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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



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”



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



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. 



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



APPUNTAMENTO DI GENNAIO

IL LIBRO DELLE VITE 
BENEDETTA TOBAGI parla di WALTER

DOMENICA 17 GENNAIO 2016
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

BENEDETTA TOBAGI nata  a  Milano, 
laureata in Filosofia, PhD student in 
storia  contemporanea  all'Università 
di  Bristol,  giornalista,  scrittrice, 
conduttrice  radiofonica,  è  la  figlia 
minore del giornalista Walter Tobagi, 
assassinato  dalla  "Brigata  XXVIII 
marzo"  il  28  maggio 1980.  Collabora 
con il  quotidiano la  Repubblica  (nel 
2011  ha  ricevuto  il  Premiolino);  ha 
condotto la trasmissione Pagina 3 su 
Radio 3 e Caterpillar AM su Radio 2. 
Dal  2012  all'agosto  2015  è  stata 
consigliere  d'amministrazione  della 
Rai,  nominata,  insieme  a  Gherardo 
Colombo, su indicazione di un gruppo di associazioni della società civile. Dopo Come mi 
batte forte il  tuo cuore. Storia di  mio padre (Einaudi  2009) ha pubblicato  Una stella 
incoronata di buio. Storia di una strage impunita (Einaudi 2013).

COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE Di quel padre così noto, assassinato nel 1980 dai 
terroristi della «Brigata XXVIII marzo», a Benedetta Tobagi sono rimasti pochi ricordi. Ma 
di Walter Tobagi, giornalista di spicco del Corriere della Sera, alla figlia sono rimasti i 
pensieri - racchiusi in articoli, diari, pagine di appunti, libri - e il motto, tratto dall'Etica di 
Spinoza, che aveva guidato il suo lavoro di giornalista: humanas actiones non ridere, non 
lugere,  necque  detestari,  sed  intelligere -  non  bisogna  deridere  le  azioni  umane,  né 
piangerle, né disprezzarle, ma comprenderle. Come mi batte forte il tuo cuore ha vinto 
numerosi premi, tra cui il Premio Estense, il Premio Sciascia, il Premio Capalbio, il Premio 
Brignetti Isola d'Elba, il Premio Napoli 2010 e il Premio Libraio di Padova.

LA CITAZIONE Le parole hanno una  potenza dirompente, sono ciò che ci rende umani,  
vincono il tempo, la distanza, la morte.

WALTER TOBAGI La storia di Walter Tobagi inizia a San Brizio, vicino Spoleto, dove nasce 
il 18 marzo 1947. Figlio di un ferroviere. Giovanissimo entra a 'L'Avanti!' di Milano, e nel 
1969 viene assunto dal quotidiano cattolico 'L'Avvenire'. Si dedica, con scrupolo e rigore, 
alla politica estera, e ai problemi economici e sindacali che turbano il Paese, si occupa di 
terrorismo. Quando è assunto da "Il Corriere della Sera", ha alle spalle una lunga carriera. 
Quando viene ucciso – il 28 maggio del 1980 – è il Presidente dell'associazione lombarda 
dei giornalisti. Aveva trentatre anni, una moglie e due figli piccoli.



FILMOGRAFIA

GLI ANNI DI PIOMBO

Anni  di  piombo [Videoregistrazione]  /  un  film  di  Margarethe  Von  Trotta  ;  soggetto  e 
sceneggiatura Margarethe von Trotta ; fotografia Franz Rath ; montaggio Dagmar Hirtz ; 
musiche Nicolas Economou. - [Milano] : Multimedia San Paolo, c2008. - 1 DVD (106 min.) : 
color., son ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto [Videoregistrazione] / un film di Elio 
Petri ; [con] Gian Maria Volontè, Florinda Bolkan. - Italia : Lucky Red, 2003. - 1 DVD (110 
min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il caso Moro [Videoregistrazione] / un film di Giuseppe Ferrara. - Campi Bisenzio : Cecchi 
Gori Editoria Elettronica Home Video, 2005. - 1 DVD (112 min.) : color., son. ; 19 cm. - (I  
grandi film) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Mio fratello è figlio unico [Videoregistrazione] / un film di Daniele Luchetti ; Elio Germano, 
Riccardo Scamarcio. - Roma : Gruppo Editoriale L'Espresso, c2009. - 1 DVD (100 min. ca.) :  
col.. - (Autoritratto italiano) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Colpire al cuore [Videoregistrazione] / un film di Gianni Amelio ; soggetto e sceneggiatura 
Gianni amelio e Vincenzo Cerami. - [S.l.] : Ripley's home video, c2003 (Milano : Fabbri, 
2007). - 1 DVD (105 min.) : color., son. ; 12 cm + 1 opuscolo. - (Cinema e misteri d'Italia) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Una  fredda  mattina  di  maggio  /  regia  Vittorio  Sindoni  ;  soggetto  e  sceneggiatura  di 
Graziano Diana ; musica composta e diretta da Riz Ortolani ; fotografia Safai Teherani 
Mediateca Regionale Toscana 

GIORNALISMO

Good Night,  and  Good  Luck  [Videoregistrazione]  /  un  film  di  George  Clooney  ;  [con] 
George Clooney, David Strathairn, Frank Langella, Patricia Clarkson, Jeff Daniels, Robert 
Downey jr. - : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006. - 2 DVD (90 min.) : 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Tutti  gli  uomini  del  presidente  [Videoregistrazione]  /  directed  by  Alan  J.  Pakula  ; 
screenplay by William Goldman ;  music by David Shire ;  based on the book by Carl 
Bernstein and Bob Woodward. - Milano : Corriere della Sera, 2010. - 1 DVD Video (ca 133 
min) : sonoro (2.0 stereo, mono), color. 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Salvador [Videoregistrazione]  / [con]  James Woods,  Jim Belushi,  Michael  Murphy,  John 
Savage ; un film di Oliver Stone. - : MGM Home Entertainment, 2004. - 1 DVD (102 min.  
ca.) : son., col. - (Il Foglio Cinema) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



Fortapàsc  [Videoregistrazione]  / regia  di  Marco  Risi  ;  soggetto  e  sceneggiatura  Jim 
Carrington,  Andrea  Purgatori,  Marco  Risi  ;  musica  Franco  Piersanti.  -  [Roma]  :  01 
Distribution, 2009. - 1 DVD (105 min.) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La signora del venerdì [Videoregistrazione] /  directed by Howard Hawks ; from the play 
The front page by Ben Hecht and Charles MacArthur ; screenplay by Charles Lederer. - 
[Italia] : Sony Pictures Home Entertainment, c2005. - 1 DVD (88 min. ca) : son. (Dolby 
Digital mono), b/n ; in cont., 19 cm. - (Columbia classics) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

In my country [Videoregistrazione] / un film di John Boorman ; Samuel L. Jackson, Juliette 
Binoche. - : Eyescreen Homevideo : Gruppo Editoriale L'Espresso (distributore), 2004. - 1 
DVD (117 min. ca.) : son., col. - (La Cineteca Repubblica-L'Espresso) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Prima pagina [Videoregistrazione] / un film di Billy Wilder ; sceneggiatura Billy Wilder e I. 
A. L. Diamond ; tratto dalla commedia di Ben Hecht e Charles MacArthur ; produttore 
esecutivo Jennings  Lang ;  prodotto da Paul  Monash.  -  [S.  l.]  :  Flamingo video,  c2007 
(Campi Bisenzio : Cecchi Gori home video [distributore!). - 1 DVD video (100 min.) : son. 
(Dolby digital 2.0), color. ; in contenitore, 19 cm. - (Il piacere del cinema / grandi film 
scelti da Vieri Razzini) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

 

BIBLIOGRAFIA

WALTER TOBAGI

Come mi batte forte il tuo cuore : storia di mio padre / Benedetta Tobagi. - Torino : 
Einaudi, [2009!. - 302 p. : ill. ; 23 cm.. - (Frontiere Einaudi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Una stella incoronata di buio : storia di una strage impunita / Benedetta Tobagi. - Torino : 
Einaudi, 2013. - 470 p. : ill. ; 22 cm. - (Frontiere Einaudi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il coraggio della ragione : scritti 1964-1980 / Walter Tobagi ; a cura di Gianluigi Da Rold ; 
presentazione di Ugo Finetti. - Milano : [s. n.], 1981. - 266 p. : fotogr. ; 23 cm 
Fondazione Filippo Turati 

Walter Tobagi : morte di un giornalista / Daniele Biacchessi. - Milano : Baldini Castoldi 
Dalai, c2005. - 181 p. ; 21 cm. - (I saggi ; 283) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il caso Tobagi / Ugo Finetti. - Milano : Critica sociale, [stampa2005]. - 102 p. ; 24 cm 
Istituto Storico della Resistenza in Toscana      



Walter Tobagi : ieri e oggi / a cura di Giangiacomo Schiavi. - Milano : Fondazione Corriere 
della Sera, c2010. - 173 p. ; 20 cm  
Biblioteca delle Oblate  

Sedie vuote : gli anni di piombo: dalla parte 
delle vittime : Giovani in dialogo con Mario 
Calabresi, Benedetta Tobagi, Silvia Giralucci, 
Manlio Milani, Giovanni Ricci, Alfredo, 
Bazoli, Agnese Moro, Giovanni Bachelet, 
Vittorio Bosio, Sabina Rossa / a cura di 
Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina 
Mosna ; con Beatrice Agostini ... [et al.]. - 
2. ed. - [S.l.] : Il Margine, 2009. - 342 p. : [16] 
p. di tav. : ill.. -
Biblioteca di Sesto Fiorentino  

Gli anni del manganello / Walter Tobagi. - 
Milano : Fabbri, c1973. - 166 p. : ill. ; 21 cm.. 
- (Sottoaccusa. Ser. Inchieste) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio  

Storia del movimento studentesco e dei 
marxisti-leninisti in Italia / Walter Tobagi. - 
Varese : Sugar editore, 1970. - 157 p. ; 22 
cm. - (Problemi e documenti ; 16)  
BIblioteca ITI - Leonardo da Vinci     

Oltre la notte di piombo : Walter Tobagi, 
Carlo Alberto dalla Chiesa, Guido Galli, Giuseppe Taliercio, Enrico Riziero Galvaligi, 
Vittorio Bachelet / Gigi Moncalvo. - 4. ed. - Torino : Edizioni Paoline, c1985. - 252 p. ; 22 
cm. - (Uomini e donne ; 1) 
Biblioteca Buonarroti - Villa Pozzolini 

Se un profeta una mattina... / L'opera di Walter Tobagi ; A cura di Giuseppe Baiocchi e 
Alessandro Caporali. - Milano : Associazione Lombarda dei Giornalisti Regione Lombarda, 
1990. - 201p 
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa 

Testimone scomodo / Walter Tobagi ; Scritti scelti 1975-80 a cura di Aldo Forbice. - 
Milano : FrancoAngeli, 1989. - 244p  
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa 

Vita di giornalista / Giorgio Bocca ; a cura di Walter Tobagi. - Bari ; Roma : Laterza, 1979. - 
160 p. : ill. 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

GIORNALISMO

Articolo uno : laboratorio di scrittura giornalistica / Susanna Cressati. - Firenze : Provincia 
di Firenze, 2003. - 119 p. ; 21 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci      



Giornalismo italiano / a cura e con un saggio introduttivo di Franco Contorbia. - Milano : 
Arnoldo Mondadori. - 4 volumi ; 18 cm. - (I meridiani) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Eretici digitali : la rete e in pericolo, il giornalismo pure : come salvarsi con un tradimento e 
10 tesi / Massimo Russo, Vittorio Zambardino. - Milano: Apogeo, [2009]. - 240 p. ; 21 cm 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

Visto, si stampi : viaggio nel mondo dell'informazione : come nasce un quotidiano / 
Nicoletta Martinelli, Rossana Sisti ; [illustrazioni Stefano Misesti] ; con la prefazione di 
Maria Mussi Bollini. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2010. - 127 p. : ill. ; 24 cm.. - 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Storia del giornalismo / Giovanni Gozzini. - [Milano] : Bruno Mondadori, 2011. - XVIII, 348 
p. ; 21 cm. - (Sintesi) 
Biblioteca delle Oblate      

Ilaria Alpi : la ragazza che voleva raccontare l'inferno / Gigliola Alvisi ; prefazione di 
Mariangela Gritta Grainer. - Milano : Rizzoli, 2014. - 151 p. ; 20 cm. - (Rizzoli narrativa) 
BiblioteCaNova Isolotto     

Il principe della zolla : grandi partite, corse in bicicletta, nebbie padane : cinquant'anni di 
giornalismo / Gianni Brera ; a cura di Gianni Mura ; presentazione di Paolo Brera. - Milano : 
Il saggiatore, 2015. - 299 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 912) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Notizie che non lo erano / Luca Sofri ; prefazione di Craig Silverman. - [Milano] : Rizzoli, 
2015. - 247 p. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il mio giornale : manuale per giornalisti in erba / Fabio Galati, Laura Montanari ; 
illustrazioni di Francesca Rossi. - Roma : Lapis, 2008. - 118 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD-ROM 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio     

Giornalismo 2.0 : fare informazione al tempo di internet / Riccardo Staglianò. - : Carocci, 
2002. - 198 p. - (Quality paperbarcks [Carocci]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

ANNI DI PIOMBO

Ora che ricordo ancora : Francesca Dendena, storia di un eroe civile / Matteo Dendena. - 
Bresso : Maingraf Edizioni, 2012. - 164 p. : ill. ; 21 cm 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica      

Così raro, così perduto : una storia di terrorismo, un racconto personale / Olga D'Antona ; 
con Sergio Zavoli. - Milano : Mondadori [Arnoldo], 2004. - 130 p.. - (Ingrandimenti) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino         

Le carte di Moro, perché Tobagi : chi portò via gli scritti "caldi" di Aldo Moro: i nomi, i reati, 
i retroscena : come e quando decisero di non salvare Walter Tobagi / Roberto Arlati, Renzo 
Magosso ; introduzione di Giorgio Galli. - : Angeli, 2003. - 157 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



Spingendo la notte più in là : storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo / 
Mario Calabresi. - Milano : Mondadori, 2007. - 131 p. ; 21 cm. - (Strade blu. Nonfiction)  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il sogno che uccise mio padre : storia di Ezio Tarantelli che voleva lavoro per tutti / Luca 
Tarantelli ; prefazione di Carlo Azeglio Ciampi. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 279 p. ; 22 cm 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa 

L'inferno sono gli altri : cercando mio padre, vittima delle Br, nella memoria divisa degli 
anni Settanta / Silvia Giralucci. - Milano : Mondadori, 2011. - 180 p. ; 21 cm. - (Strade blu. Non 
fiction) 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica 

Il commissario Spada : Gli anni di piombo / Gianluigi Gonano, Gianni De Luca ; a cura di 
Sergio Rossi. - Milano : Mondadori, c2008. - viii, 404 p. : in gran parte ill. ; 26 cm. - (Oscar 
bestsellers ; 1814) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La notte della Repubblica / Sergio Zavoli. - : Nuova ERI, 1992. - 531p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I ragazzi che volevano fare la rivoluzione : 1968-1978 storia di Lotta continua / Aldo 
Cazzullo. - 2 ed. - Milano : Mondadori, 1998. - 339 p., [16] p. di tav. ; 23 cm. - (Le scie) 
Biblioteca Pietro Thouar      

Anatomia delle Brigate rosse : le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario / 
Alessandro Orsini. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2009. - 456 p. ; 23 cm. - (Storia e 
società / diretta da Luciano Pellicani) (Saggi ; 223) 
Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica 

L' affaire Moro / Leonardo Sciascia. - Palermo : Sellerio, 1978. - 146 p. - (La civiltà 
perfezionata) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

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

presso le seguenti biblioteche:

Fondazione Filippo Turati

Via Buonarroti 13 - 50122 - Firenze 
Tel: 055 243123

mail: fondazione.turati@pertini.it
http://www.pertini.it/turati.html 

Centro di documentazione Cultura della 
Legalità Democratica

Piazza del Duomo, 10 – 50122 Firenze
Tel. 055-4382247 Fax 055-4382280
 http://www.regione.toscana.it/cld

mail: cld@regione.toscana.it



Tutti i materiali di Walter e Benedetta Tobagi, presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/Z5Xi8r

SITOGRAFIA

http://casamemoriamilano.eu/
L’Associazione Vi.Te trae ispirazione dal progetto della futura “Casa della Memoria di  
Milano”  ed  è  pensata  come  un  centro  culturale  dedito  all’approfondimento  e  alla  
divulgazione della conoscenza del contesto storico e dei fenomeni relativi a terrorismo, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Tobagi
La pagini Wikipedia su Walter Tobagi

http://www.radioradicale.it/scheda/198684/walter-tobagi-profeta-della-ragione
Registrazione  audio  del  dibattito  dal  titolo  "Walter  Tobagi,  profeta  della  ragione",  
registrato a Milano venerdì 26 maggio 2006 alle ore 11:44. 

http://www.giornalismo.unimi.it/
Scuola di giornalismo Walter Tobagi - Milano, Università degli Studi di Milano 

http://www.vittimeterrorismo.it/index.htm
Associazione italiana vittime del terrorismo

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/perch%C3%A8-tobagi/380/default.aspx
La puntata de “La storia siamo noi” dedicata a Walter Tobagi

http://www.odg.mi.it/sites/default/files/pubblicazioni/walter-tobagi.pdf
Raccolta di scritti, articoli e saggi di Walter Tobagi a cura dell'ordine dei giornalisti di  
Milano

www.lastoriasiamonoi.rai.it/dossier/dossier-gli-anni-di-piombo/61/1/default.aspx
Dossier sugli anni di piombo de “La storia siamo noi” programma RAI

http://www.informagiovani.it/terrorismo/terhome.htm
Gli anni oscuri: il terrorismo e la strategia della tensione in Italia

E-BOOK disponibili su MLOL

Animali di periferia 
AUTORE
Alfonso, Donatella
ARGOMENTO
Società e scienze sociali / Politica e governo / Terrorismo, lotta armata 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150087904



Via Fani ore 9.02 
AUTORE
Bianco, Romano / Castronuovo, Manlio
ARGOMENTO
Politica e governo / Reati e criminologia / Terrorismo, lotta armata
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150016078

Contro il fanatismo
AUTORE
Oz, Amos
ARGOMENTO
Società e scienze sociali / Politica e governo / Terrorismo, lotta armata
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150054085

Il segreto di Piazza Fontana
AUTORE
Cucchiarelli, Paolo
ARGOMENTO
Storia d'Italia / Storia postbellica del 20. Secolo: dal 1945 al 2000 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150005528

Ho sentito Aldo Moro che piangeva
AUTORE
Dantès, Edmond
ARGOMENTO
Storia d'Italia / Storia postbellica del 20. Secolo: dal 1945 al 2000 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150085653

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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