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Si inaugura domani, domenica 25 settembre, la tredicesima edizione della rassegna 
“OttobrEuropa” con un appuntamento dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini 
(ore 17,30 al Piccolo Teatro “Bolognini”, via del Presto 5 a Pistoia, iniziativa in 
collaborazione con UFIP) dal titolo “L’ombra e il silenzio: omaggio a Pier Paolo 
Pasolini” Musiche di Andrea Centazzo eseguite dall’autore, Voce recitante Carla 
Lugli. 
L’opera compositiva di Andrea Centazzo da sempre si è abbeverata alla fonte 
dell’ispirazione letteraria e poetica, in continuo interscambio tra poesia, teatro, danza, 
musica. La sua musica ha rivestito di suoni le liriche di Joyce, Musil, Neruda, Rilke, 
Trakl, Andric, Pavese, Lalic, Leopardi, poeti medioevali e molti altri. Ma è soprattutto 
dal suo incontro con la poesia pasoliniana che Centazzo ha tratto linfa per alcune opere 
che lo iscrivono di diritto tra gli innovatori del linguaggio musicale contemporaneo. 
Con Pasolini, Centazzo condivide natali, esperienze migratorie, studi, esilio ed 
ispirazioni, legate a quella terra d’infanzia povera, ma densa di pathos che era il Friuli 
del dopoguerra. In questo nuovo progetto pasoliniano Centazzo porta al pubblico una 
nuova tappa del suo lavoro, questa volta basata sulle liriche del poeta musicate con 
linguaggio nuovo e di sintesi. 
 
Nella settimana prossima la rassegna avrà anche un altro appuntamento Giovedì 
29 Settembre alle ore 21 nella sala capitolare del Palazzo dei Vescovi, in piazza 
Duomo a Pistoia, “Storia della Russia dalle origini all’Ottocento” Conversazione 
con Renato Risaliti e Roberto Sinigallia.  
Renato Risaliti, storico e studioso, autore attento e sensibile di numerose opere 
dedicate alla storia, alla cultura e all’arte del mondo slavo e russo, con Storia della 
Russia dalle origini all’Ottocento, ci offre alcune riflessioni storiografiche assai 
attuali frutto di cinquant’anni di studi e ricerche e ci invita ad approfondire temi e 
argomenti ai quali dedica pagine ricche di notizie storiografiche avvincenti ed 
appassionate. Il lettore vi troverà l’invito ad approfondire, con un percorso del tutto 
autonomo e nuovo, argomenti tracciati con rara attualità: dai rapporti fra la Toscana e 
la Russia nel 1700, le vicende delle grandi famiglie russe  in Italia e degli italiani in 
Russia, i rapporti con il Risorgimento italiano, con l’Europa … 
Renato Risaliti è professore ordinario di Storia dell’Europa  Orientale all’Università 
di  Firenze e da quasi cinquant’anni è attento studioso delle vicende della società, 
della storia e della cultura della Russia. In merito citiamo fra le altre alcune delle sue 
opere Togliatti fra Gramsci e Nečaev- Omnia editrice, Prato 1995, Gli Slavi e l’Italia 
– Cirvi, Moncalieri 1996, e la recente Storia della Russia, dalle origini all’Ottocento, 
Milano, Bruno Mondadori 2005. Il suo percorso di studi lo ha avvicinato anche alla 



cultura russa: Storia del teatro russo, Toscana Nuova, Firenze 1998-99 e 
M.A.Bulgakov , Lito-Offset Felici, Pisa, 1972.  
Roberto Sinigallia, docente di Storia Moderna e Contemporanea all’Università di 
Genova 
 
L’ingesso alle iniziative è libero. 
 
"OttobrEuropa” è, come di consueto, una rassegna dedicata ad un mese di incontri, 
mostre, concerti sul tema dell'Europa per  di favorire occasioni di incontro e 
collaborazione artistica, culturale, ricreativa fra Pistoia e altri paesi. "OttobrEuropa" ha 
un sito internet con tutte le iniziative www.clubeuropa.pistoia.it, l'e mail per contatti è  
info@clubeuropa.pistoia.it. 
 
Enti organizzatori: “Un Club per l'Europa", Associazione senza fini di lucro costituita 
a Pistoia nel giugno 1992. Soci sostenitori del Club: Comune di Pistoia, Provincia di 
Pistoia, Camera di Commercio, C.N.A, Confartigianato, Federazione Provinciale 
Coltivatori Diretti. Soci Ordinari del Club: A.R.C.I., Circolo Breda, C.G.I.L., 
Associazione Amici di Groppoli. Il Club ha il sostegno della Regione Toscana. 
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