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 Scrittore ungherese (Budapest 1878 - New York
1952). Studiò a Ginevra, fu giornalista a Budapest e
corrispondente di guerra durante la prima guerra
mondiale. Esordì come scrittore di racconti nel 1900,
ma si conquistò una vera popolarità in patria solo con
la commedia "Diavolo" (1907). Nel romanzo "I ragazzi
della via Pál" (1907), una delle sue migliori opere,
raffigura con acutezza e poetica semplicità il
romanticismo della vita dei ragazzi di scuola; il
mistero drammatico "Giglio" (1909) è un felice
esperimento, poi spesso imitato, di teatro a metà
strada tra realismo e simbolismo, mentre nelle altre
commedie puntò su un teatro di facile artigianato. Tra
i suoi altri romanzi, "Andrea" (1918); "Viaggio
autunnale" (1939); "Addio mio cuore" (1945). I suoi "I
ricordi di un corrispondente di guerra" (1916) sono
pieni di squarci poetici, sinceri, umani. Molte sue
opere furono tradotte e anche ridotte per il cinema.

Il mago Silvan non ha solo a che fare con il mondo della magia, ma rappresenta
una vera e propria icona per più generazioni. Si è avvicinato molto presto al
mondo della prestidigitazione: all'età di 7 anni ha tenuto i suoi primissimi
spettacoli nell'oratorio della sua città. Il suo alias era 'Saghibù'. Tra le sue icone
nel mondo dei giochi  di magia, il prestigiatore Ranieri Bustelli. Nel 1956 la nascita
dello pseudonimo Silvan, che lo ha definitivamente consacrato al successo. Come   
David Copperfield e Lance Burton, Silvan è stato eletto Magician of the Year per
ben due volte, nel 1990 e 1999. È l'unico non statunitense ad aver ricevuto il
premio. L'illusionista è anche il primo italiano ad essere stato insignito del Merlin
Award, la prima volta nel 1998 e poi nel 2011 (premio ricevuto anche da Antonio
Casanova). Il 15 settembre 2017, a Londra, è stato nominato 'miglior mago del
mondo' dal Magic Circle.
 

C’è un piccolo pezzetto di terreno dietro la via Pal, a Budapest. È circondato a
destra e a sinistra da due caseggiati, sulla via da uno steccato e in fondo dal
retro di una segheria. Eppure questo piccolo spiazzo diventa di volta in volta una
grande prateria americana o un campo di battaglia per i ragazzi poveri dei
dintorni. Tra loro Jànos Boka è il capitano e il piccolo Erno Nemecsek l’unico
soldato semplice. Il campo però va difeso continuamente, perché sono molti i
ragazzi in città che vorrebbero giocarvi. Tra questi ci sono quei prepotenti delle
Camicie Rosse, che hanno la loro base all’Orto Botanico. Un giorno Feri Ats, il
capo delle camicie rosse, entra di nascosto nel campo della via Pal, sale sulla
fortezza costruita da Boka e compagni e ruba la loro bandiera. È una vera e
propria dichiarazione di guerra: chi vince conquisterà il campo. La lotta durerà
diversi giorni, ci saranno tradimenti, retrocessioni di grado, piani di battaglia,
fino al giorno del grande scontro, dove verrà fuori anche un piccolo animo eroico
laddove nessuno se lo aspettava.  E a quel punto arriverà l’ora di crescere...
 



illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi / Silvan. - Milano : Rusconi, 1977. - 272 p. : ill., tav. ; 24
cm
---------------------

Biblioteca Pietro Thouar
 

ARTE MAGICA

/ ideazione di Silvan ; disegni Mario Cossu. - Novara : Istituto Geografico De Agostini, c1995. -
[48] c. : ill. ; 28 cm + 1 c. (23 cm)
---------------------

Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio
 

IL LIBRO MAGICO DI SILVAN

Silvan. - Milano : Mondadori, 1984. - 136 p. : ill. ; 23 cm.. - (Guide giovani)
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

SUPERMAGIC

Silvana Vairo Gaddi ; illustrazioni di Elisabetta Travet. - Milano : Mondadori, 2015. - 72 p. : ill. ; 28
cm Contiene: Quando scende in campo la magia ; Basta imparare... e il mostro scompare! ; La
piramide misteriosa ; La cucina di palazzo ; Una spesa a sorpresa ; Coraggio, un assaggio! ;
Benvenute, amiche della salute!
--------------------

Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio
 

IL LIBRO DEL SORRISO

regia di Sergio Martino ; sceneggiatura: Mario Amendola, Franco Bucceri, Bruno Corbucci ... [et
al.] ; fotografia Giancarlo Ferrando ; musiche Guido De Angelis, Maurizio De Angelis ; con Johnny
Dorelli, Lino Banfi, Janet Agren ... [et al.]. - Milano : RCS Quotidiani, [2011]. - 1 DVD-video (119 min)
: a colori, PAL + 1 fascicolo (15 p.). - (Linomania ; 4)
--------------------
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Il più grande prestigiatore del mondo racconta e svela i suoi giochi.  / Silvan ; illustrazioni di
Rossano Liberatore. - Milano : Salani, c2001. - 153 p. : ill., foto ; 21 cm
---------------------

Biblioteca comunale di  Bagno a Ripoli
 

TRATTATO DI MAGIA



ma non si vede! : giuochi di prestigio facili e dilettevoli dìogni sorta e d'ogni tempo / Carlo
Rossetti. - Rist. della 4. ed. - Milano : Hoepli, 2007. - 468 p. : ill. ; 20 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL TRUCCO C'È...

trattato completo di prestigiazione con le carte ad uso delle persone colte [...] / Carlo Rossetti. -
Rist. della 5. ed. / a cura di P. Iraci. - Milano : Hoepli, 2007. - XX, 598 p. : ill. ; 19 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

MAGIA DELLE CARTE

metodi, strumenti, storia, teoria, pratica / Werner Waldmann. - : Gremese, 1984. - 199p. : ill
---------------------
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FARE MAGIA

di Lynn Gordon e Wendy Lane ; illustrazioni di Susan Synarski e Karen Johnson. - Nuova ed. -
Milano : Magazzini Salani, 2016. - 54 carte : ill. ;11 cm, in contenitore.
--------------------
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il nuovo film di Sylvain Chomet ; tratto da una sceneggiatura originale di Jacques Tati. : Warner
home video ; [Milano] : Feltrinelli, 2011. - 1 DVD-Video (76 min.,) : color. + 1 volume (104 p.) ; 21 cm
--------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci

L'ILLUSIONISTA

Dynamo ; [traduzione di Maddalena Togliani]. - Milano : Vallardi, 2013. - 287 p., [32] p. di tav. : ill.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

NIENTE È IMPOSSIBILE

un film di Christopher Nolan ; screenplay by Jonathan and Christopher Nolan ; based on the
novel by Christopher Priest  - [Milano] : Panorama : Mondadori, 2007. - 1 DVD video (ca.125 min.) ;
--------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci

THE PRESTIGE



Coerenza, eroismo, fedeltà, sacrificio, perdita. Solo cinque parole. Cinque paroline a cui però non basta il dizionario a dare un senso.
Spiegarsele, accettarne il peso, l'inevitabile costo, non è mai stato semplice e lo è sempre meno in un mondo che sembra andare da
tutt'altra parte. I ragazzi della via Pál di Ferenc Molnár (Budapest, 1878-New York, 1952) è una delle riflessioni più compiute sul tema.
Una riflessione nata in forma di romanzo per ragazzi, non per banalizzare, ma semplicemente perché quanto c'è da imparare in materia
o lo si impara da giovani o non lo si impara mai. Da grandi, di queste cinque paroline si può solo imparare a scordarsi. O magari si
esercita  la vis  retorica  per  propinarle  agli  altri,  ma  non  certo  diventando,  improvvisamente,  forniti  dell'ingenua  buona  coscienza 
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I RAGAZZI DELLA VIA PAL
UNA STORIA ULTRACENTENARIA

i ragazzi della via pal

necessaria a praticarle. Ben lo sapeva Molnár quando pubblicò questo
romanzo nel 1907. Ungherese di nascita, ebraico d'origine (il vero cognome è
Neumann), aveva le idee molto chiare sulla difficoltà di vivere sulla base di
questi cinque «comandamenti». Sapeva quanto era costato agli ungheresi il
tentativo di sfuggire al controllo dell'Impero asburgico, di diventare nazione.
Sapeva quanto fosse difficile essere ebrei e dover difendere la propria
identità. Abbastanza perché nelle sue opere, per lo più teatrali, ci sia sempre
quello che i letterati paludati chiamano un «profondo senso critico verso le
ingiustizie sociali» ma che ai lettori normali appare più semplicemente per
ciò che è: un odio viscerale contro gli arroganti, una commossa vicinanza al
debole.E questa sua particolare vena, ne "I ragazzi della  via  Pál",  Molnár 
 l'ha  distillata  tutta, l'ha esplorata  sino  al  fondo.

Ci sono dei ragazzi che sentono di possedere una piccola patria alla periferia di Budapest: il Grund. Un campo terroso e bruttarello,
destinato agli appetiti di qualche palazzinaro, piantato tra la via Pál e la segheria di Via Mária. Ci sono dei ragazzi di periferia che hanno
un «generale» buono, giusto e forte: János Boka. Un «soldato semplice» buonissimo, lealissimo e troppo gracile, Ernõ Nemecsek.
Attorno a loro, al loro microcosmo non esente da beghe e da arrivismi, come la vanagloriosa volontà di fregiarsi del titolo di tenente o
capitano, tiranneggiando Nemecsek, una città che diventa moderna, gli adulti con la loro tendenza a vietare, il conflitto con le «camicie
rosse», i bulli del centro che hanno il loro covo all'orto botanico e sono sempre pronti a urlare «sequestro!» rubando le biglie ai bambini
più deboli. E nel momento in cui il piccolo recinto di terra e pietre verrà aggredito, quando la forza e l'ingegno di János Boka non
basteranno a resistere all'assalto delle «camicie rosse» comandate da un feroce, ma cavalleresco, Feri Áts (curiosamente Feri è il
diminutivo di Ferenc, il nome dell'autore), all'ingerenza degli adulti e al tradimento, sarà il fragile Nemecsek, mortalmente malato, a
ribaltare la situazione, a trasformare la febbre che lo mangia da dentro in furia disperata e vincente. Eppure questo è tutt'altro che un
lieto fine. Almeno non quel fine moralistico-sdolcinato-patriottardo di cui parla chi del libro ha letto solo versioni tagliate o visto
riduzioni cinematografiche edulcorate. Perché il piccolo Nemecsek in nome della coerenza muore: e non è una bella morte. Mentre
delira nella sua stanza, il padre, un povero sarto, è costretto a tener dietro alle mene di un cliente cocciuto. E quando arrivano i soci
della «società dello stucco» a scusarsi con Ernõ per averlo ingiustamente cacciato, egli non può ascoltarli, si è gia spento. Vicino a lui
solo János Boka, il «generale» costretto a imparare, sulla pelle altrui, gli esiti estremi del coraggio, che dovrà, sopravvivendo, accettare
la più crudele beffa: dopo tanto titanica lotta, il Grund verrà immediatamente edificato. Alla fine de "I Ragazzi della via Pál", quasi tutti i
ragazzi hanno le lacrime agli occhi e crescono. Le hanno anche gli adulti per bene, perché grazie a Dio sono cresciuti, ma non troppo
male.
                                                                                                                                                                                                                                                          www.ilgiornale.it

La casa delle palme all'interno del giardino
botanico di Budapest com'è oggi



Ferenc Molnar ; nella traduzione di Mario Brelich. - Firenze : Giunti, 2001. - 219 p. : ill. - (Gemini
[Giunti Marzocco])
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I RAGAZZI DELLA VIA PAL

Ferenc Molnar ; traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Jeri. - Roma : Elliot, 2018. - 122 p. ; 21 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA PICCOLA PASTICCERIA

regia di Maurizio Zaccaro. - Milano : Eagle Pictures, 2007. - 2 DVD (184 min.) : col., son. ; 12 cm
---------------------

Casa della Cultura Alda Merini Barberino
 

I RAGAZZI DELLA VIA PAL

diretto da Billy Wilder ; tratto da una pièce teatrale di Ferenc Molnár ; [fotografia di Daniel L.
Fapp ; musiche di André Previn]. - Usmate Velate : A&R, 2012. - 1 DVD (104 min.) : b/n, son.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

UNO, DUE, TRE

regia: Fritz Lang ; sceneggiatura: Fritz Lang, Robert Liebmann, Bernard Zimmer tratto da Liliom di
Ferenc Molnar ; musiche Jean Lenoir, Franz Waxman. - Bologna : Ermitage cinema, 2008. - 1 DVD
(88 min.) : son., b/n
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA LEGGENDA DI LILIOM

regia William Wyler ; sceneggiatura Preston Sturges, Jane Hinton. - [Bologna] : Kinos by
Ermitage ; [Granarolo dell'Emilia] : Terminal Video [distributore], 2011. - 1 DVD-Video (97 min.) :
b/n ; in contenitore, 19 cm - Interpreti: Margaret Sullavan, Herbert Marshall, Frank Morgan,
Cesar Romero. - Dalla pièce La buona fata, di Ferenc Molnar.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LE VIE DELLA FORTUNA

Ferenc Molnár
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I ROMANZI DI FORMAZIONE
LA NOSTRA TOP 10
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J. D. Salinger ; traduzione di Adriana Motti. - Torino : Einaudi, 2000. - 248 p. - (Gli struzzi ; 6)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL GIOVANE HOLDEN

Italo Calvino. - Milano : Oscar Mondadori, 2018. - 418 p. ; 21 cm. - (Opere di Italo Calvino) (Oscar
moderni ; 44)-  Contiene: Il visconte dimezzato; Il barone rampante; Il cavaliere inesistente.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I NOSTRI ANTENATI

Hermann Hesse ; traduzione e postfazione di Ervino Pocar. - Milano : A. Mondadori, 2008. - 128. -
(Oscar classici moderni ; 205)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DEMIAN

Donna Tartt ; traduzione di Mirko Zilahi de' Gyurgyokai. - Milano : Rizzoli, 2014. - 892 p. ; 23 cm. -
(La scala)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL CARDELLINO

Jack London. - : Rizzoli, 1988. - 454p. - (BUR. Narrativa ; 315)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

MARTIN EDEN

Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto. - Milano : Adelphi, 2010. - 206 p. ; 20 cm. - (Gli
Adelphi ; 371)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SARA UTILE

Una maestosa storia d'amore e di rock parrocchiale / Enrico Brizzi. - Milano : Editori, 1995. - 171 p
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci

JACK FRUSCIANTE È USCITO DAL GRUPPO



Tokyo blues / Murakami Haruki ; con una nota dell'autore ; introduzione e traduzione di Giorgio
Amitrano. - Torino : Einaudi, 2013. - XX, 379 p. ; 21 cm. - (Super ET)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

NORWEGIAN WOOD

Charlotte Brontë ; illustrazioni di Edmund H. Garrett ; introduzione di Virginia Woolf. - Milano :
BUR Rizzoli, 2016. - 580 p. : ill. ; 23 cm. - (Classici BUR Rizzoli deluxe)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

JANE EYRE

i romanzi di formazione

la nostra top 10
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ritratto dell'artista da giovane / James Joyce. - Roma : Gruppo Editoriale L'Espresso, 2002. - 255
p ; 21 cm. - (La Biblioteca di Repubblica. Novecento ; 47)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DEDALUS

Jack Kerouac ; traduzione di Marisa Caramella ; con un saggio di Fernanda Pivano. - 28. rist.. -
Milano : Mondadori, c1959, stampa 2006. - xiv, 389 p. ; 20 cm. - (Oscar classici moderni ; 20)
Tit. orig.: On the road; In appendice il saggio di Fernanda Pivano: La "beat generation".
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

Sulla strada (1951), il più famoso e discusso lavoro dello scrittore statunitense Jack Kerouac, è
considerato un cult intramontabile, un mito da generazioni e assurto quasi a testo sacro, una
vera e propria “Bibbia” di quello che è stato il movimento generazionale degli anni ’50: la Beat
Generation. Tale movimento artistico, poetico e letterario propugnava uno stile di vita basato
sul nomadismo, il rifiuto dell’opulenza americana e la ricerca di nuove dimensioni visionarie
nella droga. Temi certamente cari a Kerouac che, dopo aver vagabondato per gli Stati Uniti, per
essere “purificato” dalla strada, non solo ha praticato personalmente questo stile di vita, ma ha
deciso di esporlo direttamente nel suo capolavoro "On the road".
«Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati»  «Dove andiamo?»  «Non lo so, ma
dobbiamo andare».

SULLA STRADA

FUORI CATEGORIA


