
Siti, Film, Libri, E-Book
posseduti e consigliati dalla

Biblioteca di Scandicci
APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO



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



IL LIBRO DELLE VITE 
WALTER VELTRONI / PADRI E FIGLI

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
Ore 11:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

WALTER  VELTRONI  politico,  giornalista,  scrittore  e 
regista,  ex  segretario  nazionale  del  Partito 
Democratico  e  candidato  premier  per  le  elezioni 
politiche  del  2008,  è  stato  sindaco  di  Roma.  Il  14 
ottobre  2007  diviene  il  primo  segretario  politico 
nazionale del nascente Partito Democratico. Era stato 
eletto con le elezioni primarie dal 76% dei votanti. È 
stato  vice  presidente  del  Consiglio  e  Ministro  per  i 
beni  culturali  e  ambientali  del  governo  Prodi  e 
segretario dei Democratici di Sinistra dall'ottobre 1998 
all'aprile 2001. Appassionato scrittore – è autore di una 
decina di libri e di numerose prefazioni – e grande esperto di cinema. Nel marzo 2014 
debutta come regista con Quando c'era Berlinguer. Nel 2015 torna come regista del film I  
bambini sanno.

CIAO  «Leggendo  il  nuovo  libro  di  Walter  Veltroni,  "Ciao",  romanzo  inevitabilmente 
promiscuo al saggio storico-politico, quel tempo felice prende le forme del dopoguerra 
italiano,  gli  anni  febbrili  della  ricostruzione  rivissuti  attraverso  la  figura  del  padre 
Vittorio, morto a 37 anni, nel 1956, per una malattia fulminante, quando Walter aveva 
solamente un anno. La materia del libro è dunque lacerante: un orfano cerca suo padre 
con tale determinazione da decidere di riportarlo alla vita. La scrittura reincarna il padre,  
letteralmente  lo  resuscita,  immaginando  che  una  sera  dell'estate  appena  trascorsa, 
rincasando nello stesso palazzo romano dove quella famiglia ha vissuto e ancora vive, il 
figlio  sessantenne  trovi  ad  aspettarlo  il  padre  trentasettenne».  [Michele  Serra,  La 
Repubblica]

LA CITAZIONE  Non so come era fatto, mio padre. Quando ero piccolo e restavo solo in  
casa lo cercavo. C’era un mobile, di fronte alla sala da pranzo, che conteneva ancora  
molto  di  lui.  L’ultimo  pacchetto  di  sigarette  Chesterfield  che  aveva  fumato,  il  
passaporto, la tessera delle Olimpiadi del 1952, alcuni appunti scritti a mano, l’orologio  
con le lancette ferme all’ora in cui se ne era andato, il Microfono d’argento che aveva  
vinto nel 1955, l’anno in cui ero nato. 

VITTORIO VELTRONI (Tripoli, 26 novembre 1918 – Roma, 26 luglio 1956) è stato giornalista 
e scrittore. Diplomatosi al Centro radiofonico sperimentale diretto da Fulvio Palmieri, 
iniziò  la  carriera  come  cronista  sportivo  al  Tour  de  France  del  1937.  Fece  parte  di 
un'équipe di radiocronisti che seguì tutti i maggiori avvenimenti legati alla vita politica 
italiana e internazionale del periodo fascita e del dopoguerra. Fu lo scopritore di Lello 
Bersani,  Mike  Bongiorno,  Aldo  Salvo  e  Sergio  Zavoli.  Dimostrò  la  propria  versatilità 
dividendosi con disinvoltura tra sport (fu lui, tra l'altro, a narrare la vittoria di Bartali al 
Tour de France), politica e attualità (La catena della fraternità nel 1951, per l'alluvione del 
Polesine).  Domenica  6  giugno  1954  commentò  la  prima  trasmissione  della  neonata 
Televisione  Europa,  futura  Eurovisione,  con  le  nove  nazioni  collegate 
contemporaneamente. Nel 1954 passò a dirigere il neonato Telegiornale.



FILMOGRAFIA

WALTER VELTRONI

La scoperta dell'alba / un film di Susanna Nicchiarelli ; sceneggiatura di Susanna 
Nicchiarelli, Michele Pellegrini ; tratto dal romanzo di Walter Veltroni ; fotografia 
Gherardo Gossi ; musiche Gatto Ciliegia contro il grande freddo. - Campi Bisenzio : 
Cecchi Gori home video, ©2013. - 1 DVD video (85 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Berlinguer, la sua stagione / di Ansano Giannarelli. - Roma : V. Casini, ©2005. - 1 kit (1 DVD 
(90 min.) : sonoro) : in contenitore ; 20x14x2 cm + 1 fasc. - (Destra & Sinistra) (Libera 
mente) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Quando c'era Berlinguer / un film di Walter Veltroni ; musiche originali di Danilo Rea ; 
fotografia Davide Manca. - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, ©2014. - 1 DVD-Video (112 
min.) ; in contenitore, 19 cm 
BiblioteCaNova Isolotto  

Forse Dio è malato / un film di Franco Brogi Taviani ; liberamente ispirato al libro 
omonimo di Walter Veltroni ; fotografia Stefano Moser ; musiche originali Giuliano Taviani 
e Carmelo Travia. - Campi Bisenzio : General video recording, [2008!. - 1 DVD video (88 
min.) ; in contenitore, 19 cm. - (General Video Classic) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Piano, solo / un film di Riccardo Milani ; sceneggiatura Ivan Cotroneo, Claudio Piersanti, 
Sandro Petraglia ; tratto dal libro: "Il disco del mondo, vita breve di Luca Flores, musicista" 
di Walter Weltroni. - [Roma] : Gruppo editoriale l'Espresso, c2009. - 1 DVD video (ca. 100 
min.) : sonoro, color. - (Il cinema di Repubblica-L'espresso. Autoritratto italiano) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino     

10 dei 101 film consigliati da Walter Veltroni in 
La quarta buona ragione per vivere : 101 film che fanno bene all'anima 

1 2001 : Odissea nell spazio  / Stanley Kubrick [1968]
11 Big fish  / Tim Burton [2003]
21 Che ora è  / Ettore Scola  [1989]
31 Wall-E / Walt Disney Picture [2008]
41 Germania anno zero / Robeto Rossellini [1948]
51 Hollywood party  / Blake Edwards [1968]
61 Live Aid  / Vincent Scarza  [2005] 
71 Il padre della sposa / Charlie Shyer  [1991]
81 Segreti segreti / Giuseppe Bertolucci  [1984]
91 Tre fratelli  / Francesco Rosi  [1981]
101 Viva la libertà  / Roberto Andò [2013]

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


PADRI E FIGLI 

La ricerca della felicità [Videoregistrazione] / un film di Gabriele Muccino ; Will Smith. - 
[Italia] : Medusa Home Entertainment, 2007. - 1 DVD (112 min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Era mio padre [Videoregistrazione] / [con] Tom Hanks, Pal Newman, Jude Law ; directed by 
Sam Mendes. - Milano : Panorama : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2004 
(distributore). - 1 DVD (112 min.) : son., col. - (I grandi film di Panorama) 
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa 

Come Dio comanda [Videoregistrazione] / un film di Gabriele Salvatores ; dal romanzo di 
Niccolo Ammaniti. - Roma : 01 Distribution, c2009. - 1 DVD (90 min.) : sonoro, color. ;
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La nostra vita / un film di Daniele Luchetti ; soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia, 
Stefano Rulli, Daniele Luchetti ; fotografia Claudio Collepiccolo ; musiche di Franco 
Piersanti. - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, [2010]. - 1 DVD video (ca. 97 min.) ; in 
contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Scialla! : stai sereno / un film di Francesco Bruni ; direttore della fotografia Arnaldo 
Catinari ; musiche Amir Issaa & Caesar Productions. - [Roma] : RAI Cinema : 01 
Distribution, 2012. - 1 DVD video ca. 100 min. ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

LUTTO

Tre colori : film blu [Videoregistrazione] / un film di Krzysztof Kieslowski ; [con] Juliette 
Binoche, Benoit Regent, Florence Pernel. - : BIM, 2006. - 1 DVD (98 min.) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Le invasioni barbariche [Videoregistrazione] / regia di Denys Arcand. - [Roma] : BIM ; Milano 
: Twentieth century Fox home entertainment [distributore], c2004. - 1 DVD (99 min.) : 
color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tutto su mia madre [Videoregistrazione] / un film di Almodóvar ; [con] Cecila Roth, Marisa 
Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori Editoria Elettronica 
Home Video : Panorama, 2000 (distributore). - 1 DVD (96 min. ca) : son., col. - (DVDTECA 
Panorama) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Molto forte, incredibilmente vicino / un film di Stephen Daldry ; screenplay by Eric Roth ; 
based on the novel by Jonathan Safran Foer ; director of photography Chris Menges ;  
music by Alexandre Desplat. - Milano : Warner home video, 2012. - 1 disco Blu-ray (circa 
129 min) ; in contenitore 
Biblioteca Comunale di Scandicci



The tree of life / scritto  e diretto da  Terrence Malick  ;  [con]  Brad  Pitt,  Sean Penn ; 
[musiche Alexandre Desplat ; direttore della fotografia Emmanuel Lubezki]. - [Roma] : 01 
Distribution, 2011. - 1 DVD-Video (133 min) : color., sonoro ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'ospite d'inverno [Videoregistrazione] = The winter guest / [con] Phyllida Law, Emma 
Thompson ; diretto da Alan Rickman. - Roma : Elleu multimedia, [post 1997]. - 1 
videocassetta VHS (108 min. ca) : son., col 
Biblioteca Comunale di Scandicci

BIBLIOGRAFIA

WALTER VELTRONI

Narrativa

Ciao / Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 2015. - 248 p. ; 24 cm. - (La scala) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

L'isola e le rose / Walter Veltroni. - [Milano] : Rizzoli, 2012. - 319 p. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Forse Dio è malato : diario di un viaggio africano /  Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 
[2000]. - 135 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Il disco del mondo : vita breve di Luca Flores, musicista / Walter Veltroni. - : Rizzoli, 2003. 
- 111 p. + 1 DVD 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La scoperta dell'alba / Walter Veltroni. - : Rizzoli, 2006. - 150 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Senza Patricio / Walter Weltroni. - : Rizzoli, 2004. - 124 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Noi / Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 2009. - 347 p. ; 23 cm. - (Rizzoli best) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Quando cade l'acrobata, entrano i  clown : Heysel,  l'ultima partita /  Walter Veltroni.  - 
Torino : Einaudi, 2010. - 68 p. ; 20 cm. - (Super ET) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 

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=RT10AX&opac=w2001&lang=ita


Aspetta te stesso / Walter Veltroni. - Milano : Corriere della sera, [2007]. - 55 p. ; 18 cm. -  
(Corti di carta ; 10) 
Biblioteca delle Oblate 

Cinema

La quarta buona ragione per vivere : 101 film che fanno bene all'anima / Walter Veltroni. - 
Milano : BUR, 2014. - 238 p. ; 20 cm. - (BUR Rizzoli. Varia) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I programmi che hanno cambiato l'Italia : quarant'anni di televisione / Walter Veltroni. - : 
Feltrinelli, 1992. - 300 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Benigni Roberto di Luigi fu Remigio /  Massimo Martinelli,  Carla Nassini,  Fulvio Wetzl ; 
introduzioni: Walter Veltroni ed Omar Calabrese. - Milano : Leonardo arte, 1997. - 142 p. :  
ill. (alcune color.) ; 20 cm 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Certi piccoli amori: dizionario sentimentale di film /  Walter Veltroni. -  3a ed. - [S.l.] : 
Sperling & Kupfer, 1994. - 283p.. - (Varia [Sperling & Kupfer]) 
Biblioteca Comunale di Greve in Chianti 

Politica

La sfida interrotta : Le idee di Berlinguer / Walter Veltroni. - Milano : Baldini & Castoldi. - 
211 p. ; 25 cm. - (I saggi ; 30) 
Biblioteca D. Pieraccioni      

Governare da sinistra / Walter Veltroni. - Milano : Baldini & Castoldi, [1997!. - XVII, 138 p. ; 
23 cm. - (I saggi ; 88) 
BiblioteCaNova Isolotto 

Il sogno spezzato : le idee di Robert Kennedy / Walter Veltroni. - 2. ed. - Milano : Baldini 
& Castoldi, c1993. - 189 p. ; 25 cm. - (I saggi ; 17) 
Biblioteca dell' Orticoltura 

Che cos'è la politica? / Walter Veltroni. - Roma : Sossella, [2007]. - 1 DVD video (150 min.) ; 
1 fasc. (27 p., 19 cm) 
Biblioteca delle Oblate      

Quando c'era Berlinguer / a cura di Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 2014. - 227 p. ; 
Biblioteca dell' Orticoltura       

La nuova stagione : contro tutti i conservatorismi / Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 
2007. - 140 p. ; 19 cm 
BiblioteCaNova Isolotto       

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=RT10AM&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=RT10AM&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AK&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AR&opac=w2001&lang=ita
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=RT10AA&opac=w2001&lang=ita


La bella politica : un'intervista di Stefano Del Re / Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 1995. 
- 266 p. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Impruneta       

L'audacia  della  speranza  :  il  sogno americano per  un  mondo nuovo /  Barack  Obama ; 
introduzione di Walter Veltroni. - Milano : Rizzoli, 2008. - 366 p. ; 20 cm. - (Burextra) 
Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa       

Il sogno degli anni '60 : un decennio da non dimenticare nei ricordi di 47 giovani di allora / 
Walter Vetroni. - [Milano] : Feltrinelli, 1991. - xii, 233 p. ; 22 cm. - (Universale economica ; 
1161) 
Biblioteca Comunale di Signa       

Papà Gramsci : il cuore nelle lettere / Anna Maria Sgarbi ; prefazione di Walter Veltroni ; 
postfazione e note di  Marco Clementi.  -  S.  Pietro in Cariano :  Il  segno dei  Gabrielli 
editori, 2008. - 136 p. : [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

L'inizio del buio / Walter Veltroni ; con un saggio di Eugenio Borgna. - Milano : Rizzoli, 2011. 
- 266 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

E se noi domani : l'Italia e la sinistra che vorrei / Walter Veltroni. - [Milano] : Bur Rizzoli, 
2014. - 141 p. ; 22 cm. - (Best BUR) 
Biblioteca Comunale Marsilio Ficino - Figline Incisa Valdarno 

PADRI E FIGLI

Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - 
Milano : Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. - (Serie bianca) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La strada / Cormac McCarthy ; traduzione di Martina Testa. - Torino : Einaudi, 2007. - 218 
p. ; 23 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Geologia di un padre / Valerio Magrelli. - Torino : Einaudi, 2013. - 143 p. : ill. ; 23 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Storie di padri e figli /  Manuel Vázquez Montalbán ; traduzione di Hado Lyria. - 2. ed. - 
Milano : Feltrinelli, 2001. - 130 p. ; 20 cm. - (Universale economica ; 1637) 
Biblioteca delle Oblate 

Lettera al padre / Franz Kafka ;  traduzione di  Claudio Groff ;  postfazione di Georges 
Bataille. - Milano : Feltrinelli, 1991. - 95 p. ; 20 cm. - (Universale economica. ; 2003) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

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=RT10AQ&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AW&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BH&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AY&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AH&opac=w2001&lang=ita
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AS&opac=w2001&lang=ita


Il  giorno  dell'indipendenza  / Richard  Ford  ;  traduzione  di  Luigi  Schenoni.  -  Milano  : 
Feltrinelli, 1996. - (I narratori Feltrinelli) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

La forza del passato / Sandro Veronesi ; prefazione di Cesare Fiumi. - Milano : Corriere 
della sera, [200-?]. - 238 p. ; 21 cm. - (I grandi romanzi italiani ; 18) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

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

Nel nome del figlio : l'adolescenza raccontata da un padre e da un figlio /  Massimo e 
NiccolÍ Ammaniti. - Milano : Oscar Mondadori, 2003. - IX, 209 p. ; 20 cm.. - (Oscar saggi ;  
735) 
BiblioteCaNova Isolotto 

Patrimonio : una storia vera / Philip Roth. - : Einaudi, 2007. - 187 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La coscienza di Zeno / Italo Svevo. - 18. rist. - Milano : Mondadori, c1985, stampa 2003. -  
413 p. ; 20 cm. - (Oscar classici moderni ; 9) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

La  morte  del  padre  /  Karl  Ove  Knausgård  ;  traduzione  di  Margherita  Podestà  Heir.  - 
Milano : Feltrinelli, 2014. - 505 p. ; 23 cm.. - (Narratori) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

LUTTO

Dove lei non è : diario di lutto : 26 ottobre 1977-15 settembre 1979 / Roland Barthes ; a cura 
di Nathalie Léger ; traduzione di Valerio Magrelli. - Torino : Einaudi, 2010. - VI, 260 p. ; 23 
cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Così è la vita : imparare a dirsi addio / Concita De Gregorio. - Torino : Einaudi, 2011. - 122 
p. ; 22 cm.. - (Einaudi stile libero. Big) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Le parole per dirlo : gli adolescenti e la morte /  Enza Corrente Sutera. - Molfetta : La 
meridiana, 2006. - 65 p. ; 21 cm. - (Prove... storie dall'adolescenza / collana curata da 
Paola Scalari e Paola Sartori) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio 

L'ultima lezione : la vita spiegata da un uomo che muore /  Randy Pausch ; con Jeffrey 
Zaslow. - [Milano] : BUR Rizzoli, 2009. - 231 p. ; 18 cm. - (BUR Rizzoli. Saggi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

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=RT10AD&opac=w2001&lang=ita


L'elaborazione  del  lutto  /  Ursula  Markham  ; 
traduzione  di  Paola  Conversano.  -  Milano  : 
Mondadori, 1997. - 127 p. ; 19 cm. - (Oscar saggi ; 
514) 
Biblioteca Buonarroti - Villa Pozzolini       

Dialoghi con i bambini sulla morte : le fantasie, i 
vissuti,  le  parole sul  lutto e i  suoi  distacchi  / 
Daniel Oppenheim. - Gardolo, Trento : Erickson, 
2004. - 159 p. ; 22 cm. - (Capire con il cuore) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

La  morte  spiegata  a  mia  figlia  /  Emmanuelle 
Huisman-Perrin. - [S.l.] : Archinto, 2002. - 55 p.. - 
(Le vele [Archinto]) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino      

Tutti i testi di Walter Veltroni presenti nel catalogo SDIAF, 
sono disponibili a questo link:

http://goo.gl/F0caA5

SITOGRAFIA

https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Veltroni
La pagina wiki su Walter Veltroni

https://twitter.com/veltroniwalter
twitter

http://www.unita.tv/author/walter-veltroni/
Walter Veltroni su "L'Unità"

http://leg16.camera.it/29?tipoAttivita=&tipoVisAtt=&tipoPersona=&shadow_deputato=30790&idLegislatura=16  
Il sito della camera dei deputati

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=RT10AL&opac=w2001&lang=ita


E-BOOK disponibili su MLOL

Ciao 
AUTORE
Veltroni, Walter
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150096821

Discorso del Sindaco di Roma in occasione della cerimonia di firma della Costituzione 
europea  
AUTORE
Veltroni, Walter
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850276250

Walter Veltroni – Tribuna politica, 1988 
<Video>
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850500170

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




