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Storie e memorie della Resistenza
25 aprile 1945 / Carlo Greppi. - Laterza, 2018
BB.945.0916.GREP
Questa è la storia di tre vite che si intrecciano indissolubilmente. Un militare,
un azionista e un comunista che il 26 agosto del 1944 si incontrano per la
prima volta, in clandestinità, di estenuanti bracci di ferro e di colpi di mano e si
stringono la mano. Tre uomini che, combattendo contro i nazifascisti, il 25
aprile 1945 provano a rifare un paese da capo.

La Resistenza
Gianni Oliva. – Giunti, 2019
Tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 molti italiani combatterono per la
prima volta in un conflitto per libera scelta. Partecipare alla Resistenza significò
non solo impegnarsi in una guerra patriottica nell'intento di liberare il Paese dal
fascismo e dall'occupazione nazista, ma anche combattere una guerra civile e di
classe.

Io, partigiana. La mia Resistenza
Lidia Menapace. -Manni , 2014
L’autrice è nata nel 1924 a Novara, vive a Bolzano. Staffetta partigiana,
senatrice della Repubblica italiana, pacifista e femminista militante, in questo
libro racconta la sua esperienza nella Resistenza attraverso i grandi eventi
storici e gli episodi di eroismo personale e collettivo. Una fondamentale
testimonianza, storica e coinvolgente, corredata da schede di approfondimento
che guidano nella lettura anche un pubblico di giovani.

Possa il mio sangue servire :
uomini e donne della Resistenza
Aldo Cazzullo. - Rizzoli, 2015
BB.945.0916.CAZZ
La Resistenza non è il patrimonio di una fazione; è un patrimonio della nazione.
Aldo Cazzullo lo dimostra raccontando la Resistenza che non si trova nei libri.
Storie di case che si aprono nella notte, di feriti curati nei pagliai, di ricercati
nascosti in cantina, di madri che fanno scudo con il proprio corpo ai figli.
A 70 anni dalla liberazione, mentre i testimoni se ne stanno andando, è giusto
salvarne la memoria e raccontare ai giovani cos'è stata davvero la Resistenza, e
di quale forza morale sono stati capaci i nostri padri.

La grande storia della Resistenza (1943-1948)
Gianni oliva. – Utet, 2018
Negli ultimi anni la Resistenza è stata oggetto di narrazioni e contro-narrazioni.
Ma se molti ne hanno analizzato la portata etica e politica pochissimi hanno
avuto il coraggio di fare un passo indietro rispetto alle ideologie, e ripartire da
una rigorosa cronistoria dei fatti. Gianni Oliva racconta per intero e senza
pregiudizi La grande storia della Resistenza, offrendo una mappa dettagliata e
precisa a chi voglia comprendere le ragioni, il senso e le conseguenze di
un'esperienza complessa, fondamentale per capire meglio il paese in cui
viviamo

Mangia con il pane :
storia di mio padre, il comandante Paolo
O. Farinetti. - Mondadori, 2015
BB.945.0916.FARI
Paolo Farinetti, il “comandante Paolo” partigiano capo della XXI brigata
Matteotti «Fratelli Ambrogio», combatté i nazifascisti sulle colline delle Langhe
durante la Resistenza La sua epopea rivive oggi nel racconto appassionato e
appassionante che ne fa il figlio Oscar, che per la prima volta dà voce ai ricordi
di quei mesi, ascoltati dalla viva voce del padre.

Generazione ribelle : diari e lettere dal 1943 al 1945
a cura di Mario Avagliano. - G. Einaudi, 2006
BB.945.0916.GENE
La ricerca da cui è nato questo libro ricostruisce dal vivo una cronaca dei due
anni della Resistenza italiana, scandita attraverso i diari e le lettere ai familiari
alle fidanzate o agli amici dei partigiani, di militari e di deportati. Ne scaturisce
un racconto di quei giorni "scritto" dagli stessi protagonisti. Un diario non
viziato dal clima del dopoguerra e dalle varie interpretazioni storiografiche sul
movimento di Liberazione, ma che invece trasporta anche emotivamente chi
legge
La Resistenza perfetta
Giovanni De Luna. - Feltrinelli, 2015
BB.945.0916.DELU
De Luna ha scelto una storia, un luogo, alcuni personaggi: un castello in
Piemonte, una famiglia nobile che decide di aiutare i partigiani, la figlia più
giovane, Leletta d'Isola, che annota sul suo diario quei mesi terribili ma anche
meravigliosi in cui persone di diverso credo politico e sociale si sono unite per
salvare la propria patria e la loro libertà.

Il tempo migliore della nostra vita
Antonio Scurati. - Romanzo Bompiani, 2015
BB.853.91.SCUR
Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8 gennaio 1934 e
imbocca la strada difficile che lo condurrà a diventare un eroe della Resistenza.
Nell’Europa travolta dall’ideologia fascista questo giovane intellettuale prende
posizione contro il mondo servile che lo circonda e la follia del secolo. Fonderà
la casa editrice Einaudi, organizzerà la dissidenza e creerà la sua amata
famiglia a dispetto di ogni persecuzione. Questa è la sua storia vera.

Partigia : una storia della Resistenza
Sergio Luzzatto. – Mondadori, 2013
BB.945.0916.LUZZ
I «partigia» erano i combattenti della Resistenza spregiudicati nell'uso nelle
armi: decisi, e svelti di mano. A loro Primo Levi ha intitolato una poesia del
1981. Luzzatto restituisce figure vere, i protagonisti di Partigia si rivelano essi
stessi, a loro modo, figure esemplari. E personaggi memorabili. Anche Primo
Levi è qui figura vera, e diversa dal santino. Un Levi dolente, prima ancora che
come testimone della Soluzione finale del problema ebraico, come testimone
degli aspetti più scabrosi di una guerra civile.

Bianca la rossa
Bianca Guidetti Serra ; Santina Mobiglia. – Einaudi, 2009
BB.340.092.GUID
Bianca Guidetti Serra è protagonista - e testimone insieme - della storia d'Italia
novecentesca nei suoi momenti cruciali: dalla Resistenza, alla militanza nel
Partito comunista e poi alla fuoriuscita nel 1956 in seguito ai fatti d'Ungheria.
Fino alla scelta di perseguire l'impegno sociale attraverso la professione di
avvocato penalista
«Mi è piaciuto il fare» confessa l'autrice nelle note conclusive del libro a
suggello di un impegno nella salvaguardia dei valori civili e delle scelte
democratiche durato tutta una vita.
Io sono l'ultimo : lettere di partigiani italiani
S. Faure, A.Liparoto, G.Papi. - Einaudi, 2012
BB.945.0916.IO
Oltre cento lettere piene di amore, amicizia, di odio e violenza. Un racconto
corale sul fascismo, la libertà e la democrazia. I partigiani, prima di tutto, erano
giovani. In queste lettere, raccolte con la collaborazione dell'Anpi, i testimoni
viventi della Resistenza raccontano le torture, le bombe, i rastrellamenti. Ma
anche la nascita di un bambino, un bacio mai dato, il piacere di mangiare o
ridere in classe del Duce. Un racconto vivo, collettivo che arriva dal passato per
parlare al presente. Il ricordo della guerra di Liberazione diventa giudizio
sull'Italia di oggi.

Storie della Resistenza / Domenico Gallo e Italo Poma. - Sellerio, 2013
BB.945.0916.STOR
Questa antologia raccoglie ricordi, testimonianze, racconti, appunti, ritratti,
cronachette di vita, di morte e di azioni militari, tutti di protagonisti. Storie che
desiderano salvare della Resistenza italiana un profilo che il tempo, e le tesi
preconcette, rischiano di appannare: ossia il sentire genuino di chi viveva la sua
giornata battendosi. Una antologia inedita di racconti e testimonianze della
Resistenza. Storie e resoconti scritti a caldo, a pochi anni o mesi di distanza
dagli eventi, raccolti e riscoperti grazie al lavoro di ricerca e di archivio.

Storia della Resistenza/ Marcello Flores ; Mimmo Franzinelli. - Laterza , 2019
A 75 anni dalla Liberazione, finalmente una ricostruzione con l'ambizione di
proporre uno sguardo complessivo su fatti, momenti e protagonisti che hanno
cambiato per sempre il nostro Paese. Un libro necessario oggi, quando il venir
meno degli ultimi testimoni diretti di queste vicende lascia sempre più spazio a
un uso politico della Resistenza che deforma e rimuove i fatti, le fonti e la storia.

Breve storia della Resistenza Italiana / Max Salvadori. - Neri Pozza, 2016
Nel 1955 pubblica con Neri Pozza questa Breve storia della Resistenza italiana
per mostrare che non è possibile comprendere il successo della Resistenza nel
1943-45, e quelli che sono stati gli insuccessi politici nel dopoguerra, se non si
ha chiara la relazione con l'antifascismo degli anni precedenti. Per cogliere le
peculiarità delle due fasi cruciali della storia italiana – il 1920-22 e, appunto, il
1943-45 – Salvadori non esita a ricorrere al concetto di guerra civile, guerra
civile scatenata dai fascisti nell'autunno del 1920, con l'esplicito appoggio di
gruppi imprenditoriali, e riaccesa poi dalla Repubblica sociale italiana, sorta per
volontà di Hitler. Il partigianato diventa così, nella sua ricostruzione, il braccio
armato dell'antifascismo sconfitto nel 1922
Come eravamo negli anni di guerra.
La vita quotidiana degli italiani tra il 1940 e il 1945
Arrigo Petacco ; Marco Ferrari. - UTET , 2015
Il racconto della storia porta gli specialisti a rivolgere lo sguardo verso le
questioni politiche e della guerra. Arrigo Petacco decide invece di fermarsi sulla
soglia del cosiddetto "fronte interno", di cui racconta nei dettagli la vita
quotidiana, fatta di piccole e grandi tragedie, di speranza e sconforto, al ritmo
delle notizie che arrivano da lontano, filtrate dalla propaganda. Petacco ci
consegna un almanacco illustrato, nella certezza che seguire questa trama di
sacrifici e sofferenze quotidiane è necessario per capire gli ultimi anni del
conflitto, quando il paese all'improvviso si trovò diviso in due, tra la
Repubblica di Salò e la Resistenza partigiana.

Avanti! siam ribelli : giorni palpitanti di vita partigiana
Raffaele Morini. - Mursia, 2007
BB.945.0916.MORI
8 settembre 1943-25 aprile 1945. Il leggendario Raf, par-tigiano combattente e
agente del Servizio Informativo, organizzò una delle prime bande dei cosiddetti
Ribelli che tennero testa ai nazi-fascisti tra le montagne della cintura
preappenninica del Parmense. Una testimonianza importante di un momento
cruciale della società e della vita democratica del nostro Paese.

Il coraggio dei giorni grigi : vita di Giorgio Agosti /Paolo Borgna. - Laterza, 2015
BB.920.BROG
Torino, 28 aprile 1945. Un uomo scende da un'auto che arriva dal palazzo della
prefettura e si ferma davanti alla questura. È il nuovo questore di Torino,
nominato dal Comitato di Liberazione nazionale. Questo libro racconta la sua
storia e, con lui, la storia di quella parte d'Italia intellettualmente impegnata
che rimase fuori da ogni convento, politico e culturale, fedele solo
all'imperativo morale e civile del "fai quel che devi" non solo al tempo degli
eroismi di guerra ma, soprattutto, durante il faticoso processo di ritorno alla
normalità democratica.

Eravamo partigiani : ricordi del tempo di guerra /
Raimondo Luraghi. - BUR, 2005
BB.945.0916.LURA
Cinquant'anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, un libro schietto e
appassionato che ricorda chi ha combattuto per la libertà. Un libro che non tace
le atrocità dei fatti, anzi li racconta con la lucidità di chi li ha vissuti in prima
persona. La storia, le battaglie, le riflessioni di un italiano che l'8 settembre non
buttò le armi.

Primavera 1945. Il sangue della guerra civile / Gianni Oliva. - Giunti, 2011
Il volume agile e intenso, fa coraggiosamente il punto su una tragica vicenda
con cui gli italiani hanno voluto mettere fine al ventennio fascista,
inquadrandola nel più generale contesto della seconda guerra mondiale e della
guerra partigiana. Adatto ad un pubblico di appassionati di storia
contemporanea e di storia del fascismo e a studenti universitari del passato

La Resistenza alle porte di Torino / di Gianni Oliva. - F. Angeli, 1989.
BB.945.0916.OLIV
I venti mesi di lotta di liberazione non costituiscono soltanto una vicenda
militare, ma anche un'esperienza politica e umana i cui protagonisti sono
insieme i partigiani che maturano come uomini e donne nella lotta, e la
popolazione in mezzo alla quale essi combattono. Di qui l'impostazione del
lavoro e la sua originalità metodologica: il legame tra dimensione antropologica
e sociale, l'attenzione al carattere di coralità degli avvenimenti, l'ampio ricorso a
fonti orali e il loro inserimento nel racconto.
Piazzale Loreto : la resa dei conti (aprile-maggio 1945) /
Gianni Oliva. - Firenze : Giunti, 2000
BB.945.0916.OLIV
La fine della guerra non ha determinato la conclusione immediata delle violenze
e delle uccisioni, i due mesi successivi al 25 aprile 1945 sono infatti segnati da
una lunga scia di sangue. A cinquant’anni di distanza Gianni Oliva, torna a
riflettere su quei fatti con distacco di chi da essi è anagraficamente lontano, il
rigore scientifico che gli deriva dalla conoscenza profonda delle vicende legate
alla guerra e alla resistenza. Sulle esecuzioni sommarie dei giorni
immediatamente successivi alla liberazione si incentra quindi la seconda parte e
che si basa su fonti primarie e inedite custodite negli archivi inglesi

Diario / B.Fenoglio; E. Borra, G. Tesio. - Centro culturale Beppe Fenoglio, 2007
BB.853.91.FENO
Il "Diario", scritto a Murazzano nell'agosto del 1954, è costituito da 17 pagine,
con interessanti annotazioni e stimolanti riflessioni. Colpisce, in quest'opera di
Fenoglio, la perfetta coerenza degli elementi che lo compongono: i caratteri dei
personaggi, le passioni, le immagini della natura e l'asprezza del linguaggio,
appaiono come momenti inscindibili di un'unica esperienza umana e poetica .

Non avevo sei anni ed ero già in guerra
Tilde Giani Gallino. - Einaudi, 2015
BB.945.0916.GALL
interrotta a causa della guerra. È il 1940. Subito incominciano i bombardamenti
su Torino e le città del nord. Inizia così una nuova vita per la protagonista,
allora bambina, costretta a fuggire da un mondo cittadino ricco di interessi per
sfollare in un ambiente rurale.

Eravamo ridiventati uomini : testimonianze e discorsi sulla Resistenza in Italia ,
1955-1999 / Norberto Bobbio ; Pina Impagliazzo e Pietro Polito. - Einaudi, 2015
BB.945.0916.BOBB
In questo volume, una raccolta di scritti dal 1945 al 1995, in larga parte inediti,
ritroviamo tutta l'acutezza e la lucidità del costante riflettere di Bobbio intorno
alla memoria critica di uno dei momenti fondanti della nostra democrazia. La
testimonianza del suo impegno in difesa della Resistenza come ideale vivo, che
non si realizza mai interamente ma continua ad alimentare speranze, ansie ed
energie di rinnovamento.

Lettere di condannati a morte della resistenza italiana
8 settembre 1943-25 aprile 1945 /P. Malvezzi e G. Pirelli. – Einaudi, 2005
BB.945.0915.LETT
Centododici partigiani e patrioti vengono catturati dai tedeschi o fascisti e già
sanno che saranno "giustiziati". Scrivono ai familiari, alla madre, alla moglie,
alla fidanzata, ai compagni di studio, di lavoro, di vita. Appartengono alle realtà
sociali e culturali più diverse, sono stati presi nei luoghi e nelle condizioni più
disparate. Tutti vivono, per la prima e ultima volta, l'atroce esperienza di "un
tempo breve eppure spaventosamente lungo, in cui si toglie all'uomo il suo più
intimo bene, la speranza"
Eppur bisogna andar... : testimoni della Resistenza
Piera Egidi Bouchard. - Claudiana, 2005
BB.945.0916.EGID
Una ventina di ritratti - tra storia orale, giornalismo e letteratura - di grandi
protagonisti della lotta di liberazione. Percorsi di vita a partire dalle
contraddizioni, le difficoltà e le ragioni delle scelte di uomini e donne che,
formati sotto il regime totalitario fascista, presero coscienza della necessità
della Libertà.

Graphic novel e libri per ragazzi

La bella resistenza: l'antifascismo raccontato ai ragazzi
Biagio Goldstein Bolocan. - Feltrinelli Editore , 2019
Con La bella Resistenza, Biagio Goldstein Bolocan non si limita a tramandare
un romanzo familiare, ma alterna vicende private al racconto dell’ascesa delle
dittature, delle persecuzioni razziali, della Seconda guerra mondiale: la storia
di una famiglia e quella di un secolo si intrecciano e si illuminano a vicenda.

L'estate di Giacomo / Luca Randazzo. - Rizzoli, 2014
Giacomo ha 11 anni ma questo non gli impedisce di venire a contatto già
così giovane con la realtà dei Partigiani. Siamo nel 1944. In bilico tra realtà
e finzione, un romanzo crudo che racconta la Liberazione e l'Italia ferita di
quegli anni attraverso gli occhi di un ragazzino, ma anche la fatica di
conoscere gli adulti e le loro feroci contraddizioni.

La mia resistenza / Roberto Denti. - BUR , 2014
Roberto è solo un ragazzo quando a Cremona, in un’Italia divisa in due
dalla guerra, si aggrega a una singolare compagnia di finti teatranti, che di
notte fanno saltare i ponti sul Po per impedire il passaggio delle truppe
tedesche. Il gruppo viene scoperto, molti componenti sono arrestati.
Roberto riesce a fuggire. È solo il primo episodio di una lunga, dolorosa,
faticosa avventura. Una storia di resistenza, di coraggio inevitabile,
raccontata con semplicità a chi vuole sapere oggi com’è stato fare la Storia
senza saperlo

'45
Maurizio A.C. Quarello. - Orecchio acerbo, 2017.
BFU.QUAR
Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord
dell'Italia le bande partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano
di arruolarsi nelle fila della Repubblica di Salò e fuggono dalle deportazioni
in Germania. Le azioni partigiane si fanno sempre più audaci, contro i
repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più
feroci le rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a
valle, per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai in rivolta. Per riscattarsi dal
fascismo, per liberarsi dai tedeschi prima ancora dell'arrivo degli Alleati.
Età - 11 anni
La guerra di Catherine
J. Billet, C. Fauvel. - Mondadori, 2018.
BFU.BILL
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la
Maison di Sèvres, e ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con
lo scoppio della Seconda guerra mondiale è però costretta a fuggire e a
cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, Catherine - questo il
suo nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a
fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina
fotografica.
Età - dai 12 anni

Una partigiana di nome Tina
Anselmo Roveda. - Coccole books, 2017.
RSTO4.ROVE
Una ragazza che diventa donna. Il coraggio e la libertà della scelta. Questo
libro è dedicato a tutti i partigiani italiani e in special modo a Tina Anselmi,
eroica staffetta durante la lotta di liberazione dal fascismo. Raccontare ai più
giovani, con semplicità e passione, di vicende dolorose e eroiche è
indispensabile per continuare ad affermare principi irrinunciabili come
democrazia e libertà. Età di lettura: da 8 anni

La Resistenza spiegata a mia figlia
Alberto Cavaglion. - L'ancora del Mediterraneo, 2005
RR.945.0916.CAVA
Si affrontano qui alcuni problemi controversi della storia della resistenza.
L'obiettivo è cercare una via d'uscita alternativa alla ricostruzione spesso
rancorosa degli eventi. Non una storia di fatti sanguinosi, di efferatezze, di
morti e di corpi violati, ma un tentativo di individuare le motivazioni
profonde di un periodo di grandi speranze e di crescita collettiva, e di
cogliere le ragioni della storia, ma anche le ragioni della vita.

Storia locale
Esperienza di vita : un collegnese in guerra / Mario Gramaglia.
il mio libro, 2018
BL.945.0916. GRAM
Un ragazzino diventato troppo presto uomo, in lotta per la sopravvivenza, nella
speranza mai sopita di tornare alla sua Collegno ed alla vita di prima, quella
quotidiana, fatta di cose normali, che agli occhi dei posteri pare tanto noiosa.
Ma che per lui è la felicità.

Le orme e le ferite della memoria : raccontare Collegno per raccontare l'Italia
AA.VV - Il punto, 2013
BL.945.1221.ORME
A tanti anni di distanza ricordare i ragazzi italiani che combatterono nelle
guerre del secolo scorso più di 5 milioni, nella Prima guerra mondiale, e poco
meno di 4 milioni e mezzo nella Seconda non è solamente un dovere nei loro
confronti, ma è anche un'azione utile alla comunità di oggi per indurla a
riflettere e per farle conoscere ciò che è accaduto: perché raccontare le storie
dei nostri combattenti significa, prima di tutto, raccontare ciò che le ha rese
possibili.

La mia Collegno : storia, memorie e racconti collegnesi
Barba Mario Gramajot 2002.
BL.945.1221.GRAM

Collegno dalla dittatura alla libertà : 50 anni dopo la Liberazione.
Città di Collegno, 1995.
BL.914.51221.COLL.
Si tratta di un volume scritto per i 50 anni dalla Liberazione con
testimonianze di Collegnesi accompagnata da una carrellata storica di
quei giorni e dal richiamo delle vicende che portarono il nostro paese
alla guerra.

La tragedia di una guerra : storie di collegnesi durante l'ultimo conflitto
mondiale / C. Beccaro.
BL.945.0916.BECC
Sette storie raccolte dal Comitato Spontaneo di Quartiere di Borgata Paradiso

Umberto Massola e Luciano Moglia : il contributo di Collegno antifascista agli
scioperi del 1943 Maurizio Pallante ; prefazione di Giancarlo Pajetta. - Studio
Forma, 1978.
BL.945.1221.PALL
Studio in cui viene ricostruito il lavoro che Umberto Massola svolse a Collegno
a partire dal 1943

Un'odissea partigiana : dalla Resistenza al manicomio
Mimmo Franzinelli, Nicola Graziano. - Milano : Feltrinelli, 2015.
BB.940.5345.FRAN
Molti ex-partigiani sono stati rinchiusi in struttura manicomiali dopo i processi
sommari della guerra, e che non hanno potuto usufruire dell’amnistia del ’46
voluta da Togliatti. Qui alcune delle loro storie per lo più sconosciute, fatte di
vessazioni e oppressioni.

Questo non doveva più esserci : l'eccidio del 29 e 30 aprile 1945 a Collegno e
Grugliasco, comuni insigniti della medaglia d'argento al merito civile. - 2006
BL.945.1221.QUES
Una ricerca attenta ed accurata, che si è avvalsa dell’apporto delle associazioni
e dei familiari delle vittime, di storici ed esperti per la raccolta delle fonti,
permettendo di ricostruire con rigore i tragici fatti del 29 e 30 aprile 1945.

Piemonte 8 settembre
Gianbattista Aimino. - Edizioni del Capricorno, 2014
BB.945.0916.PIEM
Il libro ricostruisce avvenimenti e clima di quei giorni, e lo fa ricorrendo alle
memorie, scritte o orali, di chi c'era: lo sbandamento dell'esercito e il ritorno a
casa, la nascita della Resistenza, il riorganizzarsi della reazione fascista, la
convivenza quotidiana nelle valli alpine e nelle campagne piemontesi.

Storie di GAP : terrorismo urbano e Resistenza
Santo Peli. - Einaudi, 2014
BB.945.0916.PELI
Quella dei Gap viene in prevalenza percepita come «un'altra storia», su cui si
sono esercitati anatemi con più virulenza che sulla Resistenza in generale. Per la
prima volta, origini, sviluppo, difficoltà, successi e fallimenti dei Gap vengono
analizzati nell'unico contesto che li rende comprensibili, nella storia della
Resistenza. Le condizioni esistenziali e materiali nelle quali i Gap agiscono, le
risorse di cui dispongono.

Prigionieri della memoria : storia di due stragi della liberazione
Bruno Maida. - F. Angeli, 2002
BB.945.0916.MAID
Quindici anni dopo la fine della guerra due giovani, che nel settembre del '44
sono stati protagonisti su fronti opposti di una rappresaglia, si incontrano. Il
destino vuole che si debbano parlare, dire tutto, chiarire ogni cosa, chiudere i
conti. Inizia così un viaggio nella memoria di una guerra che ha spinto molti
ragazzi a combattere l'uno contro l'altro, un cammino a ritroso per riscoprire le
motivazioni profonde e i sentimenti laceranti che sono stati alla base di quelle
scelte

Narrativa
Dove un'ombra sconsolata mi cerca
Andrea Molesini. - Sellerio, 2019
BB.853.91.MOLE

Il libro di Johnny
Beppe Fenoglio. - Einaudi, 2015
BB.853.91.FENO

Uomini e comandanti
Giulio Questi ; postfazione di Angelo Bendotti. -Einaudi, 2014
BB.853.91.QUES

Dove finisce Roma
Paola Soriga. - Einaudi, 2012
BB.853.91.SORI

La mia anima è ovunque tu sia : un delitto, un tesoro, una guerra, un amore
Aldo Cazzullo. - Mondadori, 2011
BG.CAZZ

Con la violenza la pietà : poesia e Resistenza : antologia di testi. - Interlinea, 1995
BB.851.91.CON

Il partigiano Johnny / Beppe Fenoglio. - Einaudi, 1994
BB.853.91.FENO

Cinema resistente
Cinema e Resistenza / a cura di Sara Cortellazzo e Massimo Quaglia. - Torino : CELID, 2005
BB.791.43658.CINE
Roma città aperta / un film di Roberto Rossellini. - 1945
BDRA.ROMA
Le quattro giornate di Napoli / un film di Nanni Loy. - 1962
BDOC.QUAT
Hotel Meina / un film di Carlo Lizzani. - 2007
BDRA.HOTE
Paisà / un film di Roberto Rossellini. - 1946
BDRA.PAIS
Tutti a casa / un film di Luigi Comencini. - 1960
BDRA.TUTT
L'uomo che verrà / un film di Giorgio Diritti. - 2009
BDRA.UOMO
I 7 fratelli Cervi / un film di Gianni Puccini. - 1968
BDRA.SETT
I due colonnelli / di Bruno Corbucci. - 1962
BCOM TOTO

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito interbibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: i più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere
oltre a musica, film, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre
Biblioteche SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart con l’app gratuita

BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole

Attività di promozione alla lettura

Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio

Presidio del libro :
incontri mensili a tema tra lettori.

Sala riviste con quotidiani e periodici
Possibilità di sostenere le attività innovative
delle Biblioteche Sbam aderendo al progetto
+Teca - Info: http://www.bibliodipiu.it/

http://comune.collegno.gov.it/biblioteca
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni
Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Orario
Martedì e Giovedì 10-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13
Lunedì Chiuso

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri
con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it
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Nati per leggere – Libri e coccole-Sbam Nord Ovest
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