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LUISITO BIANCHI
La messa dell'uomo disarmato
Collocazione: A 858.BIANC LU.MES
Luisito Bianchi ha scritto questo romanzo
negli anni Settanta, per raccontare
un'esperienza per lui profonda e cruciale,
seppur vissuta in giovanissima età: la
Resistenza italiana. Affronta la guerra, l’8
settembre 1943 e il dolore di quegli anni con
un rigore e una partecipazione
profondamente umane.

MARCO ALBINO FERRARI
Il sentiero degli eroi
Collocazione: F 800.STORIA.FERR 1
Il 31 agosto 1944, l'esploratore Bill Tilman si
fa paracadutare sulle Dolomiti Bellunesi. In
tasca ha due milioni di lire per finanziare la
guerriglia: raggiunge il suo posto operativo a
fianco dei partigiani della brigata “Gramsci”.
Quelle montagne meravigliose, ma piene di
neve, diventano una trappola mortale,
Tilman è l’unico che può trovare una via di
uscita per portare tutti in salvo.

MARISA OMBRA
Libere sempre
Collocazione: GSP 305.420 945.OMB
L'ex staffetta partigiana Marisa Ombra si
rivolge a un'adolescente di oggi, decisa a
ritrovare emozioni, paure e desideri di
quella ragazza del 1939, con la
consapevolezza che <<avere quattordici
anni oggi non è molto diverso da averli avuti
settant'anni fa>>, e che questa e quella
gioventù hanno comunque qualcosa in
comune.

MARIO AVAGLIANO
Generazione ribelle
Collocazione: GUP 945.091.GEN
Le lettere e i diari raccolti con scrupolo da
Mario Avagliano in questo libro, ci
raccontano per quali ragioni, con quali
sentimenti, con quale bagaglio culturale e
ideale ciascuno ha scelto di resistere.
Questi documenti contribuiscono a dare
concretezza a quella che Claudio Pavone ha
chiamato "la moralità nella Resistenza".

MARTA BONZANINI
Con le armi e con la penna
Collocazione: GUP 851.910 803.CON
Questo libro raccoglie le poesie pubblicate in
giornali e riviste clandestine, stampate per
informare i militanti e i cittadini
dell’andamento della guerra e della lotta
partigiana. Sono testi anonimi, segnati talvolta
da una certa retorica oppure scritti con lingua
desueta: tuttavia restano preziose
testimonianze dello spirito e del fermento
culturale che animarono la lotta armata.

GIANCARLO DE CATALDO
Il combattente
Collocazione: GUP 945.092 8.DEC
Giancarlo De Cataldo racconta in questo libro
il Pertini in azione nelle trincee della Prima
Guerra Mondiale, picchiato e bandito dai
fascisti, esule e, dopo 14 anni di confino,
giustiziere intransigente durante la
Resistenza.
Dietro la sua incredibile e leggendaria forza
morale si riconosce anche l'oscura furia che
lo ha accompagnato per una vita intera.

Il partigiano Johnny
Collocazione: M FILM Dvd.CHI.1
Johnny è uno studente di letteratura inglese.
Diserta dopo l'8 settembre per a unirsi a un
gruppo di partigiani. I partigiani sono male armati
e Johnny scopre presto che la loro vita non è
quell'avventura poetica che immaginava. Tuttavia,
proprio a causa delle condizioni estreme che deve
affrontare, trova la sua ragione di essere
partigiano e il senso di tanta violenza.

La notte di San Lorenzo
Collocazione: M FILM Dvd.TAV.1
San Miniato. La notte di San Lorenzo del '44 i
tedeschi convincono il vescovo a raccogliere la
gente nella chiesa. Ma una parte della popolazione
segue Galvano, che preferisce la fuga (con ragione
perché la chiesa salterà in aria). I fuggitivi, dopo un
percorso di paura con poche parentesi di serenità,
riusciranno a raggiungere la libertà.

Roma città aperta
Collocazione: M FILM Dvd.ROSS.16
Roma, 1944. Durante i nove mesi dell'occupazione
nazista, la polizia tedesca è sulle tracce di un
ingegnere che è a capo di un movimento della
resistenza. Il giovane trova rifugio nella casa di un
parroco, benemerito della lotta al nazifascismo.
Tuttavia, la delazione di un'amante dell'ingegnere,
attratta dal miraggio di una lauta ricompensa, porta
all'arresto del giovane e del parroco.

