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del sapere
San Giovanni
Valdarno

promossa da

in collaborazione con

con il patrocinio di

BIBLIOTECA 
COMUNALE

San Giovanni Valdarno

sarà presente l’autrice Marta Bonaccini 
Performance e letture tratte dal libro di Caterina Meniconi e gli allievi dell’associazione culturale Masaccio. Foto e commenti di Biagioni Alfon-
so e  Brandini Gianfranco

Un mosaico di ricordi per raccontare un angolo di Toscana protagonista di singolari e drammatiche vicende. Siamo nel Valdarno Superiore, in una valle racchiusa 
tra l’Arno e i Monti del Chianti, dove per circa un secolo le miniere di lignite rappresentano un mondo aspro e difficile, povero di beni materiali, ma 
straordinariamente ricco di valori umani. 

Poi giganti d’acciaio irrompono nella valle ed estraggono l’intera risorsa mineraria per ricavarne calore ed elettricità. La lignite scompare dal sottosuolo e porta 
via tutto: luoghi, cose, persone. La cultura dei minatori si eclissa, la morfologia del territorio si sconvolge, gran parte della popolazione deve abbandonare la 
propria casa, il proprio paese, che in un breve volgere di tempo non esistono più. “Quella” valle delle miniere non c’è più. È altro. Un altro volto, un altro 
ambiente umano, economico, sociale e culturale. Ma i ricordi restano.

Raccontano momenti vita, usi e tradizioni di un passato recente che appare però così lontano; parlano di giorni di lotta e di sofferenze, ma anche di orgoglio e 
tenacia; narrano la profonda lacerazione dell’esodo. Memorie fermate sulla carta per non dimenticare gli uomini e le cose di un glorioso passato e guardare con 
speranza al futuro.

INGRESSO GRATUITO

Presentazione del libro 

La Valle
delle Miniere

23 ottobre 2015 | ore 21.00
Palazzo d’Arnolfo


