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Agassi, Andre       BAS 796.342092 AGA 
Open : la mia storia  
Torino, 2011 
 
Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un padre dispotico ma 
determinato a farne un campione a qualunque costo, Andre Agassi cresce con un 
sentimento fortissimo: l'odio smisurato per il tennis. Contemporaneamente però 
prende piede in lui anche la consapevolezza di possedere un talento eccezionale. 
Ed è proprio in bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la ricerca della 
perfezione che si svolgerà la sua incredibile carriera sportiva. Con… 

 
 

Angela, Piero                                                 BAS 070.92 ANG 
Il mio lungo viaggio : 90 anni di storie vissute  
Milano, 2017 
 
Ha viaggiato nel corpo umano, nella preistoria, nel passato e nel futuro, e ogni 
volta ci ha portati con sé. Con questo libro, Piero Angela ci accompagna in un 
viaggio diverso, attraverso due secoli e molti continenti, in mezzo a mille 
peripezie, incontri, scoperte e avventure: la sua vita. Il principe della divulgazione 
televisiva, l'autore di decine di best-seller che hanno svelato a tre generazioni di 
italiani la bellezza della scienza, stavolta ha scritto un libro… 

 
 

Bobbio, Norberto                   GEN B 00 01105 
Autobiografia  
Roma ; Bari, 1997 
 
Norberto Bobbio ripensa e racconta la propria vita, cominciata quasi agli inizi del 
secolo (1909-2004). Dagli anni dell’adolescenza ai nostri giorni, dalle prime 
voraci letture agli interrogativi cruciali della vecchiaia, il filosofo del dubbio 
rilegge la propria esistenza e cerca di tracciarne un bilancio alla luce delle vicende 
e dei problemi che hanno caratterizzato il secolo.  
 

 
Brando, Marlon - Lindsey, Robert                  BAS 791.43 BRA 
La mia vita  
Milano, stampa 2004 
 
Questa è la storia di Marlon Brando. E’ l’attore stesso a raccontare le proprie 
memorie, con l'aiuto del giornalista e scrittore Robert Lindsey, regalando ai fan 
di tutto il mondo un libro unico, la confessione di uno dei più affascinanti, 
controversi e inafferrabili divi del cinema di tutti i tempi. 
 

  

 
 
 

 



 
 

 
Brunod, Bruno                                 BAS 796.425 BRU 
 
Skyrunner, il corridore del cielo 
Milano, 2016 
 
runo Brunod, campione del mondo di skyrunning e leggenda della corsa in 
montagna, si racconta in questo libro che vuole essere un omaggio alla salita. 
“Salire significa impegnarsi nella vita e crescere”, ed è grazie ai suoi primi passi 
in montagna e all’abitudine alla fatica della salita che Brunod ha stabilito i record 
di ascesa di molte cime nel mondo, diventando testimonial dei valori dello sport 

e della montagna e un esempio per i più giovani come Kilian Jornet… 
 
 

Chaplin, Charlie                         GEN B 00 02229 
La mia autobiografia  
Milano, 1964 
 
Scritte fra il 1959 e il 1963 queste pagine sono incredibilmente dense e sentite: 
fluide e avvincenti come un romanzo, raccontano la storia dell'uomo venuto dal 
nulla che inventò il cinema. Dentro c'è tutto Chaplin: le sue idee, il senso di tutto 
il suo lavoro, le sue battaglie, le sue donne, i suoi affetti, le sue avventure in 
un'America divorata dalla propria crescita. Ma è soprattutto la magia di una 
narrazione lineare, sobria, mai compiaciuta, a fare di questo testo un'opera 
anche letteraria. 

 
 

Calcaterra, Giorgio  - Ottavi, Daniele                BAS 796.425 CAL 
Correre è la mia vita  
LSWR, 2016 
 
L’autobiografia di Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta,  tre volte Campione del 
mondo della 100 Km su strada e 10 volte consecutive vincitore del Passatore, la 
gara di corsa su lunga distanza più famosa al mondo. Un libro divertente ed 
emozionante, che illustra il modo di essere e le imprese sportive, uniche e al di 
fuori di ogni schema, di uno degli atleti più seguiti e amati dagli appassionati di 
podismo in tutto il mondo. È un libro diverso da tanti altri…  

 
 

Clinton, Hillary Rodham                                GEN C 00 03179 
La mia vita, la mia storia  
Milano, 2003 
 
Hillary Rodham Clinton ripercorre il proprio cammino dalle origini in una famiglia 
middleclass della provincia anni '50 all'attivismo studentesco, fino al ruolo di 
controversa first lady, unica ad aver giocato un ruolo politico di primo piano. 
Moglie, madre, avvocato e personaggio politico, Hillary offre una cronaca degli 
anni alla casa Bianca e della trentennale avventura sentimentale con Bill Clinton, 
un legame sopravvissuto a tradimenti e indagini spietate,… 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Dalí, Salvador                         BAS 759.6 DAL 
La mia vita segreta  
Milano, 2006 
 
"Ho trentasette anni. È il 30 giugno 1941, giorno in cui promisi di consegnare 
questo manoscritto all'editore. Ho appena finito di trascriver qui i segreti della 
mia vita; la mia vita soltanto, infatti, mi conferisce l'autorità di farmi ascoltare. 
Desidero essere ascoltato. Sono l'incarnazione più rappresentativa del 
dopoguerra europeo, ne ho vissuto tutte le avventure, tutti gli esperimenti, tutti 
i drammi. Protagonista della rivoluzione surrealista, ho seguito giorno dopo 

giorno gli incidenti intellettuali e le ripercussioni che il materialismo dialettico di dottrine 
pseudofilosofiche ha fondato sui miti del sangue e della razza del nazionalsocialismo." 
 

Gillespie, Dizzy - Fraser, Al                       BAS 781.65 GIL 
To be or not to bop : l'autobiografia  
Roma, 2009 
 
Pochi musicisti hanno incarnato l'essenza sperimentale e avventurosa del jazz 
come Dizzy Gillespie, padre della rivoluzione bebop e inventore dello stile latin. 
La sua autobiografia affronta con lucidità, coraggio e un pizzico d'ironia una 
vicenda personale che è anche un compendio dell'esperienza collettiva degli 
artisti neri nell'America del secolo scorso. La razza e l'industria discografica, le 
droghe e la sessualità, la religione, la famiglia e la…  

 
Giovanni Paolo 2. : autobiografia del cuore                  GEN B 00 09676 
[a cura di] Saverio Gaeta  
Casale Monferrato, 2003 
 
Gli anni dell'infanzia e le passioni giovanili. Il lavoro da minatore e la scelta del 
sacerdozio. La consacrazione episcopale e l'ascesa al soglio pontificio. Le tappe di 
una vita eccezionale raccontate in una autobiografia che mostra i lati più nascosti 
e sconosciuti della personalità di Karol Wojtyla. Dall'infinita mole dei discorsi, delle 
omelie, delle interviste e degli scritti del papa, Saverio Gaeta ha scelto e intrecciato 
tutti quei riferimenti alla vita personale e intima, che Giovanni Paolo II ha condiviso 

con le folle ed esternato in venticinque anni di pontificato. 
 

 
Giroud, Françoise                                                                                             N GIR 
Storia di una donna libera  
Vicenza, 2014 
 

"Io sono una donna libera. Sono stata, e dunque posso essere, una donna 
felice... Esiste qualcosa di più raro al mondo?" Inizia con queste parole il testo 
autobiografico che la giornalista Françoise Giroud decide di scrivere nell'estate 
del 1960 nella casa al mare degli amici Hélène e Pierre Lazareff, a Lavandou, 
cento chilometri a est di Marsiglia. Ma come può parlare ancora di felicità una 
donna che ha sofferto "la separazione intollerabile" dall'uomo della sua vita, il 

collega Jean-Jacques Servan-Schreiber? Come può parlare ancora di libertà dopo essere stata 
costretta a lasciare il settimanale L'Express, il primo periodico innovativo europeo che lei stessa 
aveva fondato assieme al compagno; e, soprattutto, dopo la … 

 
 
 
 



 
 
 

Grass, Gunter                                                                       NGRAS 
Sbucciando la cipolla  
Torino, 2007 
 
 L'autobiografia di Günter Grass si apre nel 1939, con lo scoppio della guerra, 
nella quale risulta immediatamente coinvolta Danzica, la città natale dello 
scrittore e il centro nevralgico dell'opera che gli diede la fama, "Il tamburo di 
latta". E proprio con la stesura e la pubblicazione del grande romanzo negli anni 
Cinquanta, il libro si chiude. L'attenzione della stampa internazionale si è 
soprattutto concentrata sulle pagine in cui Grass confessa di essere stato… 

 
 

Hack, Margherita                   BAS 520.92 HAC 
Hack! : come io vedo il mondo  
Siena, 2012 
 
In In quest'autobiografia, Margherita Hack ci racconta come le è nata la passione 
per l'astronomia e ci illustra la sua visione del mondo contemporaneo tra crisi, 
politica, economia, presente e futuro delle nuove generazioni, rigore, fede, 
speranze. Un libro pieno di entusiasmo e di idee sulla vita e sulla natura degli 
uomini. 
 

 
 

King, Martin Luther                   GEN C 00 02257 
I have a dream : l'autobiografia del profeta dell'uguaglianza  
Milano, 2000 
 
La sera del 4 aprile 1968, dopo aver trascorso una notte in un motel di Mamphis, 
Martin Luther King, Nobel per la pace e leader del movimento per i diritti civili in 
America, si affacciò al balcone di Mulberry street, dove fu raggiunto dal proiettile 
di un assassino. All'età di 39 anni moriva così il più importante … 
 
 

 
 

Kusturica, Emir                                       N KUST 
Dove sono in questa storia  
Milano, 2011 
 
Autobiografia di un artista geniale, "Dove sono in questa storia" è sì il "diario 
politico di un “idiota", secondo le parole dello stesso autore, ma soprattutto il 
racconto sincero della sua storia personale, l'adattamento letterario del film della 
sua vita. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Lessing, Doris                          N LES 
Camminando nell'ombra : la mia autobiografia : secondo volume 1949-1962  
Milano, 1999 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lessing, Doris                                   M N LES 
Sotto la pelle : la mia autobiografia, primo volume 1919-1949  
Milano, 1997 
 
Corredato da un ampio numero di immagini tratte dall'album di famiglia, il 
volume, il cui titolo "Under my skin" riprende un verso di una canzone di Cole 
Porter, ripercorre in prima persona un arco di tempo che va dal 1919 al 1949. Si 
tratta, come recita il sottotitolo, del primo volume dell'autobiografia di Doris 
Lessing, che con l'ausilio di immagini e di documenti pubblici e privati, racconta 
nei dettagli la storia di cinque generazioni, mettendo in primo piano gli anni 
centrali della sua esistenza, dalla nascita fino ai trent'anni. 

 
 

Limonov, Eduard                                                                                         N LIME 
Zona industriale  
Roma, 2018 
 
Finalmente in Italia l’autobiografia di Eduard Limonov, l’intellettuale 
dissidente divenuto celebre presso il grande pubblico grazie al best-seller di 
Emanuel Carrère dedicato alla sua vita e pubblicato in Italia da Adelphi nel 
2014. Un “romanzo moderno”, così lo definisce l’autore, che attraversa gli 
episodi più rilevanti della propria vita, avvenuti prevalentemente dopo la sua 
scarcerazione, nel 2003. E poi tutte le donne conosciute, dalla convivenza con 
la …  

 
 
Lorenz, Konrad                     GEN B 00 04646 
Vorrei diventare un'oca : l'autobiografia e la conferenza del Nobel  
Padova, 1997 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Mandela, Nelson                                      GEN C 00 00711 
Lungo cammino verso la libertà : autobiografia  
Milano, 1995 
 
Mandela, senza enfasi, in tono sempre scevro da polemiche e autocompiacimenti, 
ma con la calda sobrietà che gli è propria, ci racconta la storia della sua vita, in un 
contrappunto continuo tra dimensione personale e politica, tra identità tribale e 
nazionale, in vista della ricostruzione di uno stato che, dopo i grandi, recenti 
rivolgimenti dell'assetto istituzionale del Sudafrica, rispetti la fisionomia e la 
dignità di tutte le componenti sociali del paese. 
 

  
Manolo                 BAS 796.522 MAN 
Eravamo immortali  
Milano, 2018 
 
Manolo. Il Mago. O, semplicemente, Maurizio Zanolla. Un ragazzo cresciuto in un 
ambiente che vedeva le montagne solo come fonte di pericoli, e che un giorno, 
quasi per caso, ha scoperto il fascino della roccia. Un mondo verticale retto da 
regole proprie, distante da costrizioni e consuetudini della società, capace di 
imprimere una svolta al suo destino. Così, al rumore della fabbrica e a una 
quotidianità alienante si è sostituito il silenzio delle vette. Uno dei più… 
 
Menchú, Rigoberta                     GEN B 00 01331 
Rigoberta : i maya e il mondo  
Firenze, 1997 
 
Rigoberta  è un  Premio Nobel per la pace, una leader carismatica della causa 
indigena dotata di eccezionale statura morale e politica. Questo libro ne 
ripercorre il cammino, dal momento della fuga in Messico per sfuggire alla morte, 
attraverso i lunghi anni d'esilio e di battaglie politiche: il Nobel nel 1992, l'impegno 
per giungere prima all'armistizio e poi alla pace fra il governo guatemalteco e le 
forze guerrigliere, il commovente ritorno in patria e la riunificazione con i familiari 
sopravvissuti alle stragi, la riscoperta del profondo legame con  

la madre e con la erra degli antenati. 
 

 
Merini, Alda                  BAS 851.914 MER 
Colpe di immagini : vita di un poeta nelle fotografie di Giuliano Grittini  
Milano, 2007 
 
Questo libro è lo scrigno che racchiude e svela il mondo di Alda Merini, una delle 
maggiori voci poetiche di oggi. Contiene foto mai pubblicate che ne mostrano la 
casa, la vita privata, i navigli attorno ai quali ruota il suo universo, i molti amici, tra 
cui si contano numerosi personaggi dello spettacolo e della cultura come Milva, 
Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Umberto Eco. L'autore delle immagini è Giuliano 
Grittini, il fotografo che le è stato vicino in tutti questi anni, e che ha anche 

scattato il servizio-scandalo (compreso nel libro) della poetessa nuda, estrema provocazione di una 
vita turbolenta. Ad accompagnare le fotografie, testi, versi e aforismi in massima parte inediti, che 
dialogano con le immagini e formano un'autobiografia rivelatrice. 

 
 
 
 



 
 
 

Murakami, Haruki                    N MURA 
Il mestiere dello scrittore  
Torino, 2017 
 
Con Il mestiere dello scrittore Murakami Haruki compie un gesto straordinario e 
inaspettato: fa entrare i suoi lettori nell'intimità del suo laboratorio creativo, li fa 
accomodare al tavolo di lavoro e dispiega davanti a loro i segreti della sua 
scrittura. Sono «chiacchiere di bottega», confidenze, suggerimenti, che presto 
però si aprono a qualcosa di più: una riflessione sull'immaginazione, sul tempo e 
l'identità, sul conflitto creativo tra forma e libertà. In questo senso Il mestiere 
dello scrittore è anche un'autentica autobiografia letteraria di uno degli autori più 
schivi del pianeta.  

 
Müller, Herta                  BAS 833.914 MUL 
La mia patria era un seme di mela : una conversazione con Angelika Klammer 
Milano,  2015 
 
 
Una conversazione che è quasi un romanzo, un’autobiografia che sorge in un 
dialogo con un’interlocutrice sensibile e discreta. Quando Herta Müller parla di sé 
e delle esperienze che l’hanno formata, sono subito presenti le immagini, i motivi 
stessi della s ... 
 

 
Mussolini, Benito                    GEN C 00 05688 
La mia vita  
Milano, 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obama, Barack                                    BAS 973 OBA 
I sogni di mio padre : un racconto sulla razza e l'eredità  
Roma, 2007 
 
Un viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio fino in Kenya, dove è nato e cresciuto 
suo padre, dove vive tuttora sua nonna. In "I sogni di mio padre", Barack Obama 
racconta i primi trent'anni della sua vita. Un difficile cammino di riscoperta della 
sua cultura e identità di afro-americano nato da un uomo nero e da una donna 
bianca, cresciuto alle Hawaii e che, contro il destino già segnato di molti americani 
neri, ha conosciuto una folgorante ascesa politica fino all'elezione al Senato degli 

Stati Uniti. Un viaggio difficile e sofferto, che inizia a New York, quando il ventunenne Obama viene a 
sapere che il padre è morto per un incidente d'auto, e che passa prima in Kansas, nella cittadina dove 
è nata la madre, poi alle Hawaii, suo luogo di nascita, infine in Kenya, alla scoperta della misteriosa 
"metà africana". Un'autobiografia senza reticenze, senza ipocrisie, scritta prima della sua ascesa 
politica, che racconta senza veli vicende private di smarrimento e confusione, ma anche le difficoltà 
della società americana e dei suoi giovani di colore. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Obama, Michelle                                   BAS 973.932 OBA 
Becoming : la mia storia  
Milano, 2018 
 
Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson l'intero mondo era 

racchiuso nel South Side di Chicago, dove lei e il fratello Craig 
condividevano una cameretta nel piccolo appartamento di famiglia e 
giocavano a rincorrersi al parco. È stato qui che i suoi genitori, Fraser e 
Marian Robinson, le hanno insegnato a parlare con schiettezza e a non 
avere paura. Ma ben presto la vita l'ha portata molto lontano, dalle aule di 

Princeton, dove ha imparato per la prima volta cosa si prova a essere l'unica donna nera in una 
stanza, fino al grattacielo in cui ha lavorato come potente avvocato d'affari e dove, la mattina di un 
giorno d'estate, uno studente di giurisprudenza di nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio 
sconvolgendole tutti i piani. In questo libro, per la prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del 
matrimonio, le difficoltà nel trovare un equilibrio tra la carriera, la famiglia e la rapida ascesa 
politica del marito… 

 
 

Olmi, Ermanno                 BAS 791.43 OLM 
L'apocalisse è un lieto fine : storie della mia vita e del nostro futuro  
Milano, 2013 
 
"Ho bisogno della bellezza, così come amo ogni anelito dell'uomo per 
compararsi a essa. Rinuncerei a qualsiasi merito artistico pur di riuscire a fare 
della mia vita un'opera d'arte." È il principio che guida Ermanno Olmi in questa 
esplorazione di una vita, delle sue poche certezze e dei suoi molti incontri. 
Cresciuto nel pieno della disfatta fascista e testimone critico della rinascita 
nazionale, Olmi è stato giovanissimo fornaio, impiegato ragazzino, regista 

precoce. Ha vissuto direttamente l'abbandono delle campagne e l'esplosione della società dei 
consumi e per questo, divenuto protagonista della stagione d'oro del cinema italiano, ha scelto di 
rappresentare non i lustrini del Boom, ma la cecità di uno sviluppo che ha … 
 
 
 

Pas Bagdadi, Masal                BAS 155.4092 PAS 
A piedi scalzi nel kibbutz : dalla Siria a Israele all'Italia : vita singolare di 
un'ebrea siriana diventata psicologa dell'infanzia  
Milano, 2018 
 
Masal è una giovane ebrea siriana che, sradicata dalla madre e dall'infanzia, 
peregrina per il Medio Oriente fino ad arrivare in Israele nell'immediato 
dopoguerra. Da lì, dopo aver trascorso in un kibbutz adolescenza e giovinezza, si 
trasferisce in italia dove diventa psicologa e si occupa di bambini difficili. La 
storia di una vita che ha conosciuto le più profonde ferite inferte all'uomo negli 
ultimi decenni in una commovente autobiografia densa di significato. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Richards, Keith - FOX, James                      BAS 782.4216 RIC 
Life  
Milano, 2012 
 
Era il 1975, un periodo di brutalità e confronto. La stagione della caccia agli 
Stones era stata aperta dall'ultimo tour, quello del '72, anche detto 'Stp'. Il 
dipartimento di Stato ci aveva imputato di rivolte (vero), disobbedienza civile 
(vero anche questo), sesso illecito (qualsiasi cosa sia) e violenza in tutti gli Stati 
Uniti. Noi poveri menestrelli, tutta la colpa su di noi." Life è la storia del 
rock'n'roll, è la storia di un'epoca, è la storia dei Rolling Stones. È una vita 

raccontata da Keith Richards. Da quel lontano dicembre del 1943 quando il piccolo Keith vede la luce 
in una cittadina del Kent e dalle prime suggestioni musicali trasmessegli dalla madre (Billie Ho-liday, 
Louis Armstrong, Duke Ellington), passando dagli anni della scuola - dove incontra Mickjagger-fino al 
riff di chitarra più famoso, quello di (I can't get no) Satisfaction. Una vita vissuta spudoratamente, col 
passo cadenzato e dinoccolato che lo ha reso famoso e con le impennate di genio e sregolatezza che 
l'hanno consacrato come uno dei rocker più significativi. Richards non ha mai fatto mistero di essere 
stato un gran consumatore di droghe, un inguaribile donnaiolo e un indefesso attaccabrighe. Non ha 
mai nascosto i suoi lati più oscuri, le fantasie più sfrenate e le passioni più estreme. Non si è mai 
risparmiato. E ora, all'ennesimo apice di una carriera infinita, prende la parola e racconta la sua vita.  
 
 
 

Roth, Philip                         N ROT 
I fatti : autobiografia di un romanziere  
Torino, 2013 
 
Philip Roth invia una lettera a Nathan Zuckerman – protagonista di molti suoi 
libri e alter-ego per eccellenza – chiedendogli se valga la pena pubblicare il testo 
che gli allega. Sono pagine autobiografiche che l’autore di Pastorale 
americana ha scritto a seguito di una crisi emotiva ed esistenziale che lo ha 
condotto a un ripensamento tanto della sua letteratura, quanto della sua vita.  

 
 
 
 

Simenon, Georges                         N SIM 
Memorie intime ; seguite dal Libro di Marie-Jo  
Milano, 2003 
 
 Il 19 maggio 1978, con un proiettile calibro 22, Marie-Jo, la figlia venticinquenne 
di Georges Simenon, si uccide nel suo appartamento di Parigi. È un suicidio 
annunciato, e del resto più volte tentato: dopo essere stata una bambina 
difficile, Marie-Jo era entrata sin dall'adolescenza in un ciclo infernale di cliniche, 
fughe, ospedali psichiatrici. Simenon non raggiunge Parigi, ma si preoccupa che 
siano eseguite le estreme volontà della giovane, contenute in una… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Toffa, Nadia                         BAS 070.92 TOF 
Fiorire d'inverno : la mia storia  
Milano, 2018 
 
«Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo 
possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una 
che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. 
Per ciascuno di noi l'esistenza è costellata di eventi che in prima battuta sono 
sembrati inaffrontabili, e invece poi hanno portato a una rinascita, a un nuovo 
equilibrio. Penso che ci sia un ordine più saggio che governa il…  
 
 
Totti, Francesco                 BAS 796.334 TOT 
Un capitano  
Milano, 2018 
 
L'infanzia in via Vetulonia, i primi calci al pallone, la timidezza e la paura del buio, 
la vita di quartiere in una Roma che forse non esiste più. Gli amici che resteranno 
gli stessi per tutta la vita. Gli allenamenti a cui la mamma lo accompagnava in 
126, asciugandogli i capelli con i bocchettoni in inverno. L'esordio in Serie A a 16 
anni in un pomeriggio di marzo del 1993 a Brescia, con i pantaloni della tuta che 
al momento di entrare in campo si impigliano nei…  
 

 
 

Tyson, Mike                                     BAS 796.83 TYS 
True : la mia storia  
Milano, 2013 
 
Per Mike la boxe non è mai stata uno sport, o un divertimento. è stata questione 
di vita o di morte, in cui l’allenamento duro, spietato, e la rabbia segnavano la 
differenza tra un’esistenza misera, da sbandato, e l’esistenza punto e basta. 
Cresciuto praticamente senza padre, in un ambiente in cui gente che diceva di 
amarsi si spaccava la faccia a vicenda, terrorizzato in casa e fuori, era un 
bambino grassoccio, timidissimo, bersaglio degli scherni dei ragazzi più grandi, 

che lo chiamavano  
 
 

Vio, Bebe                                                     BAS 796.86 VIO 
Se sembra impossibile allora si può fare : realizziamo i nostri sogni, 
affrontando col sorriso ostacoli e paure  
Milano, 2017 

 
Chiunque incontri Bebe, o anche solo la veda in tv, rimane incantato 

dall'energia positiva che sprigiona a ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo. Come 
si spiega questo suo modo di essere che le ha permesso non solo di superare 
difficoltà apparentemente insormontabili, ma anche di raggiungere eccezionali 
traguardi sportivi? Sembra un mistero.Invece, se si leggono gli spassosissimi 

racconti dei tanti episodi raccolti in questo libro, si scopre che Bebe affronta ogni 
 
 
 
 
 



 
 
 

Woolf, Virginia              BAS 823.912 WOO 
Ritratto della scrittrice da giovane : lettere 1896 - 1912  
Milano, 2017 
 
Lungo la sua vita Virginia Woolf tenne un fittissimo epistolario: a leggerlo 

tutto insieme, compone una sorta di autobiografia sui generis, intima e 
sincera. Le lettere scelte raccolte in questo volume tratteggiano un "Ritratto 
della scrittrice da giovane", dalla fanciullezza fino al matrimonio: dalle prime, 
scritte quando era ancora una ragazzina, la raccolta si snoda raccontando 
l'insorgere della malattia, le amicizie affettuose, le collaborazioni 

giornalistiche e… 
 
 

Zavoli, Sergio                      GEN C 00 07833 
Il ragazzo che io fui  
Milano, 2011 
 
Che Sergio Zavoli raccontasse la sua vita, attraversata da protagonista negli 
anni più felici della radio e della televisione, oltre che con le prove del suo 
talento di scrittore e poeta, lo si chiedeva da tempo. Ed ecco un libro che, in un 
gioco di continui rimandi temporali, tematici e psicologici, unisce alla tensione 
del racconto la saldezza dello stile e alla versatilità della narrazione il puntiglio 
del documento, confermando, così, estro e rigore. Già il titolo rivela non solo 

un legame, ma addirittura una sorta di contiguità tra gli anni dell'adolescenza, della giovinezza e 
della maturità con il momento in cui l'autore si decide "a rastrellare dentro se stesso", per dirla con 
le sue parole, "il ragazzo che io fui": ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bibliografia a cura della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa  
Galleria Ragazzi del ’99 n° 4  

tel. 0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.vi.it 
facebook.com/bibliobassano  

 
Dicembre  2018  

 


