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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 DELLE VITE |
FOLCO TERZANI / TIZIANO
DOMENICA 6 DICEMBRE 2015

Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

FOLCO TERZANI è  scrittore  e  documentarista,  è  nato  a  New York  e  cresciuto  tra 
Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok e Nuova Delhi, seguendo gli spostamenti 
del padre attraverso tutto il continente asiatico. A Pechino ha frequentato le scuole 
pubbliche, si è laureato in Lettere Moderne a Cambridge e ha frequentato la New York 
University Film School. Ha lavorato per quasi un anno alla Casa dei Morenti di Madre 
Teresa di Calcutta, esperienza dalla quale ha tratto il documentario  Il primo amore di  
Madre Teresa. Nel libro La fine è il mio inizio (Longanesi 2006), ha raccolto le sue ultime 
conversazioni con il padre Tiziano, a partire dalle quali ha poi scritto la sceneggiatura 
dell'omonimo film. È autore del libro A piedi nudi sulla terra.

LA FINE E' IL MIO INIZIO è un libro  (pubblicato postumo) di  Tiziano Terzani, scritto a 
quattro mani con il figlio Folco. «… e se io e te ci sedessimo ogni giorno per un'ora e tu 
mi chiedessi le cose che hai sempre voluto chiedermi e io parlassi a ruota libera di tutto 
quello che mi sta a cuore dalla storia della mia famiglia a quella del grande viaggio della 
vita?». Con queste parole Tiziano Terzani invita il figlio Folco ad ascoltare il suo ultimo 
racconto, una rivisitazione della sua vita passata in giro per il mondo (Cina e Asia  in 
primis), ma anche una sorta di testamento spirituale. 

LA CITAZIONE Allora, questa è la fine, ma è anche l'inizio di una storia che è la mia vita  
e di cui mi piacerebbe ancora parlare con te per vedere insieme se, tutto sommato c'è un  
senso.

TIZIANO TERZANI (Firenze, 14 settembre 1938 –  Orsigna, 28 luglio 2004) è nato in via 
Pisana  nel  quartiere  popolare  di  Monticelli.  Laureato  in  giurisprudenza  alla  Scuola 
Normale di Pisa conobbe una ragazza di origini tedesche, Angela Staude: sarà la compagna 
di una vita. Lavorò negli anni giovanili alla Olivetti di Ivrea. Successivamente si aggiudicò 
una borsa di studio che gli aprì le porte della Columbia University di New York. Negli 
Usa imparò la  lingua cinese. Dopo una prima esperienza al Giorno di  Milano,  iniziò a 
lavorare con il settimanale Der Spiegel. Nel '73 pubblicò la sua prima opera:  Pelle di  
leopardo. Nel 1975 fu tra i pochi giornalisti non solo ad assistere alla caduta di Saigon, ma 
a rimanervi per tre mesi dopo la presa del potere da parte delle forze comuniste. Dopo 
quella  pubblicazione  Terzani  ha  girato  l'Asia  in  lungo  e  largo  e  con  tutti  i  mezzi, 
pubblicando  libri  straordinari  e  raccontando  la  sua  trasformazione  da  giornalista  a 
testimone di pace. Oggi è riconosciuto quale uno dei massimi scrittori italiani di viaggi del 
XX secolo: una mente tra le più lucide, progressiste e non violente di inizio XXI secolo.
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FILMOGRAFIA

TIZIANO TERZANI

Anam il Senzanome [Videoregistrazione] : l'ultima intervista a Tiziano Terzani / un film di 
Mario Zanot. - : RTI/Storyteller : Longanesi, 2004. - 1 DVD (54 min.) : son., col. + 1 fasc 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tiziano Terzani [Videoregistrazione] : il kamikaze della pace / un film di Leandro Manfrini e 
Willy Baggi ; [con la partecipazione di Jovanotti]. - [Milano] : Longanesi, 2009. - 1 DVD (51 
min.) ; 12 cm + 1 fasc. (16 p.) 
BiblioteCaNova Isolotto 

La fine è il mio inizio / un film di] Jo Baier ; con Bruno Ganz e Elio Germano ; scritto da 
Folco Terzani ; musica di Ludovico Einaudi. - Roma : Fandango Home Entertainment (2011). - 
1 DVD (94 min.) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Le parole altre : il lungo viaggio di Tiziano Terzani / un progetto con Angela Terzani 
Staude, Francesco Bruno Ensemble. - [Roma] : Gruppo Editoriale L'Espresso, c2010. - 1 kit (1 
v., 1 DVD, 1 CD) ; 20x20x12 cm 
Biblioteca delle Oblate 

REPORTAGES

Born into brothels / un film di Ross Kauffman e Zana Briski ; montaggio Nancy Baker e 
Ross Kauffman ; musica John McDowell. - Roma : Internazionale, 2008. - 1 DVD video (83 
min) : color., son. (Dolby digital 2.0). - (Reportage Internazionale ; 78) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Letter to Anna [Videoregistrazione] : la storia della morte di Anna Politkovskaja / un film 
di Eric Bergkraut ; scritto e diretto da Eric Bergkraut ; coautrice Therese Obrecht Hodler ; 
fotografia Laurent Stoop ; montaggio Vendula Roudnicka ; musiche di Marie Jeanne Serero 
e Quatuor Modigliani ; la voce narrante in lingua inglese è di Susan Sarandon. - [Roma] : 
Internazionale, 2008. - 1 DVD video ( 83 min.) : sonoro (Dolby digital 2.0.), color. - 
(Reportage Internazionale ; 85) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I sogni dei passeri [Videoregistrazione] / regia di Hayder Mousa Daffar ; e di Hayder Fahed, 
Khariya Mansour, Rassim Mansour, Muruda Sa'ady. - Roma : Internazionale, 2007 (Iraq : 
Harbinger). - 1 DVD (77 min.) : son., col. - (I dvd di Internazionale ; 59) (Reportage 
Internazionale) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Deuda (debito) [Videoregistrazione] / un film di Jorge Lanata. - : Patagonik Film Group, 
[2004]. - 1 DVD (90 min.) : son., col. - (Reportage Internazionale) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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China Blue [Videoregistrazione] / un film di Micha X. Peled. - [Roma] : Fandango : 
Internazionale, 2008 (Distributore). - 1 DVD (86 min.) : son., col. - (Reportage 
Internazionale) (I dvd di Internazionale ; 82) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

ORIENTE

Viaggio in India / scritto, montato e diretto da Mohsen Makhmalbaf ; direttore della 
fotografia Bakhshor ; musiche tratte da Sacred Chanting of Devi di Craig Pruess. - [Roma] : 
01 Distribution, c2011. - 1 DVD video (86 min.) : sonoro (Dolby digital 2.0), color. ; 12 cm, in 
contenitore 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

The good life / [soggetto e regia:] Niccolò Ammaniti. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 1 DVD 
Video (66 min.) ; 12 cm + 1 fascicolo (15 p.). - (Feltrinelli Real cinema) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Gandhi [Videoregistrazione] / diretto da Richard Attenborough. - Roma : Sony Pictures 
Home Entertainment, 2006. - 1 DVD (ca. 226 min. compless.) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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BIBLIOGRAFIA

TIZIANO TERZANI

La fine è il  mio inizio /  Tiziano Terzani  ;  a  cura di  Folco Terzani.  -  10.  ed.  -  Milano : 
Longanesi, 2009. - 466 p. : ill. ; 21 cm. - (»Il Cammeo« ; 456) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Un indovino mi disse / di Tiziano Terzani. - Milano : Longanesi, 1995. - 428 p. - (Il cammeo ; 
287) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Un altro giro di giostra / Tiziano Terzani. - Milano : Tea, 2008. - 578 p. ; 20 cm. - (I grandi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Un'idea di destino : [diari di una vita straordinaria] / Tiziano Terzani ; prefazione di Angela 
Terzani Staude ; a cura di Alen Loreti. - Milano : Longanesi, 2014. - 484 p. ; 23 cm. - (Il 
cammeo ; 563) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Pelle di leopardo ; seguito da Giai Phong! La liberazione di Saigon /  di Tiziano Terzani. - 
Milano : Longanesi, c2000. - 456 p. ; 22 cm. - (Il cammeo ; 365) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Buonanotte, signor Lenin /  Tiziano Terzani ; con quarantasette fotografie dell'autore. - : 
Tea, 1997. - 423 p. : ill. - (TEAdue ; 231) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Fantasmi : dispacci dalla Cambogia / di Tiziano Terzani ; con uno scritto di Angela Terzani 
Staude. - Milano : Longanesi, 2008. - 366 p. : ill ; 21 cm. - (Il cammeo ; 478) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

In Asia / di Tiziano Terzani. - 3. ed. - Milano : Longanesi, 1998. - 440 p. ; 21 cm. - (Il cammeo 
; 335) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Lettere contro la guerra / Tiziano Terzani. - : Longanesi, 2002. - 181 p. - (Il cammeo ; 384) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La porta proibita / Tiziano Terzani. - : TEA, 2004. - 279 p. - (TEA. Saggistica) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tiziano Terzani : l'Orsigna ultimo amore. Gli anni trascorsi dal grande giornalista-scrittore 
nella valle da lui tanto amata che lo ha ospitato dal 1945 al giorno della sua morte / 
Giancarlo Zampini. - Poggibonsi : Lalli, 2009. - 166 p. : ill. ; 20 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Tiziano Terzani : la rivoluzione dentro di noi / di Gloria Germani. - Milano : Longanesi, 
2008. - 268 p.. - (Il cammeo ; 495) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tiziano Terzani / Silvia Rocchi. - [Padova] : BeccoGiallo, 2013. - 125 p. : fumetti ; 24 cm. - 
(Biografie ; 21) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Le parole ritrovate : nel mondo, dentro l'anima /  Tiziano Terzani ; testi inediti a cura di 
Mario Bertini. - [Brescia] : La scuola, 2015. - 120 p. ; 19 cm. - (Orso blu ; 48) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Mustang. Un viaggio / Tiziano Terzani. - Roma : Fandango, 2011. - 79 p. : ill. ; 21 cm 
Biblioteca delle Oblate 

La vita di Gandhi / di Louis Fischer ; introduzione di Tiziano Terzani. - Firenze : La Nuova 
Italia, 1971. - xviii, 202 p. ; 21 cm. - (Nostro tempo ; 19) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

A piedi nudi sulla terra /  Folco Terzani. - Milano : Mondadori, 2011. - 232 p. ; 23 cm.. - 
(Omnibus) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Giorni giapponesi /  di Angela Terzani Staude. - Milano : Longanesi, 2006. - X, 326 p. ; 21 
cm. - (Il cammeo ; 468) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Giorni cinesi / di Angela Terzani Staude. - Milano : Longanesi, 2006. - 318 p. ; 21 cm. - (Il  
cammeo ; 467) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La fine è il mio inizio [Audiolibro] : un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita / 
Tiziano Terzani ; letto da Edoardo Siravo. - Milano : Salani, c2008. - 2 cd mp3 (844 min.  
compless. ca.) ; in contenitore, 13x15x5 cm + 1 fasc. - ( Audiolibri) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Un indovino ci disse [Audioregistrazione] : Tiziano Terzani alla radio / Controradio Club. - 
[Firenze] : Controradio, [2005?]. - 1 CD audio (42'43", 27'48")
Dialoghi su "Un altro giro di giostra" su Controradio il 19 aprile 2004, e "Lettere contro la 
guerra" su Radio Popolare il 19 marzo 2002  
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

La cosa più stupefacente al mondo : avventure di un malato esperto / Ludovico Guarneri ; 
Tiziano Terzani. - Milano : TEA, 2008. - 213 p. ; 21 cm. - (Esperienze ; 72) 
Biblioteca delle Oblate 
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Tiziano Terzani : la vita come avventura / Àlen Loreti. - Milano : Oscar Mondadori, 2014. - 
295 p. : ill. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Oscar ; 734) 
Biblioteca di Gavinana - Villa Bandini 

Tiziano  Terzani  :  guardare  i  fiori  da  un  cavallo  in  corsa  /  a  cura  di  Àlen  Loreti  ;  in 
collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini. - [Milano] : Rizzoli, 2014. - 311 p. : ill., 1 
ritratto ; 29 cm 
Biblioteca del Consiglio - Biblioteca dell'Identità Toscana 

Tutte le opere / Tiziano Terzani ; a cura di Alan Loreti con un saggio introduttivo di Franco 
Cardini. - Milano : Mondadori, 2011. - 2 v. (ccxix, 1554, x, 1905) p. ; 17 cm. - (I meridiani) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 

GANDHI E L'INDIA

Gandhi e l'India / Gianni Sofri. - 2. ed. - Firenze : Giunti, 1996. - 190 p. : ill. ; 20 cm.. - 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

India in 100 immagini : un fotoreportage / Francesca Marino. - : Laterza, 2007. - 223 p. : ill. - 
(I Robinson. Letture) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Pollo al burro a Ludhiana : viaggio nell'India delle piccole città / Pankaj Mishra. - : Guanda, 
2003. - 300 p. - (Biblioteca della Fenice. Viaggi [Guanda]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Viaggio in India. Racconti indiani /  Hermann Hesse. - : Newton Compton, 1989. - 190 p. - 
(Grandi Tascabili Economici [Newton Compton] ; 42) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

C'era una volta in India... / Graziella Vigo. - Milano : Electa, [2007]. - 1 v. : ill. ; 32 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Al servizio del cosmo : esperienze di autogestione nei villaggi indiani secondo lo spirito di 
Gandhi / Catia Dini. - Bologna : EMI, \1998!. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Sviluppo, ambiente,  
pace) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il dio dell'Asia : religione e politica in Oriente : un reportage / Ilaria Maria Sala. - Milano : 
Il saggiatore, [2006]. - 348 p. : ill. ; 22 cm. 
Biblioteca delle Oblate 

India : cinque racconti, tre fumetti, sei reportage /  a cura di Gioia Guerzoni ; traduzione 
Gioia Guerzoni. - Milano : Isbn, [2008]. - 191 p. : ill. ; 22 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il libro della vita                                                                                                                         Pag. 12



Chi segue il cammino della verità non inciampa / Mahatma Gandhi. - : San Paolo, 2002. - 
126 p. - (Grandi Tascabili Economici [Newton Compton] ; 3) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il sari rosso / Javier Moro ; traduzione di Giuliana Carraro e Eleonora Mogavero. - Milano : 
il Saggiatore, 2009. - 585 p., [8! c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Narrativa <il Saggiatore> ; 42) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Shantaram  / Gregory  David  Roberts  ;  traduzione  di  Vincenzo  Mingiardi.  -  23.  ed.  - 
Vicenza : Neri Pozza, 2012. - 1177 p. ; 22 cm.. - (Le tavole d'oro) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

DIARI DI VIAGGIO

Estremi orienti : due reportage / Amitav Ghosh ; a cura di Anna Nadotti. - Torino : Einaudi, 
c1998. - 144 p. ; 21 cm. - (I coralli ; 83) 
Biblioteca Buonarroti - Villa Pozzolini 

Seppellitemi  in  piedi  :  in  viaggio  con  i  gitani  attraverso  l'Europa  /  Isabel  Fonseca  ; 
traduzione di Maura Pizzorno. - Milano : Mondadori, 2008. - 369 p., [8] c. di tav. ; 18 cm. - 
(Piccola biblioteca Oscar ; 615) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Buskashì : viaggio dentro la guerra / Gino Strada. - Milano : Feltrinelli, 2002. - 178 p. - (Serie 
bianca / Feltrinelli) 
BiblioteCaNova Isolotto 

Un viaggio in sambuco /  Norman Lewis  ;  traduzione di  Franco Salvatorelli.  -  Milano : 
Adelphi, 2014. - 195 p. ; 22 cm. - (La collana dei casi ; 104) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

In terre lontane / Walter Bonatti. - : Baldini & Castoldi, 2001. - 436 p. + 16 p. di tav. - (I  
nani [Baldini & Castoldi]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'uomo che parlava con i corvi : dieci incontri sulle strade dell'Asia / Beniamino Natale. - : 
Memori, 2007. - 261 p. : ill. - (Diario minimo [Memori]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La nave di seta / Ilario Fiore. - Torino : Nuova ERI, c1993. - 371 p. ; 22 cm. - (Fiction ; 1) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Viaggi e altri viaggi /  Antonio Tabucchi ; a cura di Paolo Di Paolo. - Milano : Feltrinelli, 
2010. - 266 p. : ill. ; 22 cm.. - (Narratori) 
Biblioteca Comunale di Scandicci
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La bicicletta di bambù : 8371 km dal cuore dell'Africa nera alle Paralimpiadi di Londra / 
Matteo Sametti. - Portogruaro : Ediciclo, 2013. - 220 p. : ill. ; 22 cm. - (Altre terre ; 22) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Atlante di  un uomo irrequieto /  Christoph Ransmayr  ;  traduzione di  Claudio  Groff.  - 
Milano : Feltrinelli, 2015. - 361 p. ; 22 cm. - (Narratori) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il giardino luminoso del re angelo : un viaggio in Afghanistan con Bruce Chatwin /  Peter 
Levi ; prefazione di Tiziano Terzani ; con uno scritto di Maurizio Tosi ; traduzione di Marco 
Bosonetto. - Torino : Einaudi, c2003. - 298 p. : ill. ; 19 cm. - ( Einaudi tascabili. Letteratura ;  
1127) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 

Altro materiale di particolare interesse sull'argomento, 
è disponibile presso la seguente biblioteca:

Via dell'Oriuolo, 24 - 50122 - Firenze (FI) 
Tel: 055/2616512 Fax: 055/2616519
E-mail: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
Web:http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate/ 

Tutti i testi di Tiziano Terzani, presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/On20Gz

Il libro della vita                                                                                                                         Pag. 14



SITOGRAFIA

http://www.tizianoterzani.com/
Dedicato allo scrittore di viaggio e di attualità, presenta una breve biografia, alcuni  
articoli dell'autore e il suo fan club. 

https://it.wikiquote.org/wiki/Tiziano_Terzani
Tiziano Terzani. Citazioni

https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Terzani
Tiziano Terzani. Wikipedia

http://www.unindovinocidisse.it/
IL FILM. Tiziano Terzani, corrispondente di guerra in crisi umana e professionale, decide di  
seguire la profezia di un indovino cinese... 

http://www.premioterzani.it/
Scuola di Umanizzazione della Medicina

E-BOOK disponibili su MLOL

Tiziano Terzani: la vita come avventura
AUTORE
Loreti, Alen
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150038469

Un altro giro di giostra
AUTORE
Terzani, Tiziano
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150001085

La fine è il mio inizio
AUTORE
Terzani, Tiziano / Terzani, Folco (a cura di)
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150005959

Un indovino mi disse
AUTORE
Terzani, Tiziano
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150001027

Un'idea di destino
AUTORE
Terzani, Tiziano / Loreti, A. (a cura di)
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150036384
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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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