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XXXVI FESTA SETTIMANA ALLE PIAGGE 

AFASIA: una parola che porta con sé un mondo oscuro e sconosciuto. A 
seguito di un ictus, Ascanio si trova d’un tratto catapultato “oltre la 
frontiera di Stroke”, in un posto dove nessuno riesce a capire cosa pensa 
e prova. Da lì può solo osservare le immagini e ascoltare i suoni e rumori 
che provengono dal mondo cui apparteneva prima di attraversare quella 
maledetta frontiera. Le parole pronunciate e ascoltate quando si 
oltrepassa la linea di Stroke diventano incomprensibili come quelle di 
una lingua aliena. È un romanzo d’amore, di sofferenza e di profonda 
solitudine. L’Associazione Afasici Toscana presenta questo libro con la 
convinzione che sia possibile rendere meno oscuro e sconosciuto il 
mondo oltre la frontiera di Stroke. 

 

L’Associazione Afasici Toscana (AAT) presenta il libro 

"Un posto chiamato Afasia oltre la frontiera di Stroke" 

Autore: Massimo da Gragnano                                                                    Editore: SIMPLE 

16.00-16.20 

Maria Elena Favilla - Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente AAT onlus 

Afasia, linguaggio e comunicazione  

16.20-16.40 

Paolo Bongioanni - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Socio AAT onlus e Presidente 

NeuroCare onlus 

Afasia in famiglia: una nuova vita per tutti 

16.40-17.00 

Giovanni Berti - Università di Pisa – Socio AAT onlus 

Intervista all’Autore 

17.00-17.30 

Maria Pia Nuti, USL 2 di Lucca, Socio AAT onlus  

Coordina la Lettura di brani del libro 
Valentina Bianchi - Università per Stranieri di Siena, Socio AAT onlus 

voce narrante 
Chiara Berti, Graziella Pieruccini, Antonio Renzoni, Maurizio Umelesi - Persone afasiche, Soci AAT 

onlus. 

Frasi... che ci raccontano.  

17.30-17.40 

Davide Crovetti - Persona afasica, Socio AAT onlus 

I vantaggi dell’e-book 

17.40-18.00 

Lucia Ferroni - USL 2 di Lucca, Socio AAT 

Rompere la gabbia dell’Afasia 

18.00-18.30 

Note dal Pubblico e Conclusioni …………. per finire con un brindisi insieme per un futuro migliore. 

 



UNIVERSITA’ DI PISA PARTECIPA ALLA XXXVI Festa Settimana alle Piagge- PISA 13-17 Maggio 2015 
Rettore: Massimo Mario Augello 

 

A. PRESENTAZIONE DI LIBRI - SALA DELLA BIBLIOTECA-SMS-biblio 

1. Mercoledì 13 Maggio 2015 ore 17.00-19.00 

"L’avvoltoio. Delitti all’alba della scrittura" 

Autore: Marco Bertoli – Università di Pisa 
Editore: I Doni Delle Muse 
Presenta Giovanni Berti – Università di Pisa 
E' un romanzo. 
Un matrimonio controverso, una serie di fatti sanguinari, un testamento smarrito: eventi privi di 
connessione tra di loro che si susseguono senza lasciare respiro. Forse l’unica traccia è l’avvoltoio di cui parla 
un contadino in punto di morte. Un piano criminale, in apparenza privo di errori, che coinvolge la scrittura, 
di recente invenzione. Un grande affresco di uno dei popoli più affascinanti dell’alba della nostra civiltà, i 
Sumeri, una narrazione incalzante e una spirale travolgente di enigmi che costringeranno il lettore a 
chiedersi di continuo quale possa essere la sconvolgente e inattesa verità. 
 
2. Giovedì 14 Maggio 2015 ore 16.00-18.30 
"Un posto chiamato Afasia oltre la frontiera di Stroke" 

Autore: Massimo da Gragnano 
Editore SIMPLE 
Presenta Maria Elena Favilla – Università di Modena e Reggio Emilia 
E' un romanzo. 
AFASIA. Scritto così è solo una parola, ma dietro nasconde un mondo scuro ............. Ascanio d’un tratto si 
trova catapultato oltre la frontiera di Stroke, in un posto sconosciuto dove nessuno riesce a capire cosa pensa 
e prova. .. Da lì può solo osservare le immagini e ascoltare suoni e rumori che provengono dal mondo cui 
apparteneva prima di attraversare quella maledetta frontiera ….. le parole pronunciate e ascoltate quando 
oltrepassano la linea di Stroke diventano incomprensibili come quelle di una lingua aliena…..  è un romanzo 
d’amore, di sofferenza e di profonda solitudine.  
 
3. Sabato 16 Maggio 2015 ore 16.00-18.00 
“Dal Capo Mastro Isidoro alla Ceramica Pera: nel sobborgo di San Michele degli Scalzi fuori dalla Barriera 
alla Piagge a Pisa”. 
Autore: Giuseppe Favilli 
Editore: ETS 
Presenta Gabriella Garzella – Università di Pisa  

È il risultato di una ricerca svolta dall'autore sulla base di documenti d’archivio, fonti orali e ricordi 
personali, distesa su quasi un secolo di attività della Ceramica Pera (1859-1954) che, insieme ad altre 
fabbriche del settore, ha caratterizzato il sobborgo, oggi quartiere, di San Michele degli Scalzi. Attraverso un 
percorso cronologico, se ne racconta la nascita, il massimo splendore a cavallo tra l’Ottocento ed il 
Novecento, le difficoltà di tutto il settore ed il declino. Oggi di tutto questo fermento produttivo del quartiere 
non rimangono che un nome, la Piazzetta della Ceramica, e poco più di una ciminiera mozzata, a 
testimonianza della profonda trasformazione del suo territorio. 

 
B. MOSTRE - SMS - piano terra 

Giovedì 14 Maggio ore 10.00 - Domenica 17 Maggio ore 20.00 
"Gatto selvatico e gatto domestico: quali differenze?" 
Autore: Alessandra Coli – Università di Pisa e Laura Landini - Sistema Museasle d'Ateneo. 
Uno scheletro di gatto domestico ed uno di leone, reperti del museo di Anatomia Veterinaria, a confronto 
dimostreranno similitudini più che differenze. I poster analizzeranno il rapporto tra felino domestico e felino 
selvatico, traendone conclusioni anche di tipo etologico. Il contatto diretto condurrà i visitatori ad analizzare 
la naturale e imprescindibile indipendenza di questo nostro amico. 
 
 

C. MEDICINA DELLO SPORT ALL'AREA ATTREZZATA SUL VIALE DELLE PIAGGE 
Sabato 16 Maggio ore 10-12; 14-18 - Domenica 17 Maggio ore 10-12; 14-18 
“Sport in salute e in sicurezza: aspetti applicativi pratici con gli attrezzi ginnici" 
Autore: Ferdinando Franzoni – Università di Pisa 
L'attività è indirizzata a tutti coloro che attuano attività motorie per il loro benessere ed il tempo libero. 


