
 

Autori e storie
pistoiesi

Autori e storie
pistoiesi

Autori e storie
pistoiesi

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

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

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

BiBlioteca comunale
Forteguerriana

BiBlioteca comunale
Forteguerriana

BiBlioteca comunale
Forteguerriana

comune di Pistoia

comune di Pistoia

comune di Pistoia

Leggere,raccontare,
incontrarsi...

Leggere,raccontare,
incontrarsi...

Leggere,raccontare,
incontrarsi...

 Sabato 2 luglio 2022, ore 17
Auditorium Terzani – Biblioteca San Giorgio

Marisa Salabelle
Gli ingranaggi dei ricordi
Arkadia, 2020

Cagliari, 1943. Dopo l’ultimo bombardamento Generosa lascia la 
città devastata e si rifugia in un paese dell’interno. È in pena per il 
marito, rimasto nel capoluogo in qualità di medico all’ospedale mi-
litare, per i figli, per la sorella Gisella e il fratello Silvio, che vivono 
a Roma e pare siano coinvolti nella lotta partigiana. Olbia, 1943. 
Felice ha diciotto anni e con le sorelle Bella e Demy accompagna 
il padre a imbarcarsi sul traghetto che lo condurrà sul Continente. 
Ora tocca a lui prendersi cura delle ragazze. Roma, 1944. Un at-
tentato in via Rasella provoca la morte di trentatré soldati tedeschi 
e due civili italiani. Il giorno dopo c’è la rappresaglia nazista alle 
Fosse Ardeatine. Il romanzo racconta tre storie di uomini e donne 
in guerra, ispirate a fatti realmente accaduti.
Interviene Maria Elena Menici - Sarà presente l’autrice

 Sabato 21 maggio 2022, ore 17
Auditorium Terzani – Biblioteca San Giorgio

Marisa Salabelle
Gli ingranaggi dei ricordi
Arkadia, 2020

Cagliari, 1943. Dopo l’ultimo bombardamento Generosa lascia la 
città devastata e si rifugia in un paese dell’interno. È in pena per il 
marito, rimasto nel capoluogo in qualità di medico all’ospedale mi-
litare, per i figli, per la sorella Gisella e il fratello Silvio, che vivono 
a Roma e pare siano coinvolti nella lotta partigiana. Olbia, 1943. 
Felice ha diciotto anni e con le sorelle Bella e Demy accompagna 
il padre a imbarcarsi sul traghetto che lo condurrà sul Continente. 
Ora tocca a lui prendersi cura delle ragazze. Roma, 1944. Un at-
tentato in via Rasella provoca la morte di trentatré soldati tedeschi 
e due civili italiani. Il giorno dopo c’è la rappresaglia nazista alle 
Fosse Ardeatine. Il romanzo racconta tre storie di uomini e donne 
in guerra, ispirate a fatti realmente accaduti.
Interviene Maurizio Gori - Sarà presente l’autrice
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