Giovedì 21 marzo, ore 17.00 - Sala Gatteschi – Biblioteca Forteguerriana

Leggere, raccontare,
incontrarsi...

Autori e storie
pistoiesi

BiBlioteca comunale

Comune di Pistoia

Forteguerriana
Biblioteca
Comunale
Pistoia

Forteguerriana

Informazioni:

Biblioteca Forteguerriana tel. 0573 371471
Biblioteca San Giorgio tel. 0573 371797

Costantino Ceccanti

Baccio da Montelupo

Architetto nella Repubblica di Lucca
Lucca, Pacini Fazzi, 2018

Baccio da Montelupo è universalmente conosciuto per essere stato uno
dei maggiori scultori fiorentini al passaggio tra i secoli XV e XVI. Tuttavia, esiste un lato meno noto e meno indagato della sua carriera: la sua
attività di architetto che si svolse soprattutto, ma non solo, nell’ultimo
quindicennio della sua vita, trascorso a Lucca. L’obiettivo dello studio
è quello di ricostruire il percorso architettonico dell’artista, partendo
dalle prime opere effimere, realizzate in occasione della visita di Leone
X a Firenze, nel 1515, per arrivare alle imprese lucchesi. La scansione
della documentazione d’archivio, delle fonti secondarie e, soprattutto,
un’attenta analisi dell’architettura lucchese del primo Cinquecento, hanno permesso di definire in maniera dettagliata un aspetto tra i meno
studiati ma tra i più interessanti del pieno Rinascimento.

Interviene Rosy Mattatelli - Sarà presente l’autore
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Ti narro una storia
Racconti di donne
Pistoia, Atelier, 2019

Il libro raccoglie dieci racconti “al femminile”, scritti da dieci
scrittrici (pistoiesi e non), che narrano storie vere o inventate e
riportano testimonianze di donne, in un periodo storico che va
dal crollo della borsa del 1929, attraversa il Novecento e arriva
fino al 2001, all’attentato alle Torri Gemelle. Si tratta di storie di
successo, di determinazione, di violenza, di ingiustizia, di emarginazione, di vittorie, di sconfitte, di abbandoni, di maternità,
d’amore, di separazione, di solitudine, di coraggio, di mobbing
subito, di solidarietà, di speranza, di guerra. Storie in cui a tratti
si affaccia Pistoia con alcuni suoi personaggi che sono stati protagonisti del secolo passato.

Interviene Maurizio Gori - Saranno presenti le autrici
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