Curriculum e Bibliografia di Benozzo Gianetti
Benozzo Gianetti, insegnante elementare in pensione, ha svolto la sua attività
professionale nelle scuole di Pisa e di Ponsacco.
Ricercatore e studioso di storia locale, ha pubblicato quattro libri su Casciana e le sue
acque termali.
Ha curato per la Casa Editrice CLD libri l’ “Odeporico per le Colline Pisane” di Giovanni
Mariti, nove volumi annotati e illustrati.
Ha curato per l’Ass. Amici della Musica la stampa del libro “Canti popolari della Valdera”
e altri volumi.
Attualmente è condirettore del mensile di cronaca e cultura “Il Ponte di Sacco”, fondato
nel 1998.
.Nel 2005, ha curato per l’Università della Terza Età, il libro “La nostra gioventù” e nel
2007 “Mattonai ponsacchini, vita e lavoro” una ricerca imperniata sui ricordi e sui
documenti dei mattonai ancora in vita.
Nel 2011 ha scritto “Botteghe e bottegai di Ponsacco”- Nuovastampa
Pubblicazioni
Casciana e le sue acque, Firenze, 1964
Sotto i platani, Racconti illustrati da A. Paffi, Casciana T. 1982
Parole e detti in vernacolo pisano, illustrati da A. Fremura. Casciana Terme,1982
Vocabolario pisano
Primi voli (a cura) Poesie di bambini dalla prima alla quinta elementare con prefazione di Gianni
Rodari, Pontedera, 1980
Casciana: aspetti, vita e cronaca, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi -1979
Casciana, immagini di ieri e di oggi, Pondera, Bandecchi e Vivaldi -1991
Canti popolari della Valdera (a cura), Ponsacco 1984
Un popolo una chiesa (a cura), Ponsacco - 1986
Odeporico per le Colline pisane di G. Mariti (9 volumi a cura) CLD, 2000-04
Antologia dei poeti vernacoli pisani – illustrato da Mauro Da Caprile –Bandechi e Vivaldi Casciana e le sue acque – Fracassi - 2004
Iacopo il ragazzo di Via Riotta – breve romanzo – Nuovastampa, 2004
La civiltà del legno – (in coll. Fausto Pettinelli) – Nuovastampa, 2004
La ragazza di Via Rospicciano – breve romanzo – Nuovastampa –
I ragazzi delle rughe – breve romanzo –Nuovastampa Ponzacco e ‘r su’ vernàolo, glossario di parole e modi di dire ponsacchini. Nuovastampa 2006
Vie di terra e d’acqua di Ponsacco , Nuovastampa 2007
Lapo e Puccina – breve romanzo – Nuovastampa 2008
Lo sapevi che Ponsacco era un castello? Arteventbook 2008
Un giovane al bivio – breve romanzo –Nuovastampa - 2009

Direzione Riviste
Nuova Casciana, Periodico di vita turistica e termale di Casciana T:
Dir dal 1965 al 1970
Er Tramme, trimestrale di vernacolo pisano, Fondato e diretto dal 1985
Il Ponte di Sacco, mensile di vita e cronaca di Ponsacco
fondatore e condirettore dal 1998

Direzioni di collane libri
I quaderni d’Er Tramme
Libri di vernacolo
Voll pubblicati 28
Acqua passata
pubblicazioni in anastatica di di autori vernacoli del passato
Voll pubblicati 5
Almanacco Pontederese
fondato e diretto dal 1984
Almanacco ponsacchino
fondato e diretto dal 2000

