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Comune di Scandicci, Scandicci Cultura, La Biblioteca di Scandicci
presentano

IL LIBRO DELLA VITA
II Edizione

Ospiti autorevoli raccontano il libro che li ha ispirati

A cura di Raffaele Palumbo
22 Novembre 2015 – 17 Aprile 2016 ore 11:00, ingresso libero

Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza Scandicci

A Scandicci  torna IL LIBRO DELLA VITA, rassegna in cui  gli  ospiti  raccontano in 
cinquanta  minuti  il  libro  che  gli  ha  cambiato  la  vita.  IL  LIBRO DELLA VITA si 
propone come evento culturale metropolitano che mette al centro la lettura, uno 
spazio che si apre la domenica mattina per offrire delle voci autentiche, voci non 
autoreferenziali. I protagonisti del Libro della vita sono i libri e il racconto che ne 
riesce a fare l'ospite.
Nella  seconda  edizione  arriva  un'interessante  novità:  per  tre  appuntamenti  in 
calendario  IL  LIBRO  DELLA  VITA  diventa  IL  LIBRO  DELLE  VITE,  FIGLI 
RACCONTANO PADRI. 
Ecco  quindi  che  domenica  6  dicembre  2015  Folco  Terzani  parlerà  di  suo  padre 
Tiziano;  domenica  17  gennaio 2016 sarà  invece la  volta  di  Benedetta  Tobagi  che 
narrerà  suo  padre  Walter;  il  trittico  si  chiude  con  Walter  Veltroni,  a  Scandicci 
domenica 28 febbraio 2016 per parlare di padri e figli. 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: La Biblioteca di Scandicci 

tel. 055 7591.860/861/867 
www.scandiccicultura.eu
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PROGRAMMA:

Domenica 22 novembre 2015, ore 11:00
LUIGI DEI 
parla di 

IL SISTEMA PERIODICO, di Primo Levi

Domenica 6 dicembre 2015, ore 11:00
FOLCO TERZANI 

parla di 
TIZIANO

A partire dal libro postumo di 
Tiziano Terzani “La fine è il mio inizio”

Domenica 13 dicembre 2015, ore 11:00
GIOVANNI BIGNAMI 

parla di 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, di Jules Verne

Domenica 17 gennaio 2016, ore 11:00
BENEDETTA TOBAGI 

parla di 
WALTER

A partire dal suo libro 
“Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre”
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Domenica 31 gennaio 2016, ore 11:00 
MASSIMO LIVI BACCI 

parla di 
NOSTROMO, di Joseph Conrad

Domenica 14 febbraio 2016, ore 11:00
SERRA YILMAZ 

parla di 
LA BASTARDA DI ISTANBUL, di Elif afakŞ

A partire dal suo omonimo spettacolo teatrale

Domenica 28 febbraio 2016, ore 11:00
WALTER VELTRONI 

parla di 
PADRI E FIGLI

A partire dal suo ultimo libro “Ciao”

Domenica 13 marzo 2016, ore 11:00
VITO MANCUSO 

parla di 
LA BIBBIA

Domenica 3 aprile 2016, ore 11:00
ETTORE SQUILLACE GRECO 

parla di 
LA COSTITUZIONE ITALIANA

Domenica 17 aprile 2016, ore 11:00
LUCIA POLI 

parla di 
I LIBRI DELLA MIA VITA
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La Biblioteca di Scandicci

Bibliografia, sitografia e filmografia 

NB. I documenti non presenti nel catalogo de 
La Biblioteca di Scandicci, possono essere richiesti nel 

Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (SDIAF) 
e ritirati presso la biblioteca di Scandicci solo se disponibili e ammessi 

al prestito interbibliotecario. 

Che cos'è il Prestito Interbibliotecario?

Il prestito interbibliotecario  SDIAF è il servizio che collega decine di 
biblioteche pubbliche, numerosi istituti culturali, tra i quali le biblioteche 
dell’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto Universitario Europeo, il 

Gabinetto Vieusseux e la Biblioteca Marucelliana.
Il catalogo unico in internet e il servizio di corriere hanno creato un’unica 
grande Biblioteca virtuale a cui i cittadini possono comodamente accedere 
dalla biblioteca vicino a casa. Non è più necessario spostarsi, è sufficiente 

prenotare il libro desiderato e in pochi giorni arriverà alla propria biblioteca. 

Che cos'è il prestito degli e-book?

Media Library On Line - http://toscana.medialibrary.it - è il  servizio di 
prestito digitale delle biblioteche SDIAF, che permette di scaricare e leggere 
centinaia di ebook. Con MLOL si può inoltre consultare gratuitamente da casa 
la collezione digitale della biblioteca: musica, film, giornali, banche dati, corsi 

di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.
Per utilizzare il servizio basta essere iscritti a una biblioteca dello SDIAF e 

richiedere l'account.
Per informazioni rivolgersi al personale di servizio della biblioteca.
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Perché lo SDIAF?

I Comuni dell’Area Metropolitana del Chianti e del Valdarno fiorentini e la 
Provincia di Firenze si sono uniti nel Sistema Documentario Integrato dell'Area 
Fiorentina, (SDIAF), che riunisce le Biblioteche, gli Archivi e molte Istituzioni 
culturali con lo scopo di rendere possibile l’accesso a tutti i cittadini al mondo 
dell’informazione e della conoscenza e valorizzare le radici storico-politico-

sociali del territorio con iniziative che rendano vivi e fruibili la 
documentazione e il patrimonio bibliografico conservato. 

A questo link è possibile visualizzare tutte le biblioteche, archivi e istituti 
aderenti allo SDIAF:

http://sdiaf.comune.fi.it/chi_siamo.html 

Biblioteca di Scandicci e SDIAF:
un grande patrimonio in comune
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IL LIBRO DELLA VITA 
 GIOVANNI BIGNAMI / VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

GIOVANNI BIGNAMI è uno degli astrofisici più famosi in Italia ed in Europa. Accademico 
di Francia e dei Lincei, è stato presidente della Agenzia Spaziale Italiana, del Comitato 
Mondiale per lo Spazio (COSPAR) e ora dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ha scritto 
centinaia  di  pubblicazioni  e  diretto  missioni  spaziali,  ricevendo premi  in  USA,  Francia 
(Legion d’Onore) e Italia. Crede nella comunicazione multimediale come mezzo, anche 
politico, di connettere scienza e cittadini. È opinionista su «La Stampa» e «L’Espresso», ed 
è in TV con SKY e RAI (Piero Angela) e con RAI Scuola. I suoi libri sono tradotti in sette 
lingue. Con Mondadori ha pubblicato:  Cosa resta da scoprire (2011),  Il futuro spiegato ai  
ragazzi (con C. Bellon, 2012) e ll mistero delle sette sfere (2013). 

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA (nell'originale francese Voyage au  centre de la  
Terre)  è  un  romanzo fantastico di  Jules  Verne del  1864.  Narra  di  un  viaggio nelle 
profondità del mondo. Come altre opere dello stesso autore, è considerato un romanzo 
scientifico,  precursore  della  fantascienza.  E'  inoltre  un'opera  precorritrice  del  tema 
avventuroso del "mondo perduto".

LA CITAZIONE Discendi nel cratere dello Jokull di Sneffels che l'ombra dello Scartaris  
viene a lambire prima delle calende di luglio, viaggiatore ardito, e perverrai al centro  
della Terra. E questo ho fatto io, Arne Saknussemm.

JULES VERNE (Nantes,  8 febbraio 1828 –  Amiens,  24 marzo 1905), è stato uno  scrittore 
francese. Considerato oggi tra i  più influenti autori  di  storie per ragazzi e,  con i suoi 
romanzi scientifici, uno dei padri della moderna fantascienza, il successo giunse nel 1863, 
quando si dedicò al racconto d'avventura. Tra le sue numerosissime opere, note in tutto il 
mondo, oltre a Viaggio al centro della Terra, vi sono romanzi come Dalla Terra alla Luna, 
L'isola misteriosa, Ventimila leghe sotto i mari e Il giro del mondo in ottanta giorni. Con i 
suoi racconti ambientati nell'aria, nello spazio, nel sottosuolo e nel fondo dei mari, ispirò 
scienziati e applicazioni tecnologiche delle epoche successive. Verne è anche uno degli 
autori più letti in lingua straniera.
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FILMOGRAFIA

JULES VERNE

Viaggio al centro della terra [Videoregistrazione] /  diretto da Eric Brevig. -  [Roma] :  01 
Distribution, 2009. - 2 DVD (93 min) : color., son. ; 12 cm 
BiblioteCaNova Isolotto 

Viaggio al  centro della terra [Videoregistrazione]  /  [un film di]  Henry Levin ;  [con]  Pat 
Boone, James Mason, Arlene Dhal, Diane Baker ; [tratto dal romanzo di] Jules Verne. - 
[Milano] : Twentieth Century Fox Home Entertainment, c2005. - 1 DVD (124 min.) : son.,  
col. 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa 

20.000 leghe sotto la terra / regia di Jacques Tourneur ; [con] Vincent Price, Tab Hunter, 
Susan Hart ... [et al.]. - [Milano] : Sinister Film ; [Campi Bisenzio] : Cecchi Gori home video 
[distributore], 2010. - 1 DVD video (circa 84 min) ; color., sonoro ; 12 cm. - (Sci-fi d'essai ; 18) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I figli del capitano Grant / diretto da Robert Stevenson ; ispirato al libro di Jules Verne ; 
produttore associato Hugh Attwooll ; sceneggiatura di Lowell S. Hawley. - Milano : Walt 
Disney Studios home entertainment, 2013. - 1 DVD video (98 min.) ; in contenitore, 19 cm. 
- (Walt Disney Family classics) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il  giro del mondo in 80 giorni [Videoregistrazione] /  diretto da Michael Anderson ; con 
David  Niven,  Cantinflas,  Robert  Newton,  Shirley  MacLaine.  -  Milano  :  Warner  Bros. 
entertainment, 2004. - 2 DVD (174 min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Michele Strogoff / regia di Carmine Gallone ; soggetto: Giulio Verne ; sceneggiatura: Marc-
Gilbert Sauvajon ; musiche: Norbert Glanzberg. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home 
Video, 2008. - 1 DVD video (ca. 111  min.) :  sonoro, singola faccia, doppio strato (Dolby 
Digital 1.0), color 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La diabolica invenzione / regia di Karel Zeman ; dal romanzo Davanti alla bandiera di 
Giulio Verne ; [sceneggiatura di Richard H. Landau ; fotografia di Jack Greenhalg ; musiche 
di Paul Dunlap]. - Special ed. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori home video, 2010. - 1 DVD 
video (ca. 83 min) ; in contenitore, 19 cm. - (Sci-fi d'essai ; 22) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Dalla Terra alla luna / soggetto di Jules Verne ; diretto da Byron Haskin ; [sceneggiatura di 
Robert Blees]. - [Milano] : Sinister Film ; [Campi Bisenzio] : Cecchi Gori Home Video, 2013. 
- 1 DVD-Video (circa 101 min) : b/n, sonoro ; 12 cm. - (Sci-fi d'essai ; 68) 
Biblioteca Comunale Marsilio Ficino - Figline Incisa Valdarno 

La stella del sud / direzione artistica Jean Francos Laguione ; direzione artistica Fabrice 
Ziolkowsky ; realizzazione Claude Allix. - [Roma] : Medianetwork, [200-?]. - 1 dvd (50 min.) 
: color, son. - (I viaggi misteriosi di Jules Verne) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 
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L'isola misteriosa  / direzione artistica Jean Francois Laguoine ; direzione scrittura Fabrice 
Ziolkowsky. - [Francia] : Tele images creation, [19--]. - 1 dvd (80 min.) : color., son. - (I viaggi 
straordinari di Giulio Verne) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 

The core [Videoregistrazione] / Jon Amiel. - [S.l.] : 01 Distribution, 2006. - 1 DVD (91 min.) : 
color., son. ; 12 cm 
Biblioteca delle Oblate 

SCIENZA

Conoscere il pianeta terra : Viaggio al centro della terra [Videoregistrazione]. - Milano : 
Hobby & Work, 2005. - 1 DVD durata 50 min.. - (La biblioteca scientifica per i ragazzi di  
oggi. Conoscere) 
Civica Biblioteca di Calenzano 

I viaggi nello spazio [Videoregistrazione] : verso soli lontani. - Roma : Rai Trade, 2009. - 1  
DVD (58 min. ca.) : son., col. ; in custodia, 19 cm + 1 fasc. - (Viaggio nella scienza ; 15) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I viaggi nello spazio [Videoregistrazione] : verso soli lontani.  - Roma : Rai Trade, 2009. - 1 
DVD (58 min. ca.) : son., col. ; in custodia, 19 cm + 1 fasc. - (Viaggio nella scienza ; 15) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

STREAMPUNK

Il  castello  nel  cielo  / un  film  di  Hayao  Miyazaki  ;  storia  e  sceneggiatura  di  Hayao 
Miyazaki ; musiche di Joe Hisaishi. - [Roma] : Lucky Red Homevideo, 2012. - 1 DVD (121 min.  
ca.) : col., son 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Edward e Alphonse Elric [Videoregistrazione] / original work by Hiromu Arakawa ; director 
Seiji Mizushima. - Bologna : Millennium Storm : Panini video, [2006] (distributore). - 1 DVD 
(125 min.) : son., col. - (Full Metal Alchemist [Millennium Storm] ; 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Metropolis [Videoregistrazione] /  regia Fritz Lang ; sceneggiatura Fritz Lang e Thea von 
Harbou ; musiche originali di Gottfried Huppertz. - Bologna : Ermitage cinema, 2008. - 1 
DVD (118 min) : muto, b/n ; 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Metropolis / directed by Rintaro. - [Milano] : Sony Pictures home entertainment, c2009. - 1 
DVD video (ca. 105 min.) : col., son. ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La magia del cinema [Videoregistrazione] /  regia di Georges Méliès ; musiche di Nicola 
Piovani [et.al.]. - Roma : Gruppo Editoriale L'Espresso, 2010. - 1 DVD (durata 53') : bianco e 
nero, con sottotitoli  in italiano ;  in contenitore, 19 cm + 1 fasc. (23 p.).  -  (Sounds for 
silence ; 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci
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BIBLIOGRAFIA

JULES VERNE

Viaggio al centro della terra / Jules Verne; traduzione e adattamento di Camilla De 
Bartolomeo ; letto da Paolo Sassanelli. - Roma : Biancoenero, 2012. - 87 p. ; 21 cm + 1 
compact disc (MP3). - (Raccontami ; 19) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Viaggio al centro della Terra / Jules Verne. - : Mursia, 1981. - 165p,[4]p di tav. - (Collana 
"Corticelli ; 91) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Viaggio al centro della terra : a fumetti / Jules Verne ; sceneggiatura Roudolph ; disegni 
Renato Polese. - Milano : San Paolo, 1992. - 61p : ill 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Dalla terra alla luna / Jules Verne. - Milano : Mursia, 2009. - 163 p. [2] c. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules Verne ; 3) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne ; tradotto da Libero Bigiaretti. - : Giunti, 2001. - 
252 p. : ill. - (Gemini [Giunti Marzocco]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne ; a cura di Luciano Tamburini ; illustrazioni di 
Pirro Cuniberti. - : Einaudi, c1995. - 360 p., [10] c. di tav. : ill. - (I millenni) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

20000 leghe sotto i mari : a fumetti / Jules Verne ; sceneggiatura Roudolph ; disegni 
Renato Polese. - : San Paolo, 1992. - 61p : ill 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Robur il conquistatore / Jules Verne ; a cura di Giansiro Ferrata e Mario Spagnol. - : 
Mondadori, 1971. - xxxi,245p : ill. - (Oscar ; 347) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Michele Strogof / Giulio Verne. - : Fabbri, 1978. - 168p : ill. - (Classici per ragazzi [Fabbri]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Michele Strogoff / Jules Verne ; disegni di Franco Caprioli ; riduzione di Claudio Nizzi. - : 
Edizioni Paoline, 1988. - 57p : ill. - (Le meraviglie della letteratura a fumetti ; 10) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I figli del Capitano Grant / Jules Verne ; a cura di Luciano Tamburini ; con un saggio 
introduttivo di Michel Butor ; illustrazioni di Pirro Cuniberti. - : Einaudi, c1995. - 553 p., [8] 
c. di tav, [3] c. di tav. rip. : ill. color. - (I millenni) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Caccia al meteorite / Jules Verne ; Caccia al meteorite / Piero Bianucci. - Trieste : 
Editoriale Scienza, 1994. - 144,95 p. : ill. ; 19 cm. - (Avventure scientifiche) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

L'isola misteriosa / Jules Verne ; a cura di Luciano Tamburini ; illustrazioni di Pirro 
Cuniberti. - : Einaudi, c1995. - 498 p., [9] c. di tav., [2] c. di tav. rip. : ill. color. - (I millenni) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Jules Verne e il mistero della camera oscura / Guillame Prevost ; traduzione di Sabrina Leo 
e Elisa Musso. - Palermo : Sellerio, 2005. - 346 p. ; 17 cm. - (La Memoria ; 666) 
Biblioteca Comunale di Fiesole 

Il ragazzo che leggeva Verne : romanzo / Almudena Grandes ; traduzione di Roberta 
Bovaia. - Parma : Guanda, 2012. - 413 p. ; 22 cm. - (Narratori della fenice) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

GIOVANNI BIGNAMI

Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte : Realtà e miti dell'esplorazione dello spazio / 
Giovanni Bignami e Andrea Sommariva . Milano Mondadori 2015
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il futuro spiegato ai ragazzi / Giovanni Bignami, Cristina Bellon. - Milano : Mondadori, 2012. 
- 208 p. : ill. ; 18 cm. - (Spiegato ai ragazzi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La misura del tempo : riflessioni fra scienza e arte : atti dell'incontro di studio, 13 maggio 
2011, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo - Varese / [testi di Giovanni Fabrizio 
Bignami... [et al.]]. - 2012. - 68 p. : ill. ; 21 cm 
Accademia dei Georgofili 

I marziani siamo noi : un filo rosso dal Big Bang alla vita / Giovanni F. Bignami ; chiavi di 
lettura a cura di Federico Tibone e Lisa Vozza. - Bologna : Zanichelli, 2010. - 207 p. : ill. ; 
18 cm. - (Chiavi di lettura ; 16) 
Biblioteca di Gavinana - Villa Bandini 

Cosa resta da scoprire / Giovanni F. Bignami. - Milano : Mondadori, 2011. - 182 p. : ill. ; 21 
cm. - (Strade blu. Non fiction) 
Biblioteca delle Oblate 

L'esplorazione dello spazio / Giovanni F. Bignami. - Bologna : Il mulino, c2006. - 135 p. ; 20 
cm. - (Farsi un'idea ; 131) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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La storia nello spazio / Giovanni Fabrizio Bignami. - Milano : Mursia, c2001. - 186 p., [8] c. di 
tav. : ill. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 

STREAMPUNK

L'isola del dottor Moreau / H. G. Wells. - : Mursia, 1978. - 123 p. - (Tascabili Mursia ; 3) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il mondo perduto: la valle dei dinosauri / Arthur Conan Doyle ; edizione integrale a cura di 
Gianni Pilo e Sebastiano Fusco. - Roma : Newton Compton, 1993. - 239 p. ; 21 cm. - (I 
classici Superten ; 13) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Un americano del Connecticut alla corte di re Artù / Mark Twain. - : Nord, [1992]. - 301 p. - 
(I precursori [Nord] ; 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La lega degli straordinari gentlemen / Alan Moore / Kevin O'Neill. - Ariccia : Magic Press, 
2002. - v. : ill. ; 26 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La straordinaria invenzione di Hugo Cabret : un romanzo per parole e immagini / Brian 
Selznick ; traduzione di Fabio Paracchini. - Milano : Mondadori, 2007. - 542 p. : ill. ; 23 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La macchina della realtà / William Gibson, Bruce Sterling. - : Mondadori, 1992. - 406p. - 
(Altri mondi Mondadori) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Le miniere di re Salomone / Henry Rider Haggard ; introduzione di Silvano Ambrogi. - Ed. 
integrale. - Roma : Biblioteca economica Newton, 
1995. - 188 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Economica 
Newton. Sezione ragazzi ; 31) 
Biblioteca Comunale Vaglia 

Ma dove sono finito? : sette viaggi straordinari nel 
tempo e nello spazio / Hans Magnus Enzensberger. - : 
Einaudi, 1998. - 242 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il viaggio sotterraneo di Niels Klim / Ludvig 
Holberg ; a cura di Bruno Berni. - : Club degli 
editori, 1994. - 276 p., [16] p. di tav. : ill 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Tutti i testi di Jules Verne, presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/NWhKql
 

SITOGRAFIA

http://jv.gilead.org.il/
Jules Verne Collection «Vers l’immortalité et l’éternelle jeunesse» 

https://it.wikiquote.org/wiki/Jules_Verne
Citazioni di Jules Verne 

http://www.google.com/doodles/jules-vernes-183rd-birthday
Doodle di Google si Jules Verne

http://verne.letteraturaoperaomnia.org/index.html
Opera Omnia

E-BOOK disponibili su MLOL

Voyage au centre de la terre [audiolibro]
AUTORE
Verne, Jules
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850479338

Viaggio al centro della Terra
AUTORE
Verne, Jules
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150025182

JULES VERNE: VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA. UN LIBRO IN TRE MINUTI [video]
DISTRIBUTORE
RAI Educational
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850192431

PIANETA TERRA: LA GENESI [viseo]
DISTRIBUTORE 
RAI Educational
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850191999

Dalla Terra alla Luna  [e-book open]
AUTORE
Verne, Jules
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850272333
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Consigli per gli acquisti

Ricorda che se vuoi proporci l'acquisto di libri, film, dischi
basta andare sul sito della biblioteca ed accedere alla sezione:

Chiedi @llaçç tua biblioteca
attraverso questo Link:

http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archivio-storico/chiedi-lla-tua-
biblioteca.html

o tramite QR Code:

Compila il modulo on-line e inviaci la tua richiesta.

Per essere informato su tutte le iniziative consulta il sito della biblioteca 
(http://biblioteca.scandiccicultura.it)

ORARIO DI APERTURA
Sezione Generale

Lunedì:
14.30 - 19.30

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì:
9.30 - 19.30

Sabato:
9.30 - 18.30

Sezione Ragazzi
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì:

15.30 - 18.30
Sabato:

9.30 - 12.30; 15.30 - 18.30

Chiuso la domenica, i festivi
e il 10 Maggio
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La Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A - 50018 Scandicci (Fi)

Telefono: (+39) 055 7591860-861
prestito@scandiccicultura.it
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	Jules Verne Collection «Vers l’immortalité et l’éternelle jeunesse» 

