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Gino Strada, chirurgo di guerra e fondatore di Emergency, l'associazione umanitaria italiana
per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo, racconta in questo
libro la storia del viaggio in Afghanistan iniziato il 9 settembre 2001, due giorni prima
dell'attentato terroristico di New York. L'autore firma questo diario di viaggio che è al tempo
stesso una testimonianza della guerra che ha portato alla disfatta dei talebani, la conquista
della capitale da parte dell'Alleanza del nord e la "liberazione" di Kabul

Buskashì : viaggio dentro la guerra / Gino Strada

Copie presenti nel sistema 7

Feltrinelli 2003; 178 p.  20 cm

Strada, Gino

La profonda, anche se scomoda, obbedienza alla Chiesa, la fedeltà alla propria parrocchia, il
rifiuto di strumenti potenti e consumistici (televisione, cinema, bar...) e l'esclusiva dedizione di
don Milani alla gente del suo popolo, hanno fatto di Barbiana il luogo dell'incarnazione e della
sovranità suprema raggiungibile dall'uomo.

Lettera a una professoressa / Scuola di Barbiana

Copie presenti nel sistema 80 in biblioteca: 3 Coll: G 370.19 SCU

Libreria editrice fiorentina 1967; 166 p.  21 cm

Scuola di Barbiana

"Sono nata a Firenze nel 1924 e per tutta la mia vita lavorativa sono stata insegnante di
lettere nella scuola media. Sono andata in pensione a sessantasette anni. Devo confessare
che ero un'insegnante identica alla destinataria della Lettera a una professoressa. I
rimproveri che i ragazzi di Barbiana rivolgono a quell'insegnante me li meritavo tutti. Per
questo non c'è una parola della Lettera che non sottoscriverei. L'incontro con la scuola di
Barbiana e con don Milani ha scavato un solco nella mia vita. Mi son vista come non mi ero
mai vista. E non solo come insegnante, ma come persona." Don Lorenzo Milani è stato una
delle figure che nel Novecento hanno lasciato più tracce di sé, sia dal punto di vista
dell'esperienza pedagogica e spirituale consumata in vita, sia dal punto di vista dell'eredità
lasciata attraverso gli scritti e il vigore di un esempio a cui la distanza temporale restituisce
complessità e profondità. Adele Corradi, che ha lavorato con lui nella sua scuola, non
racconta la storia di don Milani. Come lei stessa dice in una breve nota, "chi la volesse
conoscere dovrà rivolgersi altrove". In questo piccolo libro insegue piuttosto le tracce di un
rapporto tanto coinvolgente quanto problematico e lo fa attraverso accensioni progressive di
memoria. Don Lorenzo è sì il personaggio carismatico, sensibile, non di rado urtante
(qualche volta persino antipatico), delle biografie, ma qui ci appare in una luce tutta affatto
nuova

Non so se Don Lorenzo / Adele Corradi

Feltrinelli 2012; 169 p.  22 cm

Corradi, Adele
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 370.94551 MIL COR

"Francuccio" Gesualdi, iniziatore del "consumo critico" italiano, ripercorre qui le tappe del suo
impegno, dalla scuola di don Lorenzo Milani fino all'espatrio in Bangladesh e al ritorno in
Italia, "dalla parte sbagliata del mondo". In questa lunga intervista ricostruisce la nascita del
"Centro nuovo modello di sviluppo" e i retroscena delle campagne di pressione condotte in
questi anni su Del Monte, Nike, Chiquita. Gesualdi analizza anche le premesse teoriche, i
progetti e le sperimentazioni che potrebbero condurre a un'economia della sobrietà, in cui gli
interessi pubblici prevalgono su quelli privati. Non una biografia, ma il contributo di un
militante che continua a battersi per la giustizia sociale

Dalla parte sbagliata del mondo : da Barbiana al consumo critico: storia
e opinioni di un militante / intervista a Francesco Gesualdi ; a cura di
Lorenzo Guadagnucci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 306.3 GES

Terre di mezzo 2008; 188 p.  18 cm

Gesualdi, Francesco <1949- >

Don Lorenzo Milani fu una figura controversa. Questo scritto ne ripercorre la storia grazie alla
testimonianza di un membro della sua famiglia. Come vissero i suoi genitori, laici e illuminati,
la conversione di Lorenzo? Lui, che apparteneva alla società "bene", ma che si spese fino
all'ultimo per i più poveri? Come accolse la sua famiglia questa sua scelta? In una lunga
lettera ai nipoti, Emma Paola Bassani apre il suo cuore per cercare di spiegare loro, e ai
giovani di oggi, l'impegno civile e la tensione educativa che don Milani riversò nella Scuola di
Barbiana. Un modello che può venire attualizzato anche oggi, come chiarisce nella seconda
parte di quest'opera il professor Rossi, dirigente scolastico di una scuola all'avanguardia di
Milano e particolarmente coinvolto dalla figura di don Lorenzo. Concludono questo scritto
alcune testimonianze di suoi ex allievi, che da bambini furono entusiasti frequentatori della
scuola del priore di Barbiana.

Don Lorenzo Milani : con la mente aperta e il cuore accogliente / Emma
Paola Bassani, Angelo Lucio Rossi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL BAS

Imprimatur 2017; 345 p.  22 cm

Bassani, Emma Paola - Rossi, Angelo Lucio

Il libro di Edoardo Martinelli riporta alla luce i nuclei fondanti la pedagogia del Priore di
Barbiana. Un metodo d'insegnamento che ha nell'aderenza alla realtà e nel rapporto
maestro-allievo il suo fulcro vitale. Il maestro conduce l'allievo in una zona di intersezione e
laica, ma non neutrale, tortuosa, affilata e a rischio quale il filo di rasoio. Dove non esistono
più certezze, bensì il primato della coscienza, il libero esercizio della ragione critica, i
problemi concreti da risolvere in un tempo diluito. Una concezione rivoluzionaria della pratica
d'insegnamento che don Milani concretizzò anche in punto di morte e di cui Martinelli, suo
allievo dal 1964 al

Don Lorenzo Milani : dal motivo occasionale al motivo profondo /
Edoardo Martinelli ; con il testo integrale della Lettera ai giudici

Società editrice fiorentina 2007; IX, 164 p. ill. 25 cm

Martinelli, Edoardo
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1967, fornisce una preziosa testimonianza.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 370.1 MIL

Con chiarezza e capacità di coinvolgimento il testo si propone di far conoscere don Lorenzo
Milani nella sua complessa personalità. Il suo insegnamento profetico ha ancora tanto da dire
su alcune questioni nevralgiche dei nostri giorni, come la potenza rivoluzionaria del
messaggio cristiano, la centralità della scuola per la costruzione di una civiltà più a misura
d’uomo e la sfida di una convivenza pacifica fra i popoli. La lettura del testo è utile a chi,
giovane, ha sentito soltanto il nome di don Milani e a chi lo ha letto in passato, per riscoprirne
la testimonianza in occasione del cinquantenario della morte (26 giugno 1967)

Don Lorenzo Milani : prete, maestro, cittadino / Giancarlo Loffarelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL LOF

Pazzini 2016; 108 p.  17 cm

Loffarelli, Giancarlo

Questo libro, frutto di una ricerca bibliografica condotta nell'arco di tre anni, vuole essere un
contributo alla conoscenza di quanto è stato finora pubblicato intorno alla figura di Lorenzo
Milani. La mole del materiale su don Milani - in larga parte di difficile reperimento, se non
addirittura praticamente irreperebile, in quanto esistente in originale o in copia solo in una o
due sedi specializzate in tutto il Paese - è andata crescendo a dismisura, al punto che
orientarsi e procedere risulta spesso estremamente difficile. Questo lavoro si propone quindi
come uno strumento per orientarsi e rimuovere almeno in parte gli ostacoli che si presentano
al lavoro dello studioso, del ricercatore, dell'archivista e dello storico.

Don Lorenzo Milani nei mass media : catalogo bibliografico 1950-1997 /
Marco Moraccini ; con un saggio introduttivo di Andrea Spini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 016.282 092 MIL

Circolo Il grandevetro 0; 332 p.  21 cm

Moraccini, Marco

Questo volume raccoglie ed ordina la vasta letteratura relativa a don Lorenzo Milani apparsa
sulla stampa periodica 1949 al 2005. Articoli, reportage, saggi, critiche, recensioni, strilli,
annunci, lettere: un materiale vastissimo e fragile, difficile a reperirsi, costituisce il corpus di
questo archivio, entro il quale ad ogni singolo pezzo viene assegnato un numero entro un
ordinamento doppio, cronologico e per testate. Stampa, editoria, ma anche convegni di
studio, tesi di laurea, cinema, televisione, teatro, corredano e completano questo magazzino
della memoria che testimonia un'attenzione in costante crescita. Costruita per arricchire il
patrimonio del Centro di formazione e ricerca Don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana di
Vicchio di Mugello (Firenze), la raccolta è depositata presso la Biblioteca comunale di Vicchio
ed è lì consultabile. Grazie all'acquisizione in formato elettronico, questa pubblicazione rende
ora immediatamente disponibile

Don Lorenzo Milani: il destino di carta : rassegna stampa 1949-2005 :
catalogo / a cura di Liana Fiorani

Il mulino 2010; LIV, 877 p.  21 cm
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il materiale agli studiosi. Liana Fiorani ha catalogato tutti questi materiali, i cui originali sono
consultabili nel Dvd allegato al volume
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL DON

La la A è la peggiore classe della scuola: gli alunni gridano, si distraggono. Eppure quando
entra la professoressa Digisi, la classe diventa operosa e collaborativa. Come mai? E la
professoressa comincia a raccontare la vita del suo maestro: don Lorenzo Milani. I suoi
alunni della sperduta parrocchia di Barbiana gli stavano a cuore, per loro inventò una scuola
che durava 365 giorni l’anno, e in cui anche gli ultimi meritavano il massimo del rispetto.
Sono trascorsi 50 anni dalla sua morte, ma il suo insegnamento è valido ancora oggi. Età di
lettura: da 6 anni.

Don Milani : una vita per i ragazzi / Fulvia Degl'Innocenti ; [illustrazioni
di Sara Benecino]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 282.092 MIL

Il pozzo di Giacobbe 2017; 79 p. ill. 21 cm

Degl'Innocenti, Fulvia

La figura di Don Lorenzo Milani (1923-1967), a sessant'anni dal suo "esilio" nella parrocchia
di Barbiana nel Mugello (7 dicembre 1954), continua ad interessare ed a far discutere. Dopo
che la Fondazione Don Milani ha chiesto di esplicitare la decadenza formale del
provvedimento contro il libro "Esperienze pastorali" che, nel dicembre 1958, fu fatto ritirare
dal Sant'Uffizio "perché inopportuna la lettura", Papa Francesco ne ha sancito la completa
"riabilitazione" definendo addirittura il sacerdote fiorentino, nel discorso del 10 maggio 2014
al mondo della scuola, "un grande educatore". Dalla necessità di un apostolato che affondi
nel cuore del popolo, alla critica dell'ideologia dominante e del denaro, per finire con
l'importanza della scuola per l'evangelizzazione nella Chiesa, questo libro riprende le
argomentazioni e citazioni incluse in alcuni dei testi di Don Milani, "comparandole" con scritti
e discorsi dell'Arcivescovo Bergoglio e di Papa Francesco che, come giornalista e
vaticanista, l'autore segue con passione fin dal primo giorno del suo pontificato. Ne
emergono non poche originali ed interessanti analogie ed affinità di pensiero

Don Milani e papa Francesco : l'attrazione della testimonianza /
Giuseppe Brienza ; prefazione di Giampaolo Crepaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 BRI

Cantagalli 2014; 150 p.  19 cm

Brienza, Giuseppe

Don Milani tra storia e attualità : con appendice di dediche inedite
rilevate dai quaderni della cappella del piccolo cimitero di Barbiana /
Liana Fiorani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL FIO

Centro formazione e ricerca Don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana 0; 254 p. ill. 22 cm

Fiorani, Liana
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A trent'anni dalla morte del priore di Barbiana, la testimonianza dell'incontro tra un prete
credente fino al martirio e un laico miscredente. Nel volume vi sono anche degli inediti di don
Milani: appunti di lavoro, il progetto di un giornale-scuola e di una scuola popolare; pensieri
sparsi, quasi un diario subito interrotto; spunti di riflessione, promemoria per discussioni e
polemiche, meditazioni sulla santità, la solitudine dell'esilio, l'ottusità del vescovo e la
crudeltà della Chiesa; un quaderno di analisi linguistiche; due lettere alla sorella, scritte in
momenti cruciali della sua vita di parroco. Ci sono infine i testi integrali di due conversazioni,
inedite nella loro versione completa.

Don Milani! Chi era costui? / Giorgio Pecorini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL

Baldini &amp; Castoldi 0; 420 p.  24 cm

Pecorini, Giorgio - Milani, Lorenzo

Esperienze pastorali / Don lorenzo Milani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 254 MIL

Libreria editrice fiorentina 0; 477 p. ill.

Questo libro non è una biografia di Strada. Si sa, i viventi non amano molto i libri su di loro.
Forse per scaramanzia. Forse perché vogliono essere loro a scegliere il biografo. Forse per
altre ragioni che mi sfuggono. Di questo libro porto per intero la responsabilità. La vita di
Strada non è pertanto raccontata se non per quei cenni biografici ritenuti necessari a
inquadrare la tesi che il libro si propone di sostenere. Il centro dell'interesse del libro sono le
vittime di guerra e il no all'uso della forza armata senza "se" e senza "ma". Strada ed
Emergency sono i testimoni di un percorso che il libro propone sulla scia della parabola del
buon Samaritano. Non è un libro che si colloca al di sopra delle parti e neppure per intero da
una sola parte. Ma al di sotto delle parti, là dove si annidano le comuni radici di un'umanità
solidale con le vittime e con chi si preoccupa di curarle e rialzarle alla vita

Gino Strada : dalla parte delle vittime / Mario Lancisi

Copie presenti nel sistema 5

Piemme 2009; 223 p.  22 cm

Lancisi, Mario

In occasione dei quarant'anni dalla morte di don Lorenzo Milani il volume rievoca, nel difficile
biennio 1958-1959, i contenuti e le reazioni al libro di Milani Esperienze Pastorali offrendone
anche - per la prima volta assoluta - alcune pagine originali con le varianti, le correzioni
proposte dal censore e le scelte definitive di Milani. Del tutto inedito e poi il carteggio tra
Milani ed una eminente personalità del mondo della cultura meridionale, carteggio dedicato
interamente

Gli anni difficili : Lorenzo Milani, Tommaso Fiore e le Esperienze
pastorali / Sergio Tanzarella

Il pozzo di Giacobbe 2007; 278 p.  22 cm

Tanzarella, Sergio
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alle Esperienze Pastorali e dimostrazione della possibilità di dialogo tra uomini capaci di
valicare le frontiere in nome della comune causa della giustizia sociale.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 253.5 MIL TAN

Nel giugno di quest'anno ricorreva il 40°anniversario della morte di Don Lorenzo Milani.
Questo libro è una importantissima testimonianza di prima mano: l'Autore ha conosciuto Don
Milani nel 1966 e subito i due concordano su tutto; il Priore di Barbiana, già molto sofferente,
gli fa promettere di non tradire mai e poi mai la comune aspirazione alla Terza Via,
fornendolo di clamorose Profezie. Fa aderire alla Forza del Popolo, l'associazione fondata da
Mazzerelli, tutti i suoi ragazzi, affinchè la sua scelta di campo appaia chiarissima. Scomparso
il Profeta, Mazzerelli assiste sconcertato al tradimento e al capovolgimento delle Idee del
Priore, trasformato in una sorta di grottesco ideologo del catto-comunismo.Il volume è
corredato da una ricca documentazione originale e dalle importanti testimonianze di uomini di
cultura e di fede. «Le idee di Mazzerelli possono entusiasmare o indignare, ma non lasciano
mai indifferenti. (...) E resta poi valida,anzi splendente, la sentenza lapidaria di don Lorenzo,
l'ebreo convcrtito al Cristo, il Profeta: 11 tuo, il nostro socialismo, viene dalla coscienza che si
riscatta dal male, è con gli Abete di sempre, è contro i 'sepolcri imbiancati' di sempre,
cammina in terra guardando in alto, è immortale. Ecco: con molta umiltà affermo che questa
frase è anche la mia divisa. Chi non la condivide, Dio lo perdoni ma non può essere che un
avversario. Chi la condivide è e resterà un Amico e un Fratello per sempre» (Dalla
Presentazione di Franco Cardini).

Ho seguito don Lorenzo Milani, profeta della terza via / Alessandro
Mazzerelli ; presentazione di Franco Cardini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 320.092 MIL MAZ

Il cerchio 2007; 123 p. ill. 24 cm

Mazzerelli, Alessandro

Le lettere inedite fanno parte dei carteggi Weiss, Capovilla, Ichino, Pirelli, Pecorini, Gesualdi.
Sono riportate anche le lettere della mamma e gli appunti per un giornale scuola. Un
materiale vario e consistente raccolto e commentato grazie a molti mesi di lavoro.
Riconosciamo in don Milani l'uomo dai grandi orizzonti e siamo convinti che si tratti di
un'opera che porta il lettore a domandarsi: chi sono i nuovi ragazzi di Barbiana? Don Milani
oggi, forse, partirebbe missionario e andrebbe ad aprire la sua casa-scuola in una invivibile e
sordida periferia del Cairo o di Città del Messico. O magari si fermerebbe ancora vicino a
Firenze e aprirebbe una scuola di lingua e di vita per gli immigrati. Don Lorenzo sta ancora lì,
scomodo e irremovibile per i poteri costituiti dagli Stati e dalle Chiese e per i pregiudizi e le
ideologie dei poveri e dei loro presunti portavoce, a difendere per i credenti l'immagine di Dio
nel volto e nel cuore di ogni ultimo della terra, per tutti l'immagine dell'uomo nella sua dignità
e responsabilità.

I care ancora : lettere, progetti, appunti e carte varie inedite e/o
restaurate / Lorenzo Milani ; a cura di Giorgio Pecorini ; presentazione
di Alex Zanotelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL

EMI 0; 479 p.  22 cm

Milani, Lorenzo
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Il ponte di Luciano a Barbiana / Michele Gesualdi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 370.1 MIL GES

Libreria editrice fiorentina 2008; 81 p. ill. 21 cm

Gesualdi, Michele

Barbiana è ancora oggi com'era nel 1954 quando don Milani fu nominato parroco: una
chiesa, una casa colonica, la canonica, il cimitero e poi a distanza e isolate nei boschi le
ventitré case delle famiglie contadine. Da quel luogo sperduto tra i boschi e le montagne del
Mugello la sua fama e il suo modo di essere sacerdote e maestro raggiunse molti angoli della
terra e incuriosì i più raffinati intellettuali. Eppure la sua "Ditta" (cosi don Lorenzo chiamava la
Chiesa come gerarchla e come comunità) non seppe capirlo e fece di tutto per isolarlo e
mantenerlo nel più stretto esilio. Come nacque e si sviluppò nel giovane Lorenzo la
vocazione per il sacerdozio? E come arrivò il giovane parroco, destinato alla chiesa di San
Donato di Calenzano a privilegiare la scuola serale popolare come mezzo per evangelizzare
il suo popolo di operai e contadini? Questo libro vuole essere di aiuto a superare i molti
ostacoli che si frappongono ancora oggi tra il sacerdozio di don Milani, la sua testimonian

Il segreto di Barbiana : la storia di don Lorenzo Milani sacerdote e
maestro / Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL

Marsilio 2008; 190 p.  22 cm

Sessi, Frediano

Un piccolo gioiello ritrovato, questo libretto con cinque scritti di padre Balducci con a tema
don Milani e la sua eredità educativa. A partire dalla lettura di "Esperienze Pastorali" in
primis, ma anche delle lettere alla professoressa, ai cappellani militari, ai giudici..., Ernesto
Balducci analizza non solo la figura del prete di Barbiana, di cui fu anche amico, ma la stessa
situazione ecclesiale dell'epoca, a partire da diverse prospettive che conservano ancora oggi
una coerenza profetica che non sembra patire il trascorrere degli anni e la stessa passione di
allora per una Chiesa "di liberazione" che oggi sembra tanto tornare attuale con il pontificato
di papa Francesco. Il primo scritto è degli anni Sessanta, l'ultimo degli anni Novanta. Più di
tre decenni passati a riflettere su come deve essere una "Chiesa che va verso i poveri" della
nostra società. Un libro che riconsegna all'oggi due grandi figure della Chiesa non solo
italiana: Balducci e Milani.

Io e don Milani / Ernesto Balducci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL BAL

San Paolo 2017; 95 p.  22 cm

Balducci, Ernesto
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In questo libro vengono riunite le voci di alcuni tra i più autorevoli intellettuali itatiani che nel
corso di cinque decenni si sono occupati del priore di Barbiana, uno dei maestri della cultura
pedagogica e una delle grandi figure del mondo ecclesiale. Certuni hanno espresso il loro
punto di vista sulla testimonianza pastorale di don Milani, altri si sono concentrati sul suo
magistero pedagogico, altri ancora hanno penetrato il senso del suo impegno civile. Il lascito
milaniano - composto di un'apocalittica premonitrice, di un profetismo coraggioso e di una
laicità esemplare, cui certo s'unisce il legato della sua figura carismatica - è ciò che resta di
lui, insieme alle molteplici voci che ha fatto parlare nel segno di quella libertà di cui è stato
custode severo, anche quando la verità poteva essere scomoda. Ne emerge un quadro
complesso e quanto mai eterogeneo: dichiarazioni di solidarietà, prese di distanza,
interconnessioni e indagini condotte non venendo mai meno a un principi

L'apocalisse di don Milani / a cura di Mario Gennari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL

Libri Scheiwiller 2008; 244 p.  20 cm

L'attualità di don Lorenzo Milani : atti del ciclo di incontri, San Bonifacio
1997 / [a cura di Mariano Mariotto]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL

[S.l. : s.n.] 0; 189 p. fot. 24 cm

L'obbedienza non è più una virtù : documenti del processo di don Milani

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 4 Coll: G 261.8 OBB

Libreria editrice fiorentina 0; 82 p.  21 cm

Milani, Lorenzo

A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e
straordinario italiano, tante volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di interrogarci.
Eraldo Affinati ne ha raccolto la sfida esistenziale, ancora aperta e drammaticamente
incompiuta, ripercorrendo le strade della sua avventura breve e fulminante: Firenze, dove
nacque da una ricca e colta famiglia con madre di origine ebraica, frequentò il seminario e
morì fra le braccia dei suoi scolari; Milano, luogo della formazione e della fallita vocazione
pittorica; Montespertoli, sullo sfondo della Gigliola, la prestigiosa villa padronale;
Castiglioncello, sede delle mitiche vacanze estive; San Donato di Calenzano, che vide il
giovane viceparroco in azione nella prima scuola popolare da lui fondata; Barbiana,
"penitenziario ecclesiastico", in uno sperduto borgo dell'Appennino toscano,

L'uomo del futuro : sulle strade di don Lorenzo Milani / Eraldo Affinati

Mondadori 2016; 177 p.  24 cm

Affinati, Eraldo
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incredibile teatro della sua rivoluzione. Ma in questo libro, frutto di indagini e perlustrazioni
appassionate, tese a legittimare la scrittura che ne consegue, non troveremo soltanto la
storia dell'uomo con le testimonianze di chi lo frequentò. Affinati ha cercato l'eredità spirituale
di don Lorenzo nelle contrade del pianeta dove alcuni educatori isolati, insieme ai loro alunni,
senza sapere chi egli fosse, lo trasfigurano ogni giorno: dai maestri di villaggio, che pongono
argini allo sfacelo dell'istruzione africana, ai teppisti berlinesi, frantumi della storia europea.

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL AFF

«E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i “segni dei tempi”,
indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi
vediamo solo in confuso.» Volume fotografico interamente illustrato sui luoghi di don Milani,
con interviste esclusive ai suoi "ragazzi".

La memoria dei luoghi : sulle tracce di don Lorenzo Milano / testi di
Francesca Cosi ; foto di Alessandra Repossi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL COS

Àncora 2015; 109 p. ill. 25 x 25 cm

Cosi, Francesca - Repossi, Alessandra

"Una scuola austera come la nostra, che non conosce ricreazione né vacanze, ha tanto
tempo a disposizione per pensare e studiare. Ha perciò il diritto e il dovere di dire le cose che
altri non dice. È l'unica ricreazione che concedo ai miei ragazzi."

La scuola della disobbedienza / don Lorenzo Milani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 172 MIL

Chiarelettere 2015; XIX, 89 p.  18 cm

Milani, Lorenzo

Lettere di Don Lorenzo Milani priore di Barbiana / a cura di Michele
Gesualdi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 282.092 MIL

A. Mondadori 0; 283 p.  19 cm

Milani, Lorenzo

Spartaco, san Francesco, Che Guevara, Artemisia Gentileschi, Gandhi, Edward Snowden,
Malala Yousafzai e perfino Prometeo, il primo disubbidiente di cui ci sia arrivata memoria.
Soldati, schiavi, pensatori, o più semplicemente esseri umani

Libertà : storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il
mondo / Andrea Melis ; in collaborazione con Emergency ; introduzione
di Gino Strada ; illustrazioni di Fabio Sardo

Feltrinelli 2020; 126 p. ill. 25 cm

Melis, Andrea <1979- >
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che non si sono arresi davanti alle ingiustizie e le hanno combattute. Quindici racconti che
illuminano il momento della vita in cui questi personaggi hanno deciso di intraprendere la
strada più difficile. Eroi, spesso inconsapevoli, a ognuno dei quali dobbiamo un pezzo della
nostra libertà, e che hanno lasciato un segno nella storia dei diritti, tracciando la strada verso
un mondo migliore. Da anni Emergency propone a scuole secondarie e primarie e alle
famiglie attività e percorsi didattici orientati alla diffusione di una cultura di pace, uguaglianza,
lotta alle ingiustizie attraverso il racconto del lavoro che svolge nei territori di guerra con i
propri ospedali. Questo libro è nato da una collaborazione tra Feltrinelli ed Emergency per
diffondere tra i ragazzi idee ed esperienze di un modo diverso di guardare il mondo, che
spesso è finito anche per cambiarlo. Introduzione di Gino Strada. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 7

Le cronache di un chirurgo di guerra, fondatore di Emergency, l'associazione umanitaria
italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo. In questo
libro, Strada mette a nudo le immagini più vivide, talvolta i ricordi più strazianti, le amarezze
continue della sua esperienza di medico militante, stretto continuamente tra le politiche
ufficiali dell'ONU e dei padroni della guerra e le pratiche del volontariato internazionale.

Pappagalli verdi : cronache di un chirurgo di guerra / Gino Strada ;
prefazione di Moni Ovadia

Copie presenti nel sistema 54 in biblioteca: 2 Coll: G 362.109 2 STR

Feltrinelli 2000; 156 p.  20 cm

Strada, Gino

Sensibilizzare i ragazzi ai problemi della società, far loro comprendere che possono avere un
ruolo importante ed aiutarli a formare il loro personale giudizio attraverso riferimenti precisi e
puntuali.

Perché la guerra? : spiegazione e funzionamento della guerra / testi di
Philippe Andrieu ; con un racconto di Patrice Favaro ; illustrazioni di
Tchikioto ; traduzione e adattamento testi a cura di Sara Bompani ; testi
italiani con la collaborazione di Emergency ; presentazione di Gino
Strada

Copie presenti nel sistema 10

Zoolibri 2007; 47 p. ill. 25 cm

Andrieu, Philippe

Rileggiamo don Lorenzo Milani a 30 anni dalla sua morte : seminario
nazionale di studio : Auditorium del Centro servizi della Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo, Sarmeola di Rubano, Padova, 8
novembre 1997

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 3 Coll: L 282.092 MIL

[S.l. : s.n.] 1998; 85 p. ill. 15x21 cm
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Gli ex ragazzi della scuola popolare di Calenzano rivisitano il loro popolo mezzo secolo dopo
la magistrale inchiesta sociologica di don Milani alla scoperta dell'attualità e della profezia del
loro cappellano di allora. Aggiornano alcune statistiche e rifanno i conti in una società dove
hanno trionfato i miti borghesi. In appendice l'avvio delle esperienze pastorali nello
sconosciuto epistolario spirituale tra don Lorenzo Milani e Cesare Locatelli

Un libro inopportuno / gli allievi di San Donato, con la collaborazione di
don Sandro Lagomarsini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 253 MIL

Libreria editrice fiorentina 2008; X, 213 p.  20 cm

Lagomarsini, Sandro
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