
Notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia 
Periodico di informazione culturale e bibliografica. 
Rivista bimestrale, n. 259, gennaio-aprile 2019, anno L
Autorizzazione n. l52 del 7.XII.1970 del Tribunale di Pistoia. 
Spedizione in abbonamento postale  - 45%, Art. 2 Comma 20/b Legge 662/96 
- Filiale di Pistoia - ISSN 1828-4361    
Editore: Centro di Documentazione di Pistoia; Direttore responsabile: Mauri-
zio Matteuzzi. 
Direzione e redazione: Ivano Bechini, Lucia Innocenti, Giorgio Lima.
Hanno collaborato a questo numero: Ivano Bechini, Letizia Borelli, Caterina 
Brancatisano, Greta Brodini, Lorenzo Calistri, Kim Chomiak, Marco Iozzelli, 
Carolina Montagni, Gian Domenico Zucca.
Copertina: Giorgio Lima, fotografia di Lucia Innocenti.
Associazione Centro di Documentazione di Pistoia, via Pertini snc - 51100 
Pistoia, tel. 0573/371785; www. centrodocpistoia.it
e-mail: cdp@comune.pistoia.it.
Stampa: G.F. Press - Pistoia, tel. 0573/518036. Abbonamento annuo: € 20,00 per 
i privati, € 30,00 per enti, biblioteche, associazioni, € 50,00 sostenitori, estero 
ecc. Versamenti sul c.c.p. 123865l2 intestato a Associazione Centro di Documen-
tazione o sul c.c.b. della CARIPT IBAN IT92Y0306913830100000001643

Sede c/o Giacomo Martini, via marconi 35 - 40046 
Porretta Terme (Bologna) Tel. 0534 23117

cell. 3336446571; 3405930516
e-mail: iqdelbattelloebbro@libero.it 
www.iquadernidelbattelloebbro.it

Una Avventura Straordinaria!
Sono passati più di vent’anni da quando insieme ad un pic-

colo gruppo di amici decidemmo di intraprendere questa 

avventura nel mondo della poesia e della letteratura con-

sapevoli della difficoltà dell’impresa che ci accingevamo 

ad iniziare, ma anche del fascino culturale ed umano che 

questa storia ci avrebbe offerto.

Voleva essere un momento di incontro e di proposta per 

trovare nella poesia le risposte che le altre arti non riusciva-

no a darci; volevamo costruire un’occasione “alta” e nuova 

di comunicazione lirica e critica con il pubblico, i lettori, 

gli appassionati ed i poeti veri e presunti, i critici e tutti 

coloro che trovano nella poesia emozioni e valori “altri”. 

Prima la rivista impegnata nell’analisi critica della poesia 

italiana dai maestri come Mario Luzi, Piero Bigongiari, 

Amelia Rosselli, Dino Campana fino alla generazione de-

gli emergenti, Milo De Angelis, Roberto Carifi, Roberto 

Mussapi, Giuseppe Conte, Valerio Magrelli, Rosita Copio-

li, Gregorio Scalise... tutti in un quadro di rigorosa rifles-

sione critica.

Dalla poesia al teatro il passo è breve, per la nascita di una 

collana e di un laboratorio di “teatro e poesia” impegnato ad 

organizzare rassegne e letture in luoghi suggestivi e deputa-

ti da sempre alla rappresentazione scenica come il Festival 

di Santarcangelo dei Teatri. In questo contesto non poteva 

mancare l’attenzione alla saggistica letteraria ed ai nuovi 

autori poeti e drammaturghi con la pubblicazione di testi 

di giovani autori di teatro vincitori del Premio Nazionale 

di Drammaturgia Contemporanea “Gherardo Ghepardi”. 

Così sono nate nuove collane e il nostro impegno è cre-

sciuto, dalla rivista originaria ad una piccola casa editrice 

che vuole continuare ancora il suo lavoro nonostante le 

difficoltà economiche e organizzative. Non poteva manca-

re nella nostra avventura uno sguardo al cinema, a quello 

d’autore per contribuire alla promozione della cultura ci-

nematografica; da questa riflessione lavoriamo da anni ad 

una rivista, «Cinema Libero», per ricordare anche una sta-

gione cinematografica che portò il nome di Porretta Terme 

in tutto il mondo. Altre sfide, altri impegni ci attendono per 

continuare questa nostra splendida avventura.  

Il Presidente Giacomo Martini

Le riviste
I Quaderni Del Battello Ebbro

(Rivista semestrale di letteratura)
Diretta da: Giacomo Martini e Lo-
retto Rafanelli. Collaboratori: A. 
Donati, R. Battoli, T. Broggiato, 
R. Carifi, G. Condorelli, R. Copio-
li, G. De Santis, R. Galaverni, M. 
Gezzi, L Guerneri, P. F. lacuzzi, 
P. Lagazzi, G. Lauretano, S. Lec-
chini, R. Mussapi, M. Marangoni, 
F. Napoli, D. Piccini, LI. Piersan-
ti, G. Pontiggia, G. Quiriconi, M. 
Raffaeli, M. N. Roteili, L. Santoni, 
A. Santoli, G. Scalia, M. Tornar, L. 
Vetri, G. Sicari, M. Tornar, S. Ver-
dino, G. M. Villalta, I. Vincentini.

Rivista Culture Teatrali
Semestrale di studi, interventi e 

scritture sullo spettacolo
Direzione: Marco De Marinis in 
collaborazione con la Cattedra 
di Semiologia dello Spettacolo, 
dell’Università di Bologna.
(per informazioni scrivere a: abbo-
namenti@cultureteatrali.org)
Fascicolo N. 1.
Scritti di: E. Barba, R. Mirecka, E. 

Moscato, L. De Berardinis, ecc.
Fascicolo N. 2/3 

Dedicato ai Quarant’anni del nuo-
vo teatro italiano.
Fascicolo N. 4
Figure del novecento francese, con 
scritti su S. Beckett, E. Decroux, S. 
Itkino, M. de Saint-Denis, B. Dort, 
Théatre de l’Opprime.
Fascicolo N. 5
Arti della scena, arti della vita. 
Con scritti di Frotowsji, Giudler, 
Robart, Odin Tetaret...
Fascicolo N. 6 
La lettura del teatro: pagine sco-
nosciute dell’avanguardia russa 
con scritti di: Foregger, Turei-
nov, Eremburg, Bulgakov, Man-
del’stam, Sokolov.

1969-2019 
Cinquant’anni di attività del Centro di Documentazione di Pistoia

Dobbiamo rallegrarci per essere arrivati fin qui, per aver superato difficoltà di ogni 

genere da quelle economiche ai vari tentativi di metterci a tacere, di sfinirci e far-

ci desistere; per aver preservato e sistemato in una prestigiosa sede tutto il nostro 

patrimonio e vederlo ora consultato da studiosi di tutto il mondo; di aver fatto tutto 

questo con le nostre forze e con l’aiuto ”strappato” alle istituzioni con percorsi fati-

cosissimi. Ma siamo anche delusi e amareggiati. 

Delusi storicamente perché non abbiamo visto alcun cambiamento significativo ri-

spetto alle tante speranze del dicembre 1969 e amareggiati perché non vediamo sog-

getti nuovi che vogliano portare avanti l’attività del Centro nei prossimi anni. 

Non ci rimane che consolarci appuntandoci al petto una

medaglia d’oro
ultrameritata dopo 50 anni di attività

che sia di augurio per noi che lavoriamo quotidianamente al Centro e per tutti i 

soci, lettori, abbonati, studiosi che ci sostengono e ci motivano ad andare avanti.  
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Segnalazioni

Alimentazione
Ambiente

Animalisti
Campi di concentramento

Democrazia e diritti 
Escursionismo e sport

Infanzia e adolescenza
Mass media

No Tav e altri no
Pace guerra nonviolenza

Sessantotto
Teoria politica

Anno

50o


