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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.

Il libro della vita                                                                                                                         Pag. 5



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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APPUNTAMENTO DI NOVEMBRE
 IL LIBRO DELLA VITA 

 LUIGI DEI / IL SISTEMA PERIODICO
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015

Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

LUIGI DEI è il nuovo Rettore dell'Università degli studi di Firenze. Figlio di un violinista 
dell’Orchestra Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e di una commerciante, è nato a 
Firenze  il  10  giugno  1956.  Dopo  la  laurea  in  chimica  si  specializza  al  Laboratoire  de 
Physique de la Matière Condensée al Collège de France di Parigi diretto da Pierre-Gilles 
de  Gennes.  Divenuto  ordinario  di  Chimica  diventa  successivamente  Direttore  del 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze. Membro della 
Società Chimica Italiana, dello International Institute for the Conservation of Artistic 
and Historic Works e dell’Associazione Italiana di Archeometria, è autore di numerosi 
saggi  e autore e co-autore di  circa 150 pubblicazioni  scientifiche,  per lo piu’  in lingua 
inglese, su qualificati Journals e Riviste internazionali dotati di Peer Review, su libri, su 
Atti di Congressi Nazionali ed Internazionali, nonché di 5 brevetti, sulle tematiche della 
chimica dei sistemi colloidali, delle interfasi solido-gas, dei sistemi supramolecolari, dei 
nanomateriali con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio culturale, con 
particolare  riferimento  alle  opere  pittoriche.  In  quest’ultimo  campo  d’indagine  ha 
introdotto per la prima volta l’impiego delle nanotecnologie per migliorare le tecniche di 
conservazione  preventiva  pubblicando  una  serie  di  articoli  che  hanno  riscosso 
l’attenzione internazionale di riviste quali  Nature, Scientific American, Nanotech Alert. 
E' il curatore del volume Voci dal mondo per Primo Levi. In memoria, per la memoria. 

IL SISTEMA PERIODICO è il quinto libro pubblicato da Primo Levi. Si tratta di una raccolta 
di racconti edita nel  1975. Ognuno dei 21 racconti porta il nome di un elemento della 
tavola periodica ed è ad esso in qualche modo collegato. I temi sono numerosi, incentrati  
sulla vita professionale di chimico e contenuti in una cornice autobiografica. Dai primi 
esperimenti ai primi impieghi, dalle esperienze di vita nei lager nazisti ai racconti - veri o 
di  fantasia  -  legati  al  mestiere  di  chimico:  la  vita  dell'autore  vista  attraverso  il  
caleidoscopio della chimica. Il 19 ottobre 2006 la Royal Institution del Regno Unito scelse 
quest'opera come il miglior libro di scienza mai scritto.

LA CITAZIONE La nobiltà dell'uomo, acquisita in cento secoli di prove e di errori, era  
consistita nel farsi signore della materia, e io mi ero iscritto a Chimica perché a questa  
nobiltà mi volevo mantenere fedele. Vincere la materia è comprenderla, e comprendere  
la  materia  è  necessario  per  comprendere  l'universo e noi  stessi:  e  quindi  il  Sistema  
Periodico di Mendeleev […] era una poesia. Il sistema periodico, Ferro.

PRIMO LEVI (Torino, 31 luglio 1919 –  Torino, 11  aprile 1987) è stato  scrittore,  partigiano, 
chimico e poeta, autore di racconti, memorie, poesie e romanzi. Partigiano antifascista, il 
13 dicembre 1943 venne catturato dai nazifascisti in Valle d'Aosta e quindi, nel febbraio 
dell'anno successivo, deportato nel campo di concentramento di  Auschwitz in quanto 
ebreo. Scampato al  lager, tornò avventurosamente in  Italia, dove si dedicò con forte 
impegno al compito di raccontare le atrocità viste e subite. Il suo romanzo più famoso, 
sua opera d'esordio,  Se questo è un uomo, che racconta le sue terribili esperienze nel 
campo  di  sterminio  nazista,  è  considerato  un  classico  della  letteratura  mondiale, 
inserendosi nel filone della memorialistica autobiografica e nel cosiddetto neorealismo.
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FILMOGRAFIA

SHOAH

La tregua /  regia di Francesco Rosi ; sceneggiatura Tonino Guerra ... [et al.! ; fotografia 
Pasqualino De Santis, Marco Pontecorvo ; musiche Luis Bacalov. - [Milano! : Sony Pictures 
home entertainment, 2011. - 1 DVD video (circa 113 min) ; in contenitore, 19 cm. - (I maestri  
del cinema) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Rosenstrasse / un film di Margarethe von Trotta ; sceneggiatura Pamela Katz ; fotografia 
Franz Rath ; musica Loek Dikker. - [Roma] : 01 Distribution, 2006. - 1 DVD video (ca. 136 
min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La chiave di Sara / [con] Kristin Scott-Thomas ; dal best seller di Tatiana De Rosnay ; [un 
film di Gilles Paquet-Brenner ; sceneggiatura di Serge Joncour e Gilles Paquet-Brenner ; 
direttore della fotografia Pascal Ridao ; musiche originali Max Richter]. - [Roma] : Luckyred 
homevideo, ©2012. - 1 DVD-Video (ca. 98 min.) : color., sonoro 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Arrivederci ragazzi [Videoregistrazione] / soggetto, sceneggiatura e regia di Louis Malle. - 
[Campi Bisenzio] : Dolmen Home Video, 2006. - 1 DVD (101 min.) : color., son. ; in cont., 19 
cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

CHIMICA

Breaking Bad. The complete series / [creator Vince Gilligan]. - Milano : Sony Pictures home 
entertainment, ©2014. - 21 DVD-Video (ca 2.832 min compless.) ; in contenitore, 20x15x6 
cm 
Biblioteca delle Oblate

Smetto quando voglio / un film di Sydney Sibilia ; sceneggiatura Valerio Attanasio, Andrea 
Garello, Sydney Sibilia ; fotografia Vladan Radovic ; musiche Andrea Farri. - [Roma] : Rai  
Cinema : 01 Distribution, ©2014. - 1 DVD-Video (ca. 95 min.) ; in contenitore, 19 cm 
BiblioteCaNova Isolotto 

Le  particelle  elementari  [Videoregistrazione]  / un  film  di  Oskar  Roehler  ;  [interpreti] 
Moritz Bleibtreu ... [et al.]. - [S. l.] : Luckyred homevideo, c2006. - 1 DVD : son., color. 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 

Le folli notti del dottor Jerryll [Videoregistrazione] / starring Stella Stevens, Del Moore... 
[et al.] ; directed by Jerry Lewis. - Milano : Master : Paramount Home Entertainment, 
2007 (distributore). - 1 DVD (103 min.) : son., col. - (Jerry Lewis collection [Master]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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BIBLIOGRAFIA

PRIMO LEVI

Il sistema periodico / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 1994. - 261 p. ; 20 cm. - (ET Scrittori ; 
203) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Se questo è un uomo / Primo Levi ; edizione commentata a cura di Alberto Cavaglion ; 
indici a cura di Daniela Muraca. - Torino : Einaudi, 2012. - XVI, 260 p. ; 21 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La tregua / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 1997. - 272 p. ; 20 cm. - (Einaudi Tascabili. Scrittori 
; 425) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Roberto Saviano legge Se questo è un uomo / Primo Levi ; regia di Flavia Gentili. - Roma : 
Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (5 h 41 min) ; 12 cm + 1 fascicolo (7 p.). - (Emons 
audiolibri. Classici) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tutti i racconti / Primo Levi ; a cura di Marco Belpoliti. - Torino : Einaudi, 2005. - 935 p. - 
(ET. Biblioteca ; 6) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I sommersi e i salvati / Primo Levi. - : Einaudi, 2000. - 184 p. - (Einaudi Tascabili 
Letteratura ; 59) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Storie naturali / Primo Levi. - : Einaudi, 1979. - 255 p. - (Nuovi coralli ; 236) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Ranocchi sulla luna e altri animali / Primo Levi ; a cura di Ernesto Ferrero. - Torino : Einaudi, 
2014. - XXIV, 220 p. ; 22 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il doppio legame : vita di Primo Levi / Carole Angier ; traduzione di Valentina Ricci. - 
Milano : A. Mondadori, c2004. - 856 p. : ill. ; 24 cm. 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 
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La prova / Marco Belpoliti. - Torino : Einaudi, [2007]. - 206 p. : ill. ; 19 cm. - (L'arcipelago 
Einaudi ; 117) 
BiblioteCaNova Isolotto

Primo Levi : una vita per immagini / Philippe Mesnard ; traduzione e prefazione di Frediano 
Sessi. - Venezia : Marsilio, 2008. - 224 p. : ill. ; 22 cm. - (Gli specchi della memoria / a cura 
di Frediano Sessi) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

La parola di Hurbinek : morte di Primo Levi / Francesco Lucrezi. - : Giuntina, 2005. - 105 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

L' asimmetria e la vita : articoli e saggi : 1955-1987 / Primo Levi ; a cura di Marco Belpoliti. - 
Torino : Einaudi, stampa 2002. - xv, 271 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 545) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Primo Levi : o la tragedia di un ottimista / Myriam Anissimov ; Traduzione di Andrea 
Giardina e Andrea Zucchetti. - : Baldini & Castoldi, 1999. - 779p. - (I saggi) 
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa 

Sfacciata fortuna : la Shoah e il caso / Robert S. C. Gordon ; traduzione di Chiara 
Stangalino. - Torino : Einaudi, [2010!. - 134 p. ; 20 cm. - (Lezioni Primo Levi ; 1) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Dialogo / Primo Levi e Tullio Regge ; a cura di Ernesto Ferrero. - Torino : Einaudi, 1984. - 68 
p.. - (Gli struzzi - Einaudi ; 329) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

Le parole di un uomo : incontro con Primo Levi / Milvia Spadi. - [S.l.] : Di Renzo, c1997. - 87 
p.. - (I dialoghi [Di Renzo]) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli

Il RACCONTO della catastrofe : il cinema di fronte ad Auschwitz / a cura di Francesco 
Monicelli e Carlo Saletti. - Verona : Società letteraria di Verona, 1998. - 126 p. : ill. ; 21 cm. 
- (Sequenze) 
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

Una telefonata con Primo Levi / Stefano Bartezzaghi ; traduzione inglese di Jonathan 
Hunt. - Torino : Einaudi, 2012. - 195 p. ; 20 cm. - (Lezioni Primo Levi ; 3) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

La strada di Levi : immagini e parole dal film di Davide Ferrario e Marco Belpoliti / a cura di 
Andrea Cortellessa ; fotografie di Francesca Bocca...[et al.]. - Venezia : Marsilio, 2007. - 
141 p. : ill. ; 16x23 cm. - (Nuovo cinema Italia) 
Biblioteca delle Oblate 

Mémoire oblige : riflessioni sull'opera di Primo Levi / a cura di Ada Neiger. - Trento : 
Universitá degli Studi di Trento, Dipartimento di Studi letterari,linguistici e filologici, 
2009. - 241 p. - (Labirinti ; 120) 
Società Dantesca Italiana
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Primo Levi e la scienza come metafora / Antonio Di Meo. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 
2011. - 157 p. ; 22 cm 
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

Perché crediamo a Primo Levi? / Mario Barenghi ; traduzione inglese di Jonathan Hunt. - 
Torino : Einaudi, 2013. - 173 p. ; 20 cm. - (Lezioni Primo Levi ; 4) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Primo Levi : di fronte e di profilo / Marco Belpoliti. - Milano : Guanda, 2015. - 735 p. : ill. ; 
22 cm.. - (Biblioteca della Fenice) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

LUIGI DEI

Voci dal mondo per Primo Levi : in memoria, per la memoria / a cura di Luigi Dei ; [con una 
lettera di Giorgio Napolitano]. - Firenze : Firenze University Press, 2007. - XIV, 196 p. ; 23 
cm. - (Studi e saggi) 
Biblioteca delle Oblate 

Molecole d'autore in cerca di memoria : dramma scientifico-civile in due atti : [un libro 
poetico sulla scienza nella vita e nella storia dell'uomo] / di Luigi Dei. - Firenze : Firenze 
university press, 2011. - VI, 58 p. ; 21 cm 
BiblioteCaNova Isolotto      

Musica, scienziato! : trilogia di monologhi scientifantastici / Luigi Dei. - Firenze : Firenze 
University Press, 2014. - XVIII, 106 p. ; 21 cm 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Michael Faraday : la storia romantica di un genio / John Meurig Thomas ; traduzione e 
presentazione di Luigi Dei. - Firenze : Firenze university press, 2006. - xvi, 223 p. : ill. ;  
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

CHIMICA E LETTERATURA

Psicologia e alchimia / Carl Gustav Jung. - : Boringhieri, 1992. - 539p. - (Opere ; 12) (Opere 
di C. G. Jung [Boringhieri] ; 12) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il mito dell'alchimia / Mircea Eliade ; cura e traduzione Francesco Garlato. - Roma : 
Avanzini e Torraca, 1968. - 231 p. ; 21 cm. - (= Nuova biblioteca di cultura / direttore Bruno 
Cagli) 
Biblioteca D. Pieraccioni 

H2O : famosa formula, ossia, chimica in versi / Alberto Cavaliere. - Milano : Mursia, 1987. - 
246 p.. - (Testi [Mursia] ; 3) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

Come si sbriciola un biscotto? / Joe Schwarcz. - : Longanesi, 2002. - 311 p. - (La lente di 
Galileo ; 32) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Il genio della bottiglia / di Joe Schwarcz ; traduzione di Libero Sosio. - Milano : Longanesi, 
2010. - 301 p. ; 21 cm. - (La lente di Galileo ; 45) 
Biblioteca delle Oblate 

Zio Tungsteno : ricordi di un'infanzia chimica / Oliver Sacks ; traduzione di Isabella Blum. - 
Milano : Adelphi, c2002. - 412 p., [4] p. di tav. : ill., ritr. ; 22 cm. - (Biblioteca Adelphi ; 
422)
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 

Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica degli elementi / Sam Kean ; 
traduzione di Luigi Civalleri. - Milano : Adelphi, 2012. - 407 p. : ill. ; 23 cm.. - (Biblioteca 
scientifica ; 51) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I bottoni di Napoleone : come 17 molecole hanno cambiato la storia / Penny Le Couteur e 
Jay Burreson. - Milano : Longanesi, 2006. - 408 p. - (La lente di Galileo ; 37) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

SHOAH

Un sacchetto di biglie / Joseph Joffo. - : Rizzoli, 1976. - 209 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La notte / Elie Wiesel ; prefazione di Francois Mauriac. - : Giuntina, 1992. - 112 p. - (Schulim 
Vogelmann [Giuntina] ; 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - Torino : Einaudi, c2000. - 291 p. : ill. 
; 23 cm. - (Einaudi stile libero ; 795) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

L'isola in via degli uccelli / Uri Orlev. - Nuova ed. - Milano : Salani, [2009]. - 185 p. ; 18 cm. - 
(Gl'istrici d'oro) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Ausländer : Ausländer m. (-s, -; f. -in) straniero / Paul Dowswell ; traduzione di Marina 
Morpurgo. - Milano : Feltrinelli kids, 2010. - 301 p. ; 22 cm.. - (Feltrinelli kids) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Ricordi della casa dei morti e altri scritti / Luciana Nissim Momigliano ; a cura di Alessandra 
Chiappano ; introduzione di Alberto Cavaglion. - Firenze : Giuntina ; [Torino] : Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della societa contemporanea Giorgio Agosti, 
c2008, stampa 2007. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Collana Schulim Vogelmann ; 147) 
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

Quando Hitler rubò il coniglio rosa / Judith Kerr ; postfazione di Antonio Faeti ; 
illustrazioni dell'autrice. - Milano : Bur ragazzi, 2010. - 277 p. : ill. ; 20 cm. - (BUR Rizzoli. 
Ragazzi ; 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Altro materiale di particolare interesse sull'argomento, 
è disponibile e raggiungibile con il prestito interbibliotecario, 

presso le seguenti biblioteche:

Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana

via G. Carducci 5/37 - 50121 - Firenze (FI) 
Tel: 055 284296 Fax: 055 2382772

E-mail: isrt@istoresistenzatoscana.it 
http://www.istoresistenzatoscana.it

Biblioteca di Scienze
Via G. Bernardini, 6 (piano primo) - 50019 

Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.4572921 - Fax 055.4574903 - E-mail: 

bibsesto@unifi.it 

Tutti i testi di Primo Levi, presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/JoPP0I
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SITOGRAFIA

http://www.primolevi.it/Web/Italiano
Centro Internazionale di Studi Primo Levi 

http://www.letteratura.rai.it/categorie/primo-levi/352/1/default.aspx
A Primo Levi è dedicato lo speciale della settimana di Rai Letteratura 

http://www.treccani.it/enciclopedia/primo-levi_%28Dizionario-Biografico%29/
Dizionario Biografico degli Italiani 

http://www.minerva.unito.it/Storia/Levi/LeviIndice.htm
Omaggio a Primo Levi

http://www.pianetachimica.it/
Dedicato alla didattica ed alla divulgazione scientifica. Propone materiale da scaricare e  
presenta i giochi e le olimpiadi della chimica. 

https://gifh.wordpress.com/
Il chimico impertinente

E-BOOK disponibili su MLOL

LSD. Il mio bambino difficile
AUTORE
Hofmann, Albert
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150056732

Favole periodiche
AUTORE
Aldersey-Williams, Hugh
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150016711

Le donne e l'Olocausto
AUTORE
Eichengreen, Lucille
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150005944

Storia degli Ebrei
AUTORE
Abitbol, Michel
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150092504

Auschwitz è di tutti
AUTORE
Ascoli, Marta
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150000517
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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

Il libro della vita                                                                                                                         Pag. 15



La Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A - 50018 Scandicci (Fi)

Telefono: (+39) 055 7591860-861
prestito@scandiccicultura.it
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