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L'arte di scrivere
e la scrittura dell'arte
Autori a Palazzo Blu

Pisa Tra le novità del Pisa
Book Festival 2022 c'è anche
il debutto del formato "Art
Book", un palinsesto di incon-
tri dedicato all'arte e all'illu-
strazione nel Museo di Palaz-
zo Blu.
«Una iniziativa nuova - ha

spiegato la curatrice Maria
Chiara Favilla che è anche la
responsabile delle collezioni
di Palazzo Blu - che va nella
direzione di rinsaldare anco-
ra di più la collaborazione in-
staurata da tempo tra il Festi-
val e il nostro polo museale.
Si punterà sull'illustrazione e
l'arte nel libro con iniziative
anche a portata dei più picco-
li».

Si parte oggi, venerdì 30, al-
le 16, con "Un treno per Kjiv".
Viaggio fotografico con Mar-
co Carlone e Paolo Ciampi. Al-
le 16.30 "Il libro d'arte: mari-
nonibooks": conversazione
con l'editore e illustratoreAn-
tonio Marinoni e Massimilia-
no Bini, direttore del Museo
della Carta di Pescia. Alle 18,
conversazione con Guido
Scarabottolo e Francesco
Chiacchio: modera Ilaria Ta-
gliaferri, della rivista LiBeR.
Domani, sabato 1 ottobre,

alle 11, per la poesia illustrata
presentazione del libro "I
bambini", raccolta di poesie
di GiovannaZoboli. Con Mat-
teo Pelliti e live painting di En-
rico Pantani. Alle 15 "Dire-Da-
re-Baciare", conversazione
con Fabio Magnasciutti e Lu-

Palazzo Blu a Pisa

ca Ralli. Alle 16. 30 "PiPPo":
presentazione della collana
di divulgazione d'arte con
Marta Sironi, curatrice e autri-
ce di alcuni volumi e Paolo
Canton, fondatore di Topi Pit-
tori; modera Maria Chiara Fa-
villa. Alle 18, Il libro d'arte. I
Cammei di De Luca Editori
d'Arte: Le lettere di Artemi-
sia; sarà un conversazione
con gli storici dell'arte France-
sco Solinas e Emanuele Pelle-
grini. Domenica 2, alle 11, in-
contro con Cecilia Cavallini,
"I viaggi di Marino" (Storie cu-
cite) . Alle 15, Arte e matemati-

ca. Con la mate-turista Silvia
Benvenuti; presenta Dario
Moretta. Alle 16.30, Il libro
d'arte: Polistampa. Masaccio
e i maestri del Rinascimento
a confronto. Conversazione
con Lucia Bencistà, Nicoletta
Matteuzzi e Angelo Tartuferi
e alle 18, Il libro d'arte: Olsch-
ki. Ritratti Libri Giardini. Se-
bastiano Del Piombo, Fernan-
do Colombo, Agostino Chigi:
conversazione con Lucia Ton-
giorgi Tomasi e Silvia Pani-
chi. •
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