
Gran finale per tutti i gusti
da Sciascia ai libri sull'arte
In programma oggi alcuni eventi clou (ingresso gratuito)

Pisa Ultimo giorno per il
Pisa Book Festival, l'iniziati-
va legata ai libri e agli auto-
ri, con la partecipazione di
più di 90 espositori, ospita-
ta per questa edizione tra
gli Arsenali Repubblicani,
il Museo delle Navi Anti-
che, Palazzo Blu e la chiesa
di San Vito. Tutte location
prestigiose a fare da sfondo
e ad accogliere numerose
iniziative.
Oggi il Festival propone

alcuni eventi clou, tutti a in-
gresso gratuito.
Alle lO lo storico dell'arte

Alessandro Tosi presenta il
suo libro sul tennis "Come
bianche farfalle" (Ets), as-
sieme a Luca Bottazzi, Ales-
sandra Castellani Torta,
Marco Gesi e Carla Saveri;
Antonio Prete il suo "Carte
d'amore" (Bollati Borin-
ghieri) con Stefano Brugno-
lo, Francesca Fedi e Carlo
Tirinanzi De Medici.
Alle 11 ancora storia con-

temporanea sulle tracce di
"Imperialismo e Comuni-
smo. Dall'Ungheria del
1956 all'Ucraina del 2022"
attraverso la conversazio-
ne con Anna Zafesova e Fe-
derigo Argentieri: modera
Ada Pagliarulo (Radio Radi-
cale) ; "Lettere in giacenza"
(Tab Edizioni), due lezioni

Le location sono
gli Arsenali Repubblicani,
il Museo delle Navi
Antiche, Palazzo Blu
e la chiesa di San Vito

sull'umanismo di Gianluca
Garelli.
Nella chiesa di San Vito si

viaggia nella Pisa scompar-
sa con la storica Daniela
Stiaffini e il suo libro perAn-
tiche Porte, mentre aPalaz-
zo Blu l'illustratrice Cecilia
Cavallini racconta "I viaggi
di Marino" (Storie cucite) .
Alle 12 appuntamento

con le malinconiche me-
morie del "Bestiario Pisa-
no" (Pacini Editore) dello
storico dell'arte Stefano
Renzoni affiancato dall'illu-
stratore Raffaele Silvestri e
da Patrizia Paoletti Tanghe-
roni e Gabriele Santoni.

Alla stessa ora Alessan-
dro Niero conversa con Va-
lerio Nardoni su "Olga, una
badante per amica" (Vali-
gie Rosse), mentreAlessan-
dro Ceccherini presenta il
suo "Il Mostro" (Nottetem-
po).

Il pomeriggio si apre alle
14 con l'omaggio a Leonar-
do Sciascia e la sua monu-
mentale biografia in lingua
inglese "Leonardo Scia-
scia, the man and the wri-
ter", scritta da Jospeh Far-
rell e pubblicata da Leo 01-
schlki Editore.
Si prosegue alle 15

nell'auditorium al Museo
della Navi Antiche con

"L'anno capovolto" del
giornalista del Corriere Si-
mone Innocenti che dialo-
ga con la giornalista Eleo-
nora Mancini.
Alla stessa ora, France-

sco Muzzopappa presenta
"Sarò breve" (Fazi), men-
tre Daniela Cicchetta parla
de "L'ultima lettera di Ein-
stein" (Miraggi Edizioni),
con Martina Castagnoli (Li-
breria On the road di Firen-
ze) e Nicolò Gaudino (Li-
breria l'Orsa Minore di Pi-
sa) .
Particolarissimo l'incon-

tro delle 15 nell'Art Book di
Palazzo Blu con la "ma-
te-turista" Silvia Benvenuti
e lo storico dell'arte Dario
Moretta; segue una visita
guidata ai monumenti pisa-
ni.
Molto atteso l'evento del-

le 16 che vedrà il poeta liba-
nese Hafez Haidar presen-
tare "Il fiore dei Cedri. Vita
e miracoli di Khalil Gibran"
(Marotta&Cafiero); in con-
temporanea "Amore asso-
luto e altri futili esercizi"
(MarcosyMarcos) con l'au-
trice Giulia Serughetti.
Alle 16.30, a Palazzo Blu,

conversazione con Lucia
Bencistà, Nicoletta Mat-
teuzzi e Angelo Tartuferi su

"Masaccio e i maestri del Ri-
nascimento a confronto"
(Polistampa).

Alle 17 si potrà scegliere
tra "Voci del Sur. Falsa
Guerra" (Sur) dello scritto-
re cubano Carlos Manuel
Alvarez, "Il malinteso" (Bar-
ta) di Yolaine Destremau e
"David Rossi. I fatti. La veri-
tà è di tutti, non solo della
famiglia" (Edizioni Effigi)
con Ranieri Rossi e Candi-
daVirgone.
Ultimi appuntamenti al-

le 18 con il "compleanno"
del commissario Bordelli
protagonista di "Non tutto
è perduto" (Luanda), ulti-
mo libro del giallista Marco
Vichi (intervengono Lucia
Della Porta e Luigi Brio-
schi), le storie di mare (Edi-
zioni Ets) con gli autori
Athos Bigongiali, Oreste
Verrini, Franco Cardini,
una nuova indagine dell'av-
vocatessa Anna Donati
chiamata a svelare "Il segre-
to del faggio" (Homo Scri-
vens), nell'ultimo libro di
Valeria Sara Papini, e i libri
d'arte firmati Olschki (Seba-
stiano Del Piombo, Fernan-
do Colombo, Agostino Chi-
gi) presentati da Lucia Ton-
giorgi Tomasi e Silvia Pani-
chi.
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'L'amicizia e lo scorrere del tempo 
"L'anno capovolto" di innocenti

braa finale per tatti ipur.ti
Ja Sciarnia ai libri sull'arte
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Art Book
Particolarissi-
mo l'incontro
delle 15
nell'Art Book
di Palazzo Blu
con la
"mate-turista"
Silvia
Benvenuti
e lo storico
dell'arte Dario
Moretta;
segue una
visita guidata
ai monumenti
pisani

Uno degli
stand
del Pisa Book
Festival,
la storica
iniziativa
legata
ai libri
e agli autori
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