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Collana: «Acquamarina»
[Poeti stranieri]

42) Sylvia Plath: La luna e il tasso
43) César Vallejo: Pietra nera

44) Walter Benjamin: Liberami dal tempo
45) Georg Heym: Ci chiamarono i cortili

46) Anna Achmatova: È flebile la mia voce
47) Emanuel Carnevali: Ai poeti

48) Catherine Pozzi: Nyx

Collana: «I quaderni di Via del Vento»
[Letterati e artisti, italiani e stranieri, alternati]

67) Irène Némirovsky: L’inizio e la fine
68) Camille Claudel: Sono come Cenerentola

69) Michail Bulgakov: Scarafaggio
70) Lorenzo Viani: Nero d’avorio

71) Sergej Esenin: Nei pressi di Acquabianca
72) Umberto Boccioni: La gran madre

73) Lou Andreas Salomé: Una notte

Collana: «Ocra gialla»
[Letterati italiani e stranieri]

58) Irène Némirovsky: La confidenza
59) Joseph Roth: L’incantatore

60) Stig Dagerman: L’uomo che non voleva piangere
61) Etty Hillesum: Una piccola voce
62) Else Lasker-Schüler: Concerto

63) Piero Bigongiari: L’occhio del vento
64) Jules Renard: L’uovo di gallina

Collana: «Le Streghe»
[Letterati e artisti pistoiesi]

15) Alessandro Parronchi: Mario Nannini [Pittura]
16) Marcello Venturi: Mio nonno e Mussolini [Prosa]
17) L. Bernardini: Louisa Grace Bartolini [Pittura]

18) Tiziano Terzani: Che fare? [Prosa]
19) Mauro Bolognini: Fare cinema [Cinema]

20) Yves Montand: Frammenti di vita [Cinema]
21) A. Cappellini: Pittura come necessità [Pittura]

Ai nostri soci, abbonati e lettori

Ci scusiamo per il ritardo nell’uscita del Notiziario ma, come avrete visto, abbiamo 
pubblicato due supplementi, uno dedicato alla segnalazione di libri per l’infanzia, a 
tiratura limitata per i bambini che frequentano la biblioteca, e uno “Memorie per do-
mani” che abbiamo inviato a soci e abbonati e ai lettori che ne hanno fatto richiesta. 
Inoltre abbiamo dedicato molto del nostro tempo per preparare la catalogazione del-
le ultime monografie che sarà ultimata grazie al finanziamento della REDOP (Rete 
Documentaria della provincia di Pistoia) di cui facciamo parte e alla preziosa colla-
borazione del personale della Biblioteca San Giorgio.
Ecco ora un numero dedicato alla narrativa a cui abbiamo voluto allegare un inserto 
che riporta “Profezia” di Pier Paolo Pasolini per ricordarlo a quarant’anni dalla sua 
tragica scomparsa.
Ringraziando tutti coloro che ci hanno sostenuto, invitiamo chi non lo ha ancora fatto a 
rinnovare la quota sociale, la quota di abbonamento, ad acquistare libri e riviste doppie 
(i cataloghi sono scaricabili dal sito www.centrodocpistoia.it, voce “Vendita”).

fraterni saluti, la redazione
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Profezia 
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