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Mercoledì 1 ottobre, ore 18 
Circolo ARCI Asciano , via P. Barachini 10, Asciano 
Presentazione del volume 
Antifascismo, guerra e Resistenza  
a San Giuliano Terme 
di Gianluca Fulvetti e Stefano Gallo 
Edizioni ETS, 2014 
 

Il libro ricostruisce la storia del territorio sangiulianese dalla 
presa del potere del fascismo fino al passaggio del fronte, 
settanta anni fa: è una storia dura, difficile e dolorosa, ma da 
conoscere perché base della nostra democrazia. Una storia 
strettamente legata alla città di Pisa, che racconta i mutamen-
ti della società e della politica italiana lungo il corso di più di 
venti anni, con particolare attenzione alle dinamiche dram-
matiche della Seconda Guerra Mondiale. Da venti anni il 
Comune di San Giuliano Terme porta avanti con tenacia una 
politica a favore della conservazione e della trasmissione 
della memoria storica dei fatti legati al biennio ‘43-‘44. Il cen-
simento della memoria promosso dall’Amministrazione sin 
dalla metà degli anni ’90 ha permesso di mettere a fuoco gli 
effetti del conflitto sulla vita quotidiana delle persone, dando 
spazio alla voce dal basso delle comunità. Queste fonti ven-
gono qui completate e messe in dialogo con scavi approfon-
diti nei maggiori archivi storici locali, nazionali ed esteri. 
 

Interverranno: ANPI, Sez. San Giuliano Terme-Calci, 
Duilio Cordoni, partigiano della formazione N. Casarosa, 
Lia Cecchini, figlia di Ilio Cecchini, comandante della for-
mazione N. Casarosa,  
Alessandro Scarpellini, poeta e scrittore. 
 

Saranno presenti gli autori. 
 
Domenica 5 ottobre, ore 16 
Teatro Rossini, Piazza Togliatti , Pontasserchio  
XIV Premio Let terar io  Nazionale 
“Scritturafresca” 
 

Organizzazione a cura dell’Associazione Comitato Pontas-
serchio. Info: 3498494726 
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Venerdì 12 settembre, ore 21  
Hotel di Pisa, via Statale Abetone 13, San Giuliano Terme  
Presentazione del volume 
Diritto di asilo e protezione internazionale. 
Storie di migranti in Toscana 
A cura di Francesca Biondi Dal Monte e Margherita 
Melillo 
Pisa University Press, 2014 
 

Interverranno: l'on. Khalid Chaouki, da anni impegnato 
su CIE e accoglienza, membro della Commissione Esteri 
della Camera, e l’on. Maria Chiara Carrozza  
 

In collaborazione con Istituto Dirpolis – Scuola Supe-
riore Sant’Anna, ASGI Associazione per gli Studi Giu-
ridici sull’Immigrazione, Fondazione Arpa 
 
Dal 13 al 21 settembre  
Villa Medicea dell’Ammiraglio (g.c.), via Cavour 45, Arena Metato  
La pittura in Toscana tra primo e secondo  
Novecento. Una stagione felice  
 

La pittura livornese guardava al passato, la pittura pisana e 
versiliese guardava al futuro. Questa diversità è raccontata 
dalla mostra ospitata da una delle ville più importanti del 
Pisano. I dipinti, disegni, incisioni provenienti da collezioni 
private, vanno dai primissimi del Novecento fino agli anni 
Ottanta del secolo scorso  
 

Inaugurazione sabato 13 settembre, ore 17.30 
Orario: dal lunedì al venerdì 16-19.30, sabato e domenica: 
10-13 e 16-19.30 
Organizzazione a cura dell’Associazione Archivi Artistici 
del ‘900 a Pisa e della Pro loco di San Giuliano Terme.  
Info : 050815064, arte.lescuderie@gmail.com 

Giovedì 18 settembre, ore 18 
Biblioteca comunale “Uliano Martini” 
via Niccolini 40 , San Giuliano Terme 
Presentazione del volume 
I quaderni nascosti del figlio del repubblichino 
di Rolando Guerriero 
Giovane Holden Edizioni, 2014 
Introdurrà  Stefano Gallo, storico 
 

Benito, dodici anni, figlio di una camicia nera, annota e com-
menta nei suoi diari, con un linguaggio scorretto ma vivace, i 
suoi pensieri e i suoi sentimenti mischiando vicende personali 
e fatti storici. Costretto a sfollare nella campagna pisana e poi 
sulle montagne lucchesi, si confronta con un mondo a lui 
sconosciuto: quello contadino, fatto di persone semplici e 
analfabete, dichiaratamente antifasciste che lo costringe a ri-
flettere sulla vanità della guerra. I diari si interrompono bru-
scamente, in coincidenza con una incombente rappresaglia 
nazista, facendo scendere, apparentemente, una cortina di 
mistero sul destino del giovane.  
 

Sarà presente l’autore 
 
Venerdì 26 settembre, ore 21 
Hotel di Pisa, via Statale Abetone 13, San Giuliano Terme 
La Terra desolata  
di Diego Barsuglia 
Introdurrà il prof . Franco Mosca  
 

Diego Barsuglia nasce a Pisa il 24 maggio del 1978. Inizia a 
fotografare nel 2006. In breve il suo lavoro lo porta a collabo-
razioni di rilievo con agenzie italiane ed estere. Dopo nume-
rosi viaggi in Africa sub sahariana, Maghreb ed est Europa, 
decide di dedicarsi all’Italia. Nel 2013 ha realizzato questo 
importante lavoro di ricerca fotografica in Campania sulla 
correlazione tra pressione ambientale e salute nelle province 
colpite dall’attività delle eco-mafie. 
 

In collaborazione con la Fondazione Arpa 
 
Martedì 30 settembre, ore 17 
Auditorium scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” 
via Sant’Antonio 5, Pontasserchio 
Cibo e salute: come, quando e perché 
 

Incontro con la Prof. Manuela Giovannetti  
Direttrice del Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutrafo-
od - Nutraceutica e Alimentazione per la Salute, Università di 
Pisa. 
L’incontro è rivolto a genitori e insegnanti 

Sabato 6 settembre, dalle ore 10 
Piazza Italia, San Giuliano Terme 
Bagni Crea a nozze...ieri e oggi 
 

Piccolo mercato dell’artigianato legato al matrimonio, mostra 
con accessori d’epoca e attuali (corredi, biancheria, bombo-
niere, torte nuziali...) . 
Alle ore 21 sfilata con gli abiti nuziali delle donne di San 
Giuliano Terme dagli anni ‘40 fino ad oggi. 
Organizzazione a cura dell’Associazione Bagni Crea di San 
Giuliano Terme. Info: 3283243878 
 
Giovedì 11 settembre, ore 21  
Piazza Italia , San Giuliano Terme 
Filarmonica Sangiulianese in concerto 
 

Il concerto presenta un ampio ventaglio di canzoni di una 
notevole popolarità e di sicuro valore musicale. Accanto a 
brani jazz come “Stardust” e “My funny Valentine” saranno 
proposti alcuni capisaldi dello swing come “Take the “A” 
train” e le bellissime song di Gershwin. Un salto nel Sudame-
rica con “Mambo jambo” e poi il giusto riconoscimento alla 
musica italiana con alcuni dei suoi migliori rappresentanti: 
Battisti, De André e Modugno. 
 
Dall’ 11 settembre al 4 ottobre 
Stazione ferroviaria, San Giuliano Terme 
Antiqua 2014. Mostra Fotografica 
 

La mostra presenta immagini  realizzate da Luigi Polito che 
offrono uno sguardo sul mercatino di antiquariato, hobbismo 
e collezionismo che da anni, ogni prima domenica del mese, 
anima il centro storico di San Giuliano Terme. 
 

Orario: dal lunedì al sabato 9.30-12.30, giovedì 15-18. 
Organizzazione a cura dell'Associazione Pro loco di San Giu-
liano Terme. Info: 050815064. 
 


