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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 

Perché lo SDIAF?

I Comuni dell’Area Metropolitana del Chianti e del Valdarno fiorentino 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 

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. 

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. 
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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.

Biblioteca di Scandicci e SDIAF:
“un grande patrimonio in comune”

per info, critiche suggerimenti a questa bibliografia  polli@edaservizi.it
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IL LIBRO DELLA VITA
MASSIMO LIVI BACCI parla di NOSTROMO

DOMENICA 31 GENNAIO 2016
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

MASSIMO LIVI  BACCI,  professore  di  demografia 
nell’Università  di  Firenze,  ha  lavorato  su  temi 
inerenti alla storia delle popolazioni europee ed 
americane  e  alle  dinamiche  delle  società 
contemporanee.  Ha  compiuto  i  suoi  studi 
universitari  a  Firenze  e  ha  trascorso  periodi  di 
studio  ed  insegnamento  negli  Stati  Uniti,  in 
Messico e in Brasile e in diversi paesi europei. E’ 
stato  presidente  della  società  internazionale  di 
studi  demografici  (IUSSP)  ed  è  membro 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Negli anni più 
recenti si è dedicato allo studio delle popolazioni 
americane del periodo coloniale, pur continuando 
ad  occuparsi  di  tematiche  attuali.  E’  stato  tra  i 
fondatori,  nel  2007,  della  rivista  online 
“Neodemos”  e  del  sito  omonimo  dedicato  alla 
buona divulgazione di temi demografici e sociali. E’ 
stato Senatore della Repubblica dal 2006 al 2013, 
impegnato nella Commissione Esteri occupandosi, 
tra l’altro, di politiche migratorie. Vive a Firenze. 

NOSTROMO (titolo  originale:  Nostromo –  A Tale  of  the  Seaboard, Un  racconto  del  
litorale)  è  un  romanzo pubblicato  nel  1904 dallo  scrittore polacco naturalizzato 
britannico Joseph Conrad. Il romanzo fu pubblicato per la prima volta come feuilleton in 
due  volumi  per  il  T.P.'s  Weekly.  Nostromo segna  la  fine  della  prima  parte  della 
produzione letteraria di Conrad, contrassegnata dalla pubblicazione di Lord Jim e Cuore 
di tenebra. E' diviso in tre parti: The Silver of the Mine, The Isabels e The Lighthouse.

LA CITAZIONE La vita, per essere piena e reale, deve contenere la preoccupazione del  
passato e dell’avvenire in ogni attimo del fuggevole presente; il lavoro quotidiano deve  
essere compiuto per la gloria dei trapassati e per il benessere dei posteri.

JOSEPH CONRAD nato Józef Teodor Na cz Konrad Korzeniowski (łę Berdy ivč  3 dicembre 
1857  –  Bishopsbourne,  3  agosto  1924),  è  stato  uno  scrittore  polacco  naturalizzato 
britannico. Considerato uno dei più importanti scrittori moderni in lingua inglese, Conrad 
è stato capace, grazie ad un ricchissimo linguaggio (nonostante l'inglese fosse soltanto la 
sua terza lingua, dopo quella polacca e quella francese), di ricreare in maniera magistrale 
atmosfere  esotiche e  riflettere  i  dubbi  dell'animo  umano  nel  confronto  con  terre 
selvagge. E' universalmente riconosciuto come uno dei grandi maestri della prosa. Il suo 
originale stile narrativo e i suoi anti-eroici personaggi hanno influenzato molti scrittori. 
Ha ispirato inoltre diversi film, tra cui Lord Jim e Apocalypse Now (tratto dal suo Cuore 
di tenebra). 
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FILMOGRAFIA

JOSEPH CONRAD

Lord Jim [Videoregistrazione] / written for the screen and directed by Richard Brooks ; 
music by Bronislau Kaper ; based on the novel by Joseph Conrad. - [Milano] : Master, 
2008. - 1 DVD (ca. 148 min.) : son., color. ; 19 cm. - (I classici del cinema d'avventura ; 10) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I duellanti [Videoregistrazione] / directed by Ridley Scott ; written by Gerald Vaughan-
Hughes. - Ed. speciale da collezione. - Italia : Paramount pictures, c2007. - 1 DVD video 
(96 min) : sonor., color. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Apocalypse Now Redux [Videoregistrazione] / [regia di] Francis Ford Coppola. - Milano : 
Buena Vista Home Entertainment, 2002. - 1 DVD (ca. 195 min.) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Sabotaggio / diretto da Alfred Hitchcock ; tratto da un romanzo di Joseph Conrad ; 
fotografia di Bernard Knowles ; musiche di Hurbet [|! Bath. - [Campi Bisenzio! : Sinister 
film : Cecchi Gori home video [distributore!, ©2010. - 1 DVD video (ca. 76 min) ; in 
contenitore, 19 cm. - (Noir d'essai ; 3) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

L'agente segreto [Videoregistrazione] / regia di Joseph Conrad ; musiche di Philip Glass. - 
Firenze : Cecchi Gori home video, [200-?]. - 1 DVD (95 min.) : color. 
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa     

POPOLAZIONI 

Apocalypto [Videoregistrazione] / directed by Mel Gibson ; written by Mel Gibson ; Farhad 
Safinia ; music by James Horner. - [S.l.] : Icon Productions : Touchstone Pictures, c2006 
(2007) (Milano : Panorama). - 1 DVD (133 min.) : color., son. ; 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Dove sognano le formiche verdi [Videoregistrazione] / un film di Werner Herzog. - [S.l.] : 
Ripley's Home Video, 2005. - 2 DVD (190') : colore, son. ; 95'  (Reportage Internazionale ; 
85) 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa 

Mission [Videoregistrazione] : disco uno disco due / Roland Joffè [con] Robert De Niro, 
Jeremy Irons. - [S.l.] : Warner home video, 2003. - 2 DVD (ca. 124 min.) : son., color. 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

The New World : il nuovo mondo / scritto e diretto da Terrence Malick ; director of 
photography Emmanuel Lubezki ; music by James Horner. - Milano : Eagle pictures, [2006]. 
- 2 DVD video (129, 144 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Fitzcarraldo [Videoregistrazione] / diretto da Werner Herzog. - [S.l.] : Ripley's Home Video, 
2003. - 1 DVD (150 min.) : color., son. ; 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La storia del cammello che piange [videoregistrazione] / un film di Byambasuren Davaa e 
Luigi Falorni. - [S.l.] : Fandango home entertainment, 2005. - 1 DVD (87 min.) : color., son ; 
12 cm. - (Fandango doc) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il sale della terra : in viaggio con Sebastião Salgado / un film di Wim Wenders e Juliano 
Ribeiro Salgado. - [Italia] : Rai Cinema : 01 Distribution, c 2015. - 1 DVD-Video (110 min) : 
sonoro (Dolby digital 5.1), color. ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Dersu Uzala [Videoregistrazione] : il piccolo uomo delle grandi pianure / un film di Akira 
Kurosawa. - Campi Bisenzio : General Video ; Milano : Hobby & work [distributore], 2005. - 
1 DVD (128 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Akira Kurosawa DVD collection) (Classic) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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BIBLIOGRAFIA

JOSEPH CONRAD

Nostromo / Joseph Conrad. - : La Spiga, 1995. - 501 p. - (I david [La spiga]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I duellanti / Joseph Conrad. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2006. - 153 p. ; 24 cm. -  
(Corpo 16 ; 42) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Lord Jim / Joseph Conrad. Adapted by Chris Stocks. - : Oxford University Press, 1980. - 
96p. - (Alpha classics [Oxford University Press]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Racconti di mare e di costa / Joseph Conrad. - : Einaudi, 1975. - xxv,268p. - (Gli struzzi ; 80) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Destino / Joseph Conrad ; a cura di Mario Curreli ; introduzione di Henry James. - Milano : 
Bompiani, 1993. - xxxi, 487 p. ; 20 cm. - (I grandi tascabili. Opere di Conrad ; 269) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il compagno segreto /  Joseph Conrad ; a cura di Marialuisa Bignami. - Venezia : Marsilio, 
2007. - 144 p. ; 19 cm. - (Letteratura universale Marsilio) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Appunti di vita e di letteratura / di Joseph Conrad. - : Bompiani, 1950. - 363p. - (Opere 
complete di Joseph Conrad [Bompiani] ; 17) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Vittoria / di Joseph Conrad ; con un saggio introduttivo di F. R. Leavis. - : Bompiani, 1964. - 
449p. - (Opere complete di Joseph Conrad [Bompiani] ; 14) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La linea d'ombra : una confessione / Joseph Conrad ; nota introdutiva di Cesare Pavese ; 
traduzione di Maria Jesi. - Torino : Einaudi, c1988. - viii, 142 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 346) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Nostromo : a tale of the seaboard / Joseph Conrad. - London : D. Campbell, c1992. - XLII, 
532 p. ; 21 cm.. - (Everyman s library ; 88) ʼ
BiblioteCaNova Isolotto  

Cuore di tenebra [Audiolibro] / Joseph Conrad. - [S.l.] : Gneusz Cl'Audio, 2006. - 3 CD 
audio (3h e 59 min. ca). - (Gli audiolibri [Gneusz]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Tutte le opere narrative / Joseph Conrad ; a cura di Ugo Mursia. - Milano : Mursia. - 5 v. ; 
20 cm. - (I grandi scrittori di ogni paese. Serie Inglese) 
BiblioteCaNova Isolotto 

Con  gli  occhi  dell'occidente  /  di  Joseph  Conrad  ;  traduzione  di  Ettore  Capriolo  ; 
introduzione di Jeremy Hawthorn. - Milano : Arnoldo Mondadori, 1998. - xxiv, 386 ; 19 cm. 
- (Oscar classici ; 450) 
BiblioteCaNova Isolotto 

Tifone / Joseph Conrad. - : Bompiani, 1987. - 93 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Heart  of  darkness  /  Joseph  Conrad  ;  edited  with  an  introduction  by  Paul  O'Prey.  - 
London : Penguin Books, 1989. - 120 p. ; 19 cm. - (Penguin twentieth-century classics) 
Biblioteca Pietro Thouar 

MASSIMO LIVI BACCI

La popolazione nella storia d'Europa / Massimo Livi Bacci. - : Laterza, 1998. - 300 p. - (Fare 
l'Europa [Laterza]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Storia minima della popolazione del mondo / Massimo Livi Bacci. - : Il mulino, 1998. - 337 p. 
: ill., grafici, tab. - (Le vie della civiltà) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Introduzione alla demografia / Massimo Livi Bacci. - Torino : Loescher, 1981. - viii, 440 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Loescher Università. Scienze sociali) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli      

Conquista : la distruzione degli indios americani / Massimo Livi Bacci. - Bologna : Il mulino, 
[2005]. - 335 p., [18] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca storica) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

In cammino : breve storia delle migrazioni / Massimo Livi Bacci. - Bologna : Il mulino, 2010. 
- 132 p. ; 21 cm. - (Universale paperbacks Il mulino ; 577) 
Biblioteca del Consiglio - Sezione giuridico legislativa 

Etica e riproduzione : un teologo e un demografo a confronto / Enrico Chiavacci, Massimo 
Livi Bacci. - Firenze : Le lettere, \1995!. - 110 p. ; 22 cm. - (Contrappunto ; 1)
Biblioteca del CeSDA 

L'incidenza economica dell'immigrazione / con scritti di Maurizio Ambrosini ... [et al.] ; a 
cura di Massimo Livi Bacci. - Torino : Giappichelli, c2005. - 482 p. ; 24 cm. - (Quaderni 
CESIFIN. Nuova serie ; 20) 
Biblioteca IRPET     
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Il  pianeta stretto /  Massimo Livi  Bacci.  -  Bologna :  Il  mulino,  2015. -  163 p.  ;  22 cm. -  
(Contemporanea ; 249) 
Biblioteca del Consiglio - Sezione giuridico legislativa      

Intervista sulla demografia : sviluppo, stato sociale, migrazioni, globalizzazione e politica / 
Massimo Livi Bacci, Giovanni Errera ; prefazione di Giuliano Amato. - [Milano] : RCS Libri, 
c2001. - X, 160 p. ; 22 cm. - (Economia e storia economica) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux      

Popolazione e alimentazione :  Saggio sulla  storia  demografica  europea /  Massimo Livi 
Bacci. - Bologna : Il *Mulino, 1993. - 192 p. 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino      

Le risorse umane del Mediterraneo : popolazione e società al crocevia tra Nord e Sud / 
Massimo Livi Bacci e Fosca Martuzzi Veronesi. - Bologna : Il mulino, c1990. - 482 p. : ill. ; 
21 cm. - (Studi e ricerche [Il mulino] ; 272) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli      

Avanti giovani, alla riscossa : come uscire dalla crisi giovanile in Italia / Massimo Livi Bacci. 
- Bologna : Il Mulino, [2008]. - 118 p. ; 21 cm.. - (Contemporanea ; 184) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Donna fecondità e figli : due secoli di storia demografica italiana / Massimo Livi Bacci. - : Il 
Mulino, 1980. - 397p. - (Studi e ricerche [Il mulino] ; 107) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

ANTROPOLOGIA E POPOLAZIONI

Armi,  acciaio e malattie :  breve storia del mondo negli  ultimi tredicimila anni /  Jared 
Diamond ;  introduzione di  Luca e Francesco Cavalli-Sforza. -  Nuova ed.  accresciuta. - 
Torino : Einaudi, [2006]. - XII, 400 p. : ill. ; 21 cm.. - (Super ET) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Geni, popoli e lingue /  Luigi Luca Cavalli-Sforza ; [traduzione di Elena Stubel]. - 2. ed. - 
Milano : Adelphi, 1996. - 354 p. : ill. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 367) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Breviario mediterraneo /  Predrag Matvejevic  ;  prefazione di  Claudio Magris.  -  1  rist.  - 
Milano : Garzanti, 2007. - 318 p. : ill. ; 22 cm 
Biblioteca delle Oblate      

Quando l'uomo non c'era / Zdenek V. Spinar. - : Fabbri, 1978. - 228p : ill (JUNIOR)
Biblioteca Comunale di Scandicci

La  scimmia  nuda  :  studio  zoologico  sull'animale  uomo  /  Desmond  Morris.  -  Milano  : 
Bompiani, 1980. - 269 p.. - (Saggi Bompiani) 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa      
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Il primo libro di antropologia / Marco Aime. - Torino : Einaudi, 2008. - xiii, 286 p. ; 20 cm. - 
(Piccola biblioteca Einaudi. Mappe ; 2) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Orientalismo : l'immagine europea dell'Oriente / Edward W. Said ; traduzione di Stefano 
Galli. - Milano : Feltrinelli, c2001. - 395 p. ; 22 cm. - (Universale economica ; 1695) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Congo / David Van Reybrouck ; traduzione di Franco Paris. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 669 
p. ; 23 cm. - (Varia) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

E UN ASSAGGIO DI LETTERATURA VITTORIANA

Tess dei d'Urberville / Thomas Hardy. - : Einaudi, 1970. - xi,431p, 1 c. geogr. - (I millenni) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde ; Il trafugatore di salme ; Un capitolo sui 
sogni /  Robert Louis Stevenson ; a cura di Attilio Brilli. - Milano : A. Mondadori, 1985. -  
XLII, 139 p. ; 19 cm.. - (Oscar classici ; 66) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Kim / Rudyard Kipling. - Garzanti, 1975. - XXIX, 343 p. ; 18 cm. - (I Garzanti. I grandi libri ; 
125) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tempi difficili / Carlo Dickens. - : Rizzoli, 1951. - 291p. - (Biblioteca universale Rizzoli ; 310) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 
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Tutti i testi di Joseph Conrad presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/QSFUOw

quelli di Massimo Livi Bacci 
a questo link:

http://goo.gl/6iKoPM

SITOGRAFIA

http://www.scuolafilosofica.com/119/nostromo-conrad-j
Recenzione del libro Nostromo

http://lafrusta.homestead.com/rec_conrad.html
Lettura critica di Nostromo di J Conrad

https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
Joseph Conrad  Wikipedia

http://www.girodivite.it/antenati/xx1sec/_conrad.htm
Antenati Storia della letteratura europea 

http://www.neodemos.info/
Neodemos è un foro indipendente di osservazione, analisi e proposta la cui finalità  
consiste nell’illustrare il significato delle tendenze demografiche in atto, di interpretarne  
le conseguenze di breve e di lungo periodo, di suggerire interventi e politiche. 

http://local.disia.unifi.it/livi/
Università di Firenze. Dipartimento di Statistica 

http://demo.istat.it/index.html
Sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT per la diffusione di statistiche  
demografiche e delle indagini Posas, P2, P3, D7B. 

http://www.ined.fr/en/everything_about_population/population-games/tomorrow-
population/
You can use the population simulator to see the future population trends 

http://cmsny.org/
Sito del Centro studi sulle migrazioni di New York

http://www.ined.fr/en/everything_about_population/
A tour of the globe to explore its population 
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E-BOOK disponibili su MLOL

L'agente segreto 
AUTORE
Conrad, Joseph
<Audiolibro>
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850467611

Nostromo 
AUTORE
Conrad, Joseph
<Audiolibro> <Lingua Inglese>
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850473415

The Shadow-Line
AUTORE
Conrad, Joseph
<Lingua Inglese>
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150025078

Cattività 
AUTORE
Conrad, Joseph
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150087883

Cos’è MLOL?
MLOL - http://www.medialibrary.it - è il primo network italiano di biblioteche pubbliche 
per la gestione di contenuti digitali. Media library on line è un servizio di prestito digitale 
disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche Per utilizzare il servizio basta essere 
iscritti alla biblioteca e richiedere l'account, Con MLOL puoi consultare gratuitamente la 
collezione digitale della tua biblioteca: musica, film, e-book, giornali, banche dati, corsi di 
formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

Non sei ancora iscritto a Media library on line?
Richiedi l'account presso la Biblioteca di Scandicci. Se hai bisogno di altre 

informazioni chiedi al personale di servizio.

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
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