
 

 
                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
                                        Quelle brevi pagineQuelle brevi pagineQuelle brevi pagineQuelle brevi pagine    

che mai ho dimenticato ...che mai ho dimenticato ...che mai ho dimenticato ...che mai ho dimenticato ...    
Libera lettura di scelti braniLibera lettura di scelti braniLibera lettura di scelti braniLibera lettura di scelti brani    dalla lettdalla lettdalla lettdalla letteratura d’ogni tempo e paeseeratura d’ogni tempo e paeseeratura d’ogni tempo e paeseeratura d’ogni tempo e paese    

GIOVEDÍ 18 SETTEMBRE 2014, dalle ore 21 alle ore 22 
a Pietrasanta - Via Garibaldi, 99 (parcheggio interno) 

in collaborazione con 
«Circolo Culturale Sirio Giannini» e «PerFormat Salute Versilia» 

 
SERATA VENTISEIESIMA  

Al «PERFORMAT SALUTE» di Pietrasanta, su libera scelta di amici e iscritti, «Versilia Storica» organizza, 
il terzo giovedì del mese, dei brevi incontri nel corso dei quali sono letti brani od episodi della letteratura che 
hanno lasciato dentro di noi una indelebile traccia di conoscenza o di educazione o che, altrimenti, ci hanno 
aiutato nella comprensione dei più reconditi meccanismi dell’animo umano o delle massime leggi che, fin 
dall’inizio dei tempi, governano i rapporti tra le persone ed i popoli. 

 
IN PROGRAMMA 

 

Pagine scelte da: «Diario di un prete» memorie inedite di Don Lido Brunetti [1913 – 1999] e 
“Ferro” , capitolo estratto dal libro «Il sistema periodico» di Primo Levi [Torino, 31 luglio 1919 - 
Torino, 11 aprile 1987] 

 Lettore: Riccardo Cavirani 

Poesie scelte dalla raccolta: «Io faccio il Poeta» di Ignazio Buttitta e articolo inedito scritto sullo 
stesso autore, pubblicato sulla rivista «La Realtà Nuova», a cura di Renzo Maggi. 

 Lettore: Renzo Maggi 

Lettura dei brani: “Chi lascia la via vecchia” e “Lamentazioni di San Rocco Pellegrino sopra il 
suo cane”, tratti dalla raccolta «Lungo l’Arno» di Pietro Coccoluto Ferrigni [Livorno, 15 
novembre 1836 – Firenze, 13 dicembre 1895], conosciuto con lo pseudonimo di Yorick figlio di 
Yorick. 

 Lettore: Enrico Baldi 

Al termine delle letture, gli intervenuti potranno gustare “tarallucci e 
vino”, gentilmente offerti dai Lettori 

 


