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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

http://www.librodellavita.net/

http://www.scandiccicultura.eu/
http://www.librodellavita.net/


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 FEBBRAIO

IL LIBRO DELLA VITA
SERRA YILMAZ parla di  LA BASTARDA DI ISTANBUL

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

SERRA YILMAZ è nata ad Istanbul ed è un'attrice. 
Nel 1977 grazie ad una compagnia turca, si crea una 
buona esperienza teatrale. Al cinema esordisce nel 
1983 nel film ekerpareŞ  di Atif Yilmaz, cui seguono 
apparizioni in pellicole di altri maestri del cinema 
turco  negli  anni  ottanta.  Nel  1988  entra  nella 
compagnia del  Teatro della Città di Istanbul, e vi 
rimarrà fino al 2004. In Italia recita in quasi tutti i 
film di Ferzan Özpetek come Harem Suare, Le fate 
ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro e Un 
giorno perfetto, diventando un'icona per il regista 
turco.  Dal  1988 è  l'interprete  ufficiale  per  il  Consiglio  d'Europa,  l'Unione Europea,  il 
Parlamento Europeo. Conta decine tra film per il cinema e la televisione.  Da anni è in 
scena con gli spettacoli "L'ultimo Harem" e “La bastarda di Istanbul”, per la regia di Angelo 
Savelli. Spettacoli che continuano le repliche al Teatro di Rifredi di Firenze registrando 
ininterrottamente dal 2005 a oggi il tutto esaurito.

LA BASTARDA DI ISTANBUL è il secondo romanzo scritto in lingua inglese dalla scrittrice 
turca Elif  afak. La storia:  Rose è una ragazza del Kentucky sposata con un armeno,Ş  
Barsam Tchakhmakhchian. Dal matrimonio nasce una figlia, Armanoush, ma proprio a causa 
dell'invadenza della ultratradizionalista famiglia del marito,  il  matrimonio va a rotoli. 
Consapevole dell'odio reciproco che anima turchi  e  armeni,  quasi  per  ripicca Rose si  
risposa  con un turco,  il  giovane geologo Mustafa  Kazanci.  Insieme si  trasferiscono in 
Arizona, dove Armanoush cresce divisa tra l'affetto oppressivo della madre e la famiglia 
del padre a San Francisco. A 19 anni, Armanoush decide di recarsi di nascosto a Istanbul 
per ritrovare le proprie radici armene, facendosi ospitare dalla famiglia del patrigno, una 
famiglia tradizionalista turca composta di  sole donne. Qui farà amicizia con la cugina 
Asya, la 'bastarda'  del titolo. Ma il destino intreccerà le storie delle due famiglie in 
modo ancora più complesso e le due ragazze, insieme, scopriranno che l'odio ancestrale 
tra turchi e armeni si può superare.

LA CITAZIONE «Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso aggiustare le vele  
per raggiungere sempre la mia destinazione».

ELIF AFAKŞ  È nata a Strasburgo ed è una scrittrice turca. Ha pubblicato romanzi scritti in 
turco e in inglese ed è l'autrice più venduta in Turchia. Le sue opere sono tradotte in più 
di trenta lingue. È stata definita dai critici come un’autrice in cui si armonizzano in modo 
creativo la tradizione occidentale e quella orientale fino a generare un’opera narrativa 
che è insieme locale e universale. La afak ha una scrittura provocatoria nei confrontiŞ  
del bigottismo e della  xenofobia, ed è profondamente legata ai temi del  femminismo, 
del sufismo, dell’individualismo e della cultura ottomana, con “un particolare talento nel 
dipingere le strade di Istanbul”. 



FILMOGRAFIA

SERRA YILMAZ

Saturno contro [Videoregistrazione] / un film di Ferzan Ozpetek. - Milano : Medusa Home 
Entertainment, c2007. - 1 DVD (106 min.) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La finestra di fronte [Videoregistrazione] /  un film di Ferzan Ozpetek ; scritto da Gianni 
Romoli  e Ferzan Ozpetek ;  prodotto da Tide Corsi  e Gianni  Romoli  ;  musica Andrea 
Guerra. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori editoria elettronica home video, c2003. - 2 DVD 
(106 min.) : son. (Dolby digital 5.1, DTS), color. ; in contenitore, 21x16x4 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Le fate ignoranti [Videoregistrazione] / un film di Fernan Ozpetek ; [con] Margherita Buy, 
Stefano Accorsi. - : Medusa Home Entertainment, 2001. - 1 DVD (106 min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Harem suare  [Videoregistrazione]  /  regia  di  Ferzan  Ozpetek.  -  Firenze  :  Cecchi  Gori 
Editoria Elettronica, 2007. - 1 DVD (105 min.) : son. color. ; 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Vaniglia e cioccolato [Videoregistrazione] /  un film di Ciro Ippolito. - Campi Bisenzio : 
Cecchi Gori home video, 2004. - 1 DVD-Video (110 min) : color., sonoro ; 12 cm. 
Biblioteca Comunale di   Tavarnelle  

Un giorno perfetto [Videoregistrazione] / un film di Ferzan Ozpetek ; sceneggiatura Sandro 
Petraglia  e  Ferzan  Ozpetek  ;  tratto  dal  romanzo  di  Melania  G.  Mazzucco  ;  musiche 
Andrea Guerra. - [Roma] : 01 Distribution, 2009. - 1 DVD (105 min. ca.) : color., son. ; 12 cm 
Mediateca Regionale Toscana 

TURCHIA

Il bagno turco [Videoregistrazione] : Haman / un film di Ferzan Ozpetek ; [con] Halil Ergun, 
Serif Sezer, Mehmet Gunsur. - : Mondo Home Entertainment, 2002. - 1 DVD : (94 min.) ; 
son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Crossing the bridge : the sound of Istanbul [Videoregistrazione] / un film di Fatih Akin ; 
musiche Alexander Hacke. - [S.l.] : Fandango ; [Campi Bisenzio] : Cecchi Gori home video, 
c2006. - 1 DVD (90 min.) : color., son. ; 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

La sposa turca [Videoregistrazione] / [di] Fatih Akin ; con Birol Unel, Sibel Kekilli. - : BIM, 
2005. - 1 DVD (123 min. ca) : son., col. - (La Cineteca Repubblica-L'Espresso) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Ai confini del paradiso / un film di Fatih Akin ; musiche di Shantel Consultant, Ayse Barim ; 
fotografia di Rainer Klausmann. - [Roma! : BIM [distributore!, ©2008. - 1 DVD video (ca. 116  
min.) : sonoro (Dolby digital 2.0, 5.1), color 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



C'era una volta in Anatolia / un film di Nuri Bilge Ceylan ; sceneggiatura Ercan Kesal, Ebru 
Ceylan, Nuri Bilge Ceylan ; fotografia Gökhan Tiryaki. -  [Roma] : Luckyred homevideo, 
©2012. - 1 DVD video (ca. 151 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Un tocco di zenzero [Videoregistrazione] / un film di Tassos Boulmetis ; musica Evanthia 
Reboutsika ; direttore della fotografia Takis Zervoulakos. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori 
home video, 2005. - 1 DVD-Video (103 min.) : color., sonoro ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Tavarnelle

Muffa : Küf /  scritto e diretto da Ali Aydin ; direttore della fotografia Murat Tuncel. - 
Campi Bisenzio : Cecchi Gori home video, ©2013. - 1 DVD-Video (91 min.) ; in contenitore, 
19 cm 
Biblioteca Comunale di Sesto F.no

Il piacere e l'amore [Videoregistrazione] / un film di Roger Vadim ; [con] Jane Fonda, Jean 
Claude Brialy, Catherine Spaak, Jean Sorel. - : Mondo Home Entertainment, 2002. - 1 Dvd 
(100 min.) : son., col. - (Un mondo di cinema. I maestri [Mondo Home Entertainment]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Mustang / Regia: Denize Gamze Ergüven ; Sceneggiatura: Denize Gamze Ergüven, Alice 
Winocour Fotografia: David Chizallet, Ersin Gök  Montaggio: Mathilde Van De Moortel 
Musica: Warren Ellis  Interpreti: Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Tugba 
Sunguroglu, Ilayda Akdogan  Paese: Francia, 2015  Distribuzione: Lucky Red  Durata: 94' 
Al cinema-----------Candidato Oscar miglior film straniero

ARMENIA
 
Ararat [Videoregistrazione] / un film di Atom Egoyan. - Milano : A. Peruzzo home video 
[distributore], 2007. - 1 DVD video (126 min.) : color., sonoro + 1 fasc. - (I film introvabili) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La masseria delle allodole [Videoregistrazione] / un film di Paolo e Vittorio Taviani. - [S.l.] : 
01 Distribution, [2007]. - 1 DVD (117 min.) : son., col. ; in contenitore (19 cm). 
Biblioteca Comunale di Scandicci

BIBLIOGRAFIA

ELIF SHAFAK

La bastarda di Istanbul / Elif Shafak. - Milano : BUR, 2009. - 388 p. ; 20 cm.. - (La scala 
[Rizzoli]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Le quaranta porte / Elif Shafak ; traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. - Milano : 
Rizzoli, 2009. - 451 p. ; 23 cm. - (La scala) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 



Latte nero / Elif Shafak ; traduzione di Roberta Zuppet. - Milano : Rizzoli, 2010. - 355 p. ; 
21 cm. - (La scala) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il palazzo delle pulci / Elif Shafak ; [traduzione di Stefania Manzana e Luisa Martolini]. - 
Milano : RCS, 2010. - 491 p. ; 20 cm. - (BUR Rizzoli) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La casa dei quattro venti / Elif Shafak ; traduzione di Stefania Manzana. - [Milano] : Rizzoli, 
2012. - 445 p. ; 22 cm. - (Rizzoli La scala) 
BiblioteCaNova Isolotto 

La città ai confini del cielo / Elif Shafak ; traduzione di Beatrice Masini. - Milano : Rizzoli, 
2014. - 558 p. ; 24 cm.. - (La scala) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

ISTANBUL

Istanbul : i ricordi e la città / Orhan Pamuk ; traduzione di Semsa Gezgin ; cura editoriale 
di Walter Bergero. - Torino : Einaudi, 2009. - 388 p. : ill. ; 23 cm. - (Super ET) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Divorzio alla turca / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini. - Palermo : Sellerio, 
2012. - 318 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 887) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Il mio nome è rosso / Orhan Pamuk ; traduzione di Maria Bertolini e Semsa Gezgin. - 
Torino : Einaudi, c2001. - 450 p. ; 22 cm. - (Supercoralli) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Baudolino / Umberto Eco. - Milano : Mondolibri, 2000. - 389 p. ; 24 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

L'indovina di Istanbul / romanzo di Michael David Lukas ; traduzione di Elisa Banfi. - Milano 
: Longanesi, 2012. - 322 p. ; 22 cm. - (La gaja scienza ; 1067) 
BiblioteCaNova Isolotto  

La figlia di Istanbul / Halide Edipe Adivar ; a cura di Fabio De Propris. - Roma : Elliot, 
c2010. - 472 p. ; 22 cm. - (Raggi [elliot]) 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa 

Scandaloso omicidio a Istanbul / Mehemet Murat Somer ; traduzione di Anna Lia Proietti 
Ergün. - Palermo : Sellerio, 2009. - 301 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 784) 
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa      

Appartamento a Istanbul / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini. - Palermo : 
Sellerio, 2011. - 321 p. ; 17 cm.. - (La memoria ; 849) 
Biblioteca Pietro Thouar 

Altai / Wu Ming. - Milano : Einaudi Stile Libero, 2009. - 411 p. ; 21 cm. 
Biblioteca delle Oblate     

http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AA&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AE&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AH&opac=w2001&lang=
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AU&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AD&opac=w2001&lang=
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AD&opac=w2001&lang=ita


Il museo dell'innocenza / Orhan Pamuk ; traduzione di Barbara La Rosa Salim. - Torino : 
Einaudi, 2009. - 585 p. ; 23 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Neve / Orhan Pamuk ; traduzione di Marta Bertolini e ªemsa Gezgin. - Torino : Einaudi, 
[2004]. - 468 p. ; 23 cm.  
Biblioteca Comunale di Scandicci

L' albero dei giannizzeri / Jason Goodwin ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino : 
Einaudi, [2006]. - 382 p. ; 21 cm. - (Einaudi stile libero. Big) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Costantinopoli / Edmondo De Amicis ; introduzione di Umberto Eco ; a cura di Luca 
Scarlini. - Torino : Einaudi, 2007. - XXXII, 154 p. : ill. ; 20 cm. - (ET ; 1483) 
BiblioteCaNova Isolotto     

La balia / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio. - [Milano] : Bompiani, 2009. - 
288 p. ; 21 cm.. - (Romanzo Bompiani) (Narratori stranieri Bompiani) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 

E' Oriente / Paolo Rumiz. - Milano : Feltrinelli, 2003. - 198 p. ; 22 cm. - (I Narratori) 
Biblioteca delle Oblate     

Poesie d'amore / Nazim Hikmet ; traduzione di Joyce Lussu. - Milano : Mondadori, 1999. - 
213 p. - (Mondadori Poesia) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

SUFI

L'interprete delle passioni / Ibn 'Arabi ; a cura di Roberto Rossi Testa e Gianni De Martino. 
- Milano : Urra, 2008. - 189 p. ; 22 cm. - (I classici) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Wiese, Klaus - Schlamminger, Saam . Qalandar = Black rose : sufi trance music 
[Audioregistrazione] / Klaus Wiese & Saam Schlamminger. - Boulder (USA) : Gema, c1999. - 
1 CD audio (60 min., 45 sec.) ; 12 cm + 1 fasc 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il canto del derviscio : parabole della sapienza sufi / a cura di Leonardo Vittorio Arena. - 
Milano : Mondadori, 1997. - 171 p. ; 17 cm. - (Oscar varia ; 1763) 
BiblioteCaNova Isolotto 
 
Il saggio di Bandiagara / Amadu Hampatè ba ; traduzione di Igor Legati. - Vicenza : Neri 
Pozza, [2001]. - 245 p. ; 22 cm. - (I narratori delle tavole) 
BiblioteCaNova Isolotto 

La congiunzione dei due oceani / Mu ammad D r  Sik h ; a cura di Svevo D'Onofrio eḥ ā ā ō  
Fabrizio Speziale. - Milano : Adelphi, 2011. - 169 p., [1] carte di tav. : ill. ; 18 cm.. - (Piccola 
biblioteca Adelphi ; 610) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux      

http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AD&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AD&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AA&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AB&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita


I detti di Rabi'a / a cura di Caterina Valdré. - Milano : Adelphi, c1979. - 102 p. ; 18 cm. - 
(Piccola biblioteca Adelphi ; 77) 
Facoltà Teologica dell'Italia Centrale 

Sufi, bestie e sultani / Jalâl âlDîn Rûmî, Nooshin Safakhoo ; 16 racconti scelti e riscritti da 
Anna Villani. - Milano : Topipittori, 2014. - 
[36] p. : ill. ; 21x29 cm 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio      

La magia del semplice : commenti a storie 
della tradizione sufi / Osho ; traduzione di 
Swami Anand Videha e Anand Vidya. - Milano 
: Bompiani, 2009. - 323 p. ; 20 cm. - (Tascabili 
Bompiani ; 1075) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

ARMENIA

Armenia / Gilbert Sinoué ; traduzione di 
Giuliano Corà ; postfazione di Antonia 
Arslan. - Vicenza : Neri Pozza, 2011. - 319 p. ; 
21 cm. - (I narratori delle tavole) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto 
Fiorentino 

La strada di Smirne / Antonia Arslan. - Milano : Rizzoli, 2009. - 285 p. ; 23 cm.. - (Rizzoli La 
scala) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Il genocidio degli Armeni / Marcello Flores. - 2. ed. - Bologna : Il mulino, 2015. - 348 p., [12] 
carte di tav. : ill ; 22 cm.. - (Biblioteca storica) 
Biblioteca Comunale di Impruneta     

L'inquietudine della colomba : essere armeni in Turchia / Hrant Dink ; Prefazione 
all'edizione italiana di Etyen Mahcupyan ; postfazione e cura di Boghos Levon Zekian. - 
Milano : Edizioni Guerini e Associati, c2008. - 153 p. ; 21 cm. 
BIblioteca Comunale di Rignano      

DONE E ISLAM

Leggere Lolita a Teheran / Azar Nafisi. - 9. ed. - Milano : Adelphi, 2009. - 379 p. ; 20 cm. - 
(Gli Adelphi ; 303) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Sognando Jane Austen a Baghdad / Bee Rowlatt, May Witwit. - Milano : Piemme, 2010. - 
376 p. ; 21 cm 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa 

La danzatrice bambina / Anthony Flacco. - : Piemme, 2007. - 285 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci

http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AU&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AV&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AS&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AN&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=CAMBI&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=FTIC&opac=w2001&lang=ita


Il giardino delle favorite / Katie Hickman. - Milano : Garzanti, 2008. - 407 p. ; 22 cm. - 
(Narratori moderni) 
Trad. di Sara Caraffini.. - ISBN 9788811686392 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Colazione da Starbucks / Laura Fitzgerald ; traduzione di Laura Prandino. - 7. ed. - Casale 
Monferrato : Piemme, 2011. - 315 p. ; 19 cm.. - (Bestseller ; 130) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La parrucchiera di Kabul / Deborah Rodriguez ; con Kristin Ohlson ; traduzione di Maria 
Clara Pasetti. - Casale Monferrato : Piemme, 2009. - 280 p. ; 19 cm. - (Bestseller ; 139) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Tutti i materiali di Elif Shafak , presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/Sarnv4

SITOGRAFIA

http://www.teatrodirifredi.it/it/stagione/spettacolo/la-bastarda-di-istanbul/
Lo spettacolo teatrale

https://it.wikipedia.org/wiki/Elif_%C5%9Eafak
La pagina Wikipedia di Elif Shafak

http://www.elifshafak.com/biography.php
Sito ufficiale

http://www.nytimes.com/2006/08/13/books/review/13freely.html?_r=0
Recenzione del NY Times

http://www.teatrodirifredi.it/it/stagione/spettacolo/la-bastarda-di-istanbul/


https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction?language=it
Ascoltare  storie  espande  l'immaginazione:  raccontarle  ci  permette di  oltrepassare  le  
barriere culturali, abbracciare diverse esperienze, sentire ciò che sentono gli altri. Elif  
Shafak  sviluppa  questa  sempllice  idea  per  provare  che  la  narrativa  può  superare  
l'identità politica. [Video]

http://www.scoprireistanbul.com/
Istambul

http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/turchia/istanbul
Istambul su Lonely Planet

https://it.wikivoyage.org/wiki/Istanbul
Istanbul su Wikivoyage

http://www.armenian-genocide.org/
Armenian National Institute

E-BOOK disponibili su MLOL

Elif Shafak: La politica della narrativa
VIDEO
Ascoltare storie espande l'immaginazione: raccontarle ci permette di oltrepassare le  
barriere culturali, abbracciare diverse esperienze, sentire ciò che sentono gli altri. Elif  
Shafak sviluppa questa sempllice idea per provare che la narrativa può superare  
l'identità politica.
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=350141198

La bastarda di Istanbul
AUTORE
Shafak, Elif
Istanbul è il crocevia dove da secoli si incontrano culture e religioni differenti. Proprio in  
questa città multiforme e piena di colori si conoscono Armanoush, americana in cerca  
delle proprie radici armene, e Asya, diciannove anni, che vive a Istanbul con la madre, tre  
zie, la nonna e la bisnonna. Due giovani donne che si legano l'una all'altra, figlie di due  
mondi che la Storia ha visto scontrarsi: a dispetto di tutto, la ragazza armena e la ragazza  
turca diventano amiche, scoprono insieme il segreto che lega le loro famiglie e fanno i  
conti con il passato comune dei loro popoli. Divenuta ormai il simbolo di una Turchia che  
ha il coraggio di guardarsi indietro e raccontare le proprie contraddizioni, Elif Shafak  
intreccia con luminosa maestria le mille e una storia che fanno pulsare il cuore della sua  
terra
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150020961

http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=350141198
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