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Alessandro Petrocchi
A spasso tra i ricordi
Racconti e memorie
tra un secolo e l’altro
prefazione a cura di Alberto Maria Onori
Pescia, Benedetti, 2019
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Attraverso il racconto di aneddoti e vicende che hanno riguardato lui 
stesso e la sua famiglia, l’autore ripercorre la storia della sua città, 
Pescia, nell’arco di circa un secolo, in un percorso a ritroso che par-
tendo dagli anni Sessanta del Novecento arriva fino agli anni Ottanta 
del secolo precedente. I bozzetti di Alessandro Petrocchi erano già 
stati pubblicati sulla testata locale “Il cittadino”. Riveduti e raccolti in 
volume contribuiscono a rievocare e far rivivere una Pescia che non 
c’è più, attraverso il racconto di vicende minori ma significative per 
ricostruire la storia della cittadina della Valdinievole.
Interviene Alberto Maria Onori - Sarà presente l’autore
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Mercoledì 20 novembre 2019, ore 17.00
Sala Bigongiari – Biblioteca San Giorgio
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