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Sabato 19  febbraio 2022, ore 17
Auditorium Terzani – Biblioteca San Giorgio

Elettra Giaconi
A cena col colonnello
Racconti di una guerra piccola piccola
I.S.R.Pt, 2020

Il libro rievoca la seconda guerra mondiale vista con gli occhi di 
una bambina. L’autrice racconta le vicende della propria famiglia 
che partita da Livorno si rifugia prima a Campo Tizzoro, per poi 
passare a Pistoia e successivamente a Bologna. Narra del sole e 
del mare dei luoghi di origine, degli alberi e dei fiori della monta-
gna, ma anche della devastazione delle città sotto i bombarda-
menti, della fame e della convivenza quotidiana con la paura e 
con la morte. Pubblicato per la prima volta nel 2013, grazie a un 
finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pe-
scia il libro è uscito in una nuova edizione ampliata con l’aggiunta 
di alcuni racconti e con una nota biografica dell’autrice, scompar-
sa nel marzo 2020.
Intervengono Anna Agostini, Maria Camilla Pagnini e Sonia Soldani
Saluti di Telesforo Bernardi, direttore della Fondazione Caript
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