
Sabato 16 aprile ore 17.00
Sala conferenze - Convento
di San Domenico 
Piazza San Domenico

La montagna, le sue storie, 
le sue parole
Incontro con 
Francesco Guccini

Sabato 21 maggio ore 16.00
Museo Marino Marini
corSo Silvano FeDi, 30
Da Pistoia a Cinecittà
Incontro con 
Manolo Bolognini

Sabato 4 giugno ore 16.00
“Cortile delle camelie”
via Della maDonna, 52

Nel “cortile delle camelie” 
pensando all'Italia.
Louisa Grace Bartolini 
e la poesia risorgimentale
Letture di Giovanni Fochi
Musiche di Luca Francini (flauto)

Istituto di Storia locale

Un territorio 
e la sua memoria

CiClo di inContri 
a cura di Giovanni Capecchi

Pistoia • Aprile-Giugno 2011

Introducono gli incontri: 
Franco Benesperi Presidente della Fondazione

Emanuela Galli Direttrice dell’Istituto di Storia locale



L’Istituto di Storia locale, istituito dalla Fon-
dazione Banche di Pistoia e Vignole per la 

Cultura e lo Sport, nell’ambito della propria atti-
vità di raccolta e di studio di materiali riguardanti 
il territorio pistoiese – attività affiancata da inizia-
tive editoriali scandite dall’annuale pubblicazio-
ne di “Spicchi di storia. Studi e documenti sul 
Novecento” – promuove alcuni incontri pubblici 
intorno al nostro territorio e alla sua memoria. 

Gli appuntamenti avranno per protagonisti due 
ospiti di eccezione: Francesco Guccini, che ha 
dedicato e continua a dedicare studi, riflessioni 
e testi narrativi alla montagna (in particolare al 
‘microcosmo’ di Pavana), con le sue storie (anche 
autobiografiche), le sue tradizioni e la sua lingua,
e Manolo Bolognini, che ha lasciato Pistoia all’età 
di ventisei anni, seguendo a Roma il fratello Mau-
ro e iniziando una lunga e importante carriera nel 
mondo del cinema, senza dimenticare però la sua 
città di origine, alla quale lo legano molti ricordi.

Ma oltre ad incontri con figure che possono aiu-
tarci a ricostruire frammenti di una storia indi-
viduale inserita all’interno di vicende collettive, 
si è voluto anche dare spazio a un ‘luogo della 
memoria’, la casa di Louisa Grace Bartolini, in 
Via della Madonna, nella quale la poetessa di ori-
gine irlandese, negli anni cruciali del nostro Ri-
sorgimento, scriveva e cantava l’Italia divisa e da 
unire, raccogliendo intorno a sé i letterati locali o 
(come Giosuè Carducci) di passaggio dalla città, 
tutti animati da ideali patriottici.

Per inFormazioni:
info@fondazionepistoiaevignole.it  – Tel. 0573 774454


