrà presentato venerdì 9 alle 18, al Cafè
foyer del Teatro Verdi, grazie
ad un'iniziativa dell'associazione "Rinascita Pisana". «Rivoluzione», questo è il titolo
del nuovo libro di Ghelardi, è
edito da Società Editrice Fiorentina.
Interverranno due testimoni degli eventi cittadini degli
Anni Settanta: Giorgio Piccioni, capo ufficio stampa di Palazzo Gambacorti, e Gino Logli, ex consigliere comunale.
La presentazione sarà moderata dalla nostra giornalista Candida Virgone.

Il narratore, pisano di nascita, livornese di adozione, coinvolgerà il pubblico attraverso

pagine ricche di storia, avventure, sentimenti e passioni, riportandoci anche agli Anni
Settanta, tra Pisa e Livorno, in
una realtà di profonda trasformazione per la società.

"Rivoluzione" è un romanzo che, attraverso le vicende e i
cuori di tre generazioni, ognuna pronta a dare o a togliere ad
altri la vita per un sogno, un
ideale, ci porta a riscoprire gli
anni delle grandi lotte operaie
di inizi 900, la prima guerra
mondiale, la disperazione delle trincee, imprese entusiasmanti e, poi, il fascismo dei
primordi, la sua involuzione e
fine.
I protagonisti del romanzo
vivono e combattono, sostenuti da sentimenti e idee che mutano nel tempo, ma conservano, in ogni tempo e luogo, la
carica emotiva e dirompente
delle passioni che agitano i sogni e il futuro dei giovani.
Nella vita del protagonista,
dei suoi figli e poi dei suoi nipoti, si dipana la storia di una
famiglia e di tanti italiani, uno
spaccato di quotidianità, per
riscoprire luoghi e fatti, neppure troppo lontani dai nostri
pensieri di oggi.
L'iniziativa punta non solo a
presentare l'opera di Ghelardi,
già autore appunto del romanzo di successo "Il mercante armeno", ma anche a stimolare
il dibattito su vicende sociali e
politiche che per la città sono
state una fetta indimenticabile
di storia.
, Per Rinascita Pisana si tratta della prima iniziativa organizzata dopo la prematura
scomparsa del suo vicepresidente, Giorgio Gioli. «Tutti noi
- dicono i responsabili dell'associazione - proseguiremo a
lavorare per l'interesse della
città, anche per onorare la memoria di uomo generoso, capace e caparbio».
L'incontro è aperto a tutti.
Info: www.rinascitapisana.it,
infoWrinascitapisana.it o a
345.3140574.
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