
Come può un libro all'apparenza così remoto
nel tempo e nello sguardo sul mondo parlare
come pochi altri al nostro presente? Walden
è infatti il resoconto di due anni di vita
solitaria che Henry Thoreau trascorse fra il
luglio del 1845 e il settembre del 1847 nella
campagna del Massachusetts. E tuttavia è il
testo da cui oltre un secolo dopo
prenderanno le mosse i movimenti ecologisti
e ambientalisti di mezzo mondo. Non un
semplice diario, che all'esperienza intima
unisce la descrizione della vita quotidiana,
materiale, fatta di suoni, silenzi, paesaggi
reali e immaginari, ma anche  una riflessione
sull'economia, sulla politica, sulla
democrazia, sugli Stati Uniti, che in quegli
anni si vanno formando come potenza. Tra le
righe in cui la penna di un maestro mette in
scena la semplicità della vita fra i boschi,
scopriamo anche perché Thoreau è l'autore
cui si ispireranno Gandhi e le controculture
contemporanee. Walden è un'opera
inafferrabile e battagliera che ha saputo
diventare la bibbia dell'anticonformismo, del
rifiuto delle leggi ingiuste e di una vita sobria
e immersa nella Natura
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HENRY DAVID THOREAU

Henry David Thoreau (1817 – 1862) è stato un poeta, saggista e filosofo
americano e personalità di spicco del movimento trascendentalista. Convinto
abolizionista e sostenitore dei diritti civili, dopo aver studiato ad Harvard si è
dedicato per alcuni anni all’insegnamento in una scuola aperta insieme al
fratello John. Tra le sue opere più importanti ricordiamo Walden, ispirato
all’esperienza di volontario isolamento nei boschi intorno a Concord, sua città
natale in Massachusetts; il monumentale Diario in 14 volumi e il saggio
Disobbedienza civile.



ovvero Vita nei boschi / Henry D. Thoreau ; introduzione, traduzione e note
di Piero Sanavio. - 15. ed. - Milano : Rizzoli, 2006. - 409 p. : ill. ; 18 cm. - (BUR.
Classici moderni) 
La Biblioteca di Scandicci

WALDEN

Henry David Thoreau ; a cura di Biancamaria Tedeschini Lalli. - Venezia : N.
Pozza, 1963. - lxxvii, 398 p. ; in-16. - (Tradizione americana ; 5) 
La Biblioteca di Scandicci

VITA DI UNO SCRITTORE
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Henry David Thoreau. - Milano : Mondadori, 1991 
BIblioteca Comunale Civica Biblioteca di Calenzano

CAMMINARE 

H. D. Thoreau. - Bari : De Donato, [1968]. - 96 p. ; 19 cm. - (Dissensi ; 9) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux

DISOBBEDIENZA CIVILE

with photos from the Gleason collection / text edited by J. Lyndon Shanley.
- Princeton : Princeton University Press, 1973. - XXXV, 352 p., [66] p. di tav. :
ill. ; 24 cm. 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux

THE ILLUSTRATED WALDEN

un luogo dell'anima americana / Henry David Thoreau ; con 10 dipinti di
Edward Hopper ; traduzione di Riccardo Duranti. - Roma : Donzelli, 2011. -
295 p. : ill. ; 21 cm.. - (MeleDonzelli) 
BiblioteCaNova Isolotto

CAPE COD

Henry David Thoreau ; a cura di Franco Venturi ; traduzione di K.
Pendergast e A. Raguso. - Milano : La vita felice, 2011. - 202 p. ; 17 cm. -
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux
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HENRY DAVID THOREAU
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[testo originale a fronte] / Henry David Thoreau ; a cura di Giangiacomo
Gerevini. - 3. ed. - Milano : La Vita Felice, 2009. - 94 p. ; 17 cm. - (Il piacere di
leggere ; 8) 
Biblioteca Orticoltura

VITA SENZA PRINCIPI

ragionando di scienza, natura, esperienza umana / Henry David Thoreau ; a
cura di Laura Dassow Walls ; prefazione di Edward O. Wilson ; traduzione di
Salvatore Proietti. - Roma : Donzelli, c2008. - XVIII, 141 p. ; 17 cm. 
Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino

L'AGIRE DEL MONDO

il LIBRO DELLA vita   

lettere a un cercatore di sé / Henry David Thoreau ; a cura di Stefano
Paolucci. - Roma : Donzelli, 2010. - XIX, 181 p. ; 18 cm. - (Saggine ; 168)
Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino

SE TREMI SULL'ORLO

Henry David Thoreau ; traduzione dall'inglese (Stati Uniti) di Tommaso
Pincio ; illustrazioni di Rocco Lombardi. - Roma : La Nuova Frontiera, 2020. -
124 p. : ill. ; 21 cm.. - (La frontiera selvaggia) 
Accademia dei Georgofili
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Jon Krakauer ; traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung. - Milano :
Corbaccio, 2008. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Exploits) 
La Biblioteca di Scandicci

NELLE TERRE ESTREME

nelle terre selvagge / scritto e diretto da Sean Penn ; con Emile Hirsch,
Marcia Gay Harden, William Hurt... [et al.] ; canzoni originali di Eddie
Vedder. - Milano : Panorama, 2008 ( : BIM). - 1 DVD (182 min. ca.) : son., col. -
(Prima Visione [Panorama]) 
La Biblioteca di Scandicci

INTO THE WILD
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regia di Peter Weir ; scritto da Tom Schulman ; musica di Maurice Jarre. -
Special edition digitally remastered. - Milano : Buena Vista home
entertainment, [2000]. - 1 DVD-Video (circa124 min) ; in contenitore, 19 cm
La Biblioteca di Scandicci

L'ATTIMO FUGGENTE

Walt Withman [i.e. Whitman] ; prefazione di Giorgio Manganelli ; scelta,
introduzione e note di Biancamaria Tedeschini Lalli ; traduzione di
Ariodante Marianni. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 1988. - 502 p. :
ill., 1 ritr. ; 18cm. - (BUR. L ; 667) 
La Biblioteca di Scandicci

FOGLIE D'ERBA

PICCOLI WALDEN

Bill Bryson ; traduzione di Giuseppe Strazzeri. - Nuova ed. - Parma : Guanda,
2015. - 310 p. ; 22 cm. - (Narratori della fenice) 
La Biblioteca di Scandicci

UNA PASSEGGIATA NEI BOSCHI

Wu Ming 2. - Torino : Einaudi, °2004!. - 322 p. ; 21 cm.. - (Einaudi tascabili ;
1205) 
La Biblioteca di Scandicci
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sensibilità e intelligenza del mondo vegetale / Stefano Mancuso,
Alessandra Viola ; [presentazione di Michael Pollan]. - 2. ed. - Firenze ;
Milano : Giunti, 2015. - 142 p. : ill. ; 22 cm. - (Saggi Giunti. Orizzonti) 
La Biblioteca di Scandicci

VERDE BRILLANTE

le piante hanno già inventato il nostro futuro / Stefano Mancuso. - Firenze ;
Milano : Giunti, 2017. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Grandi orizzonti) 
La Biblioteca di Scandicci

PLANT REVOLUTION
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 viaggio nell'universo vegetale / Stefano Mancuso. - Sansepolcro : Aboca,
2017. - 119 p. ; 21 cm. - (International lectures on nature and human
ecology) 
La Biblioteca di Scandicci

BOTANICA

Stefano Mancuso ; acquerelli di Grisha Fischer. - Bari ; Roma : Laterza, 2018.
- 142 p. : ill. ; 23 cm. - (I Robinson. Letture) 
La Biblioteca di Scandicci

L'INCREDIBILE VIAGGIO DELLE PIANTE

STEFANO MANCUSO

Stefano Mancuso. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - 139 p. ; 21 cm.. - (I
Robinson. Letture) 
La Biblioteca di Scandicci

LA NAZIONE DELLE PIANTE

Stefano Mancuso ; con disegni dell'autore. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. -
191 p. : ill. ; 23 cm. - (I Robinson. Letture) 
La Biblioteca di Scandicci

LA PIANTA DEL MONDO

storie di scienziati del mondo vegetale / Stefano Mancuso. - Firenze ;
Milano : Giunti, 2014. - 139 p., 8 p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Orizzonti) 
La Biblioteca di Scandicci

UOMINI CHE AMANO LE PIANTE
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