
Proseguono a San Zeno le attività organizzate 

con l’Associazione La Tartaruga. Un 

percorso attivato con i frequentatori più 

anziani del Centro per tenere viva la memoria 

con un lavoro di stimolazione svolto 

attraverso vecchi films, fotografie d’epoca, 

ricordi personali. Ma anche sollecitando il 

lato creativo come è successo con i laboratori 

tenuti da Andrea Taddei; attraverso la 

lavorazione della cartapesta il Centro si è 

abbellito con un Villaggio-Presepe molto 

suggestivo e con riproduzioni di dolcetti che 

hanno arricchito l’Albero di Natale. 

Nella Stanza dei ricordi ho trovato… Pisa, gli anni ‘50 e il Conte Ugolino!

I Pisani riscoprono il tempo libero, le 

vacanze al mare e lo sport… Tutto 

questo è raccontato a Palazzo Blu dalle 

belle foto di Luciano Frassi, storico 

fotoreporter pisano. 

A fare da accompagnatore nel racconto 

di questa epoca ci sarà Giuseppe 

Meucci, giornalista, saggista e curatore 

della mostra. 

L’appuntamento è per mercoledì 30 

gennaio alle ore 16:00 a Palazzo Blu, 

Lungarno Gambacorti, 9. 

A gennaio invece tornerà a trovarci il Professor Francesco Mallegni, antropologo e paleontologo 

che ha dedicato una vita allo studio di resti umani di personaggi famosi: Giotto, Mantegna, San 

Ranieri... L’incontro di giovedì 17 gennaio alle ore 16:00 racconterà proprio della scoperta, 

avvenuta a Pisa nella Chiesa di San Francesco, dei resti della famiglia del Conte Ugolino della 

Gherardesca, sul quale Dante Alighieri ha scritto un celebre Canto dell’Inferno.  

Dal Medioevo si passa poi, con un balzo storico di qualche secolo, ad una epoca più recente, quella 

degli anni Cinquanta, nei quali Pisa, uscita dal lungo e difficile dopoguerra, ritorna piano piano alla 

normalità. Durante quel decennio si completa la ricostruzione della città dai danni provocati dai 

bombardamenti e il volto del centro storico cambia per acquisire la fisionomia attuale. Sullo sfondo 

dei grandi eventi internazionali, anche a Pisa mutano i costumi e i modi di vivere, la politica torna in 

primo piano e la rinascita riguarda istituzioni come l’Università dove maturano scelte che la 

proiettano nel futuro. 
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