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Un'amicizia partigiana 
: lettere 1943-1945 / 
Giorgio Agosti e Dante 
Livio
Bianco ; saggio 
introduttivo e cura di 
Giovanni De Luna. - 
Torino : Bollati  
Boringhieri, 2007

N.Inventario: 
268117
Collocazione: 
S.A. 
940.53 
AGOSG

Giorgio Agosti, magistrato, durante la 
Resistenza fu commissario regionale delle 
formazioni Giustizia e Libertà; Dante Livio 
Bianco, avvocato, fu dapprima comandante 
della I Divisione GL che operava nel Cuneese, 
poi comandante regionale, sempre delle GL. 
Protagonisti assoluti della lotta partigiana in 
Piemonte, essi attraversarono in posizioni di 
grande rilievo politico anche gli anni del 
tormentato dopoguerra. Tra il novembre 1943 
e il i marzo 1945, i due amici si scrissero un 
centinaio di lettere; ne sono rimaste 91...

Lettere a Milano : 
ricordi e documenti, 
1939-1945 / Giorgio 
Amendola. - Roma :
Editori riuniti, 1973

N.Inventario: 
208729
Collocazione: 
M          0300 
08039

“Gli originali delle “lettere a Milano” sono 
conservati negli archivi del PCI presso l'istituo 
Gramsci...Quello che mi interessa è ricostruire 
il cammino percorso dal 1939 al 1945. V'è una 
vicenda personale e quella di una famiglia 
sbattuta, come tante altre, dagli eventi. C'è 
una esperienza di comunista, portato dalle 
esigenze della lotta ad assumere 
responsabilità sempre più pesanti, fino a 
partecipare alla formazione e all'attività del 
gruppo dirigente che guidò il PCI negli ultimi 
sviluppi della lotta contro il fascismo...”

Il giardino dei Finzi-
Contini / Giorgio 
Bassani ; con uno 
scritto di Eugenio
Montale. - Torino : 
Einaudi, [1999]

N.Inventario: 
228159
Collocazione: 
M          0200 
05462

Alla vigilia delle persecuzioni razziali contro gli 
ebrei un gruppo di giovani si riunisce nel 
giardino della villa ferrarese della famiglia 
Finzi-Contini. Qui fiorisce il delicato, effimero 
amore di Giorgio per Micol. Un nostalgico, 
appassionato ricordo della giovinezza alle 
soglie del conflitto mondiale. La crudeltà della 
storia, l'incantesimo dell'infanzia e la felicità 
del sogno: sono gli elementi intrecciati con 
grazia e eleganza, di questo romanzo triste e 
dolcissimo. La prima edizione del romanzo è 
del 1962. 

Un uomo, un 
partigiano / Roberto 
Battaglia. - Bologna : 
Il mulino, [2004]

N.Inventario: 
250352
Collocazione: 
S.A. 
945.091 
BATTR

Questo libro è tra le più precoci testimonianze 
autobiografiche sulla Resistenza. Pubblicato 
nel settembre del 1945, è una memoria scritta 
"a caldo" nell'Italia liberata durante gli ultimi 
mesi della guerra. Battaglia racconta 
l'evoluzione che lo porta da tranquillo storico 
dell'arte a spericolato comandante partigiano, 
dalle biblioteche ai boschi, con una lucidità che 
fa di questo testo una delle voci più penetranti 
della letteratura partigiana. 

Il cielo è rosso / 
Giuseppe Berto ; 
prefazione di 
Domenico Scarpa. - 
Torino : UTET, [2007]

N.Inventario: 
268343
Collocazione: 
M          0200 
09130

Il romanzo racconta le peripezie di quattro 
ragazzi, tra i quindici e i diciassette anni, in 
una città devastata dai bombardamenti alleati. 
Carla e Giulia sono cugine, cresciute nella 
stessa casa. I padri non si sono mai visti, le 
madri vengono a mancare presto; rimane solo 
la nonna, che non può tenerle a bada e che 
morirà sotto le bombe...
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Guerra in camicia nera 
/ Giuseppe Berto. - 
Venezia : Marsilio, 
[1985]

N.Inventario: 
169566
Collocazione: 
A.         5420

E' la cronaca quotidiana dei mesi che Berto 
trascorse sulla costa africana tra il settembre 
1942 e il maggio 1943. Lo “strano” volontario 
che parte “a tutti i costi” per l'Africa subito 
confessa la sua profonda avversione per le 
divise e persino il suo odio per la guerra e 
trasforma questa sua avventura nella 
disperata ricerca di quanto di autentico resiste 
nell'uomo, di quanto di vero c'è nella vita.

La quarantasettesima / 
Ubaldo Bertoli ; 
introduzione di 
Gilberto Finzi. -
\Milano! : Bompiani, 
1995

N.Inventario: 
286799
Collocazione: 
BONURA 
0200 
00285

Gli eventi, i luoghi e i personaggi di questo 
romanzo sono reali, visti con l'occhio dello 
scrittore Ubaldo Bertoli che fu partigiano e che 
per nove mesi fu tra gli uomini della 
Quarantasettesima brigata, "la brigata dalla 
testa calda", come la definì il maggiore inglese 
Charles Holland. Un libro scritto di getto 
quindici anni dopo gli eventi descritti, che 
racconta le passioni, le lotte di quegli uomini e 
quelle donne che vissero e morirono al limite 
fra regolarità ed eccessi nella guerra civile 
d'Italia. 

I quattordici mesi : la 
mia Resistenza / Enzo 
Biagi ; a cura di Loris
Mazzetti. - Milano : 
Rizzoli, 2009

N.Inventario: 
285834
Collocazione: 
S.A. 
945.09 
BIAGE

"I quattordici mesi" è un libro che ripercorre 
l'intera opera di Biagi, raccogliendone memorie 
e brani d'epoca oggi introvabili. Un testo che ci 
riporta indietro nel tempo per raccontarci la 
storia di un giornalista clandestino che si 
rifugiò sulle montagne. Lo stesso giornalista 
che, un anno dopo quel fatidico viaggio in 
bicicletta, annuncerà alla radio della quinta 
armata la liberazione di Bologna. 

La messa dell'uomo 
disarmato : un 
romanzo sulla 
Resistenza / Luisito 
Bianchi. - Milano : 
Sironi, 2003

N.Inventario: 
245353
Collocazione: 
M          0302 
06176

Luisito Bianchi scrive questo romanzo negli 
anni Settanta, rappresentando con i mezzi 
della letteratura un'esperienza per lui profonda 
e cruciale, seppur vissuta in giovanissima età: 
la Resistenza italiana. Nel 1989 - dopo una 
profonda revisione da parte dell'autore - gli 
stessi amici ne curano la prima pubblicazione, 
autofinanziata e ora esaurita. Il libro inizia così 
a diffondersi "da mano a mano, da amicizia ad 
amicizia", secondo le stesse parole dell'autore. 

Le mie montagne : gli 
anni della neve e del 
fuoco / Giorgio Bocca. 
- Milano : Feltrinelli,  
2006

N.Inventario: 
263985
Collocazione: 
S.A. 
945.091 
BOCCG

Nel giugno del 1940 l'esercito italiano attacca 
la Francia sul confine alpino: i francesi sono 
già prostrati dalla disfatta appena subita a 
opera dei tedeschi, ma i fanti italiani avanzano 
con enorme fatica e l'equipaggiamento 
inadatto miete più vittime, per assideramento, 
delle pallottole nemiche. "Alla prova della 
montagna il fascismo era già finito", scrive 
Bocca. L'autore ritorna qui alla "patria alpina", 
alla provincia incastonata tra le montagne da 
cui proviene...
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Diario di Bulow : 
pagine di lotta 
partigiana, 1943-1945 
/ Arrigo Boldrini ;
prefazione di Giancarlo 
Pajetta. - 3. ed. riv. - 
Milano : Vangelista, 
1985

N.Inventario: 
273351
Collocazione: 
MASCIA 
0300 
02300

Più che un diario, un mattinale – come lo 
definisce Giancarlo Pajetta nella prefazione – 
scritto da uno dei capi più amati della 
Resistenza italiana: il leggendario Bulow, in cui 
si dà minuzioso conto delle attività politico-
militari che costituiscono la caratteristica di un 
capo partigiano: intelligenza, non solo 
coraggio; arte diplomatica, non solo guerra. 
Un testo fondamentale per comprendere le 
caratteristiche della guerra partigiana di 
pianura.

Perché a Salò : diario 
dalla Repubblica 
Sociale Italiana / Luigi 
Bolla ; a cura di 
Giordano Bruno Guerri. 
- Milano : Bompiani, 
1982

N.Inventario: 
161930
Collocazione: 
B.         7704

Questo diario vuole offrire ulteriori elementi 
per il riesame di un periodo storico che è stato 
e in larga misura è tuttora oggetto di 
scomuniche e demonizzazioni più che di 
un'analisi serena. Viviamo infatti in un paese 
che ebbe tanto fascismo, ma che fino a data 
molto recente scoraggiò la conoscenza di 
quegli anni e guardò con sospetto chi volesse 
indagarne il corso e non soltanto ribadirne la 
condanna.

Un ragazzo di Salò / 
Benito Bollati. - Milano 
: Mursia, ©1998

N.Inventario: 
269055
Collocazione: 
S.A. 
940.54 
BOLLB

È l'8 settembre 1943. Benito Bollati, il 
"ragazzo di Salò", protagonista e autore del 
libro, ha diciassette anni quando sceglie di 
aderire alla Repubblica Sociale Italiana per 
restare fedele al fascismo e continuare a 
lottare per una causa che ritiene giusta e per 
la difesa dell'onore d'Italia. Un piccolo "vinto" 
della storia ricorda la guerra civile in Italia 
attraverso il diario della propria vicenda 
umana che segnerà tutta la sua vita e le sue 
future scelte politiche.

Un salto nel buio / 
Mario Bonfantini ; 
presentazione e note a 
cura dell'autore. - 
Torino : Einaudi, 
[1971]

N.Inventario: 
SR.       114
Collocazione: 
SEZ.RAG. 
RR 
LETPLS

La storia drammatica di una fuga da un carro 
piombato che porta una cinquantina di 
prigionieri dal campo di concentramento di 
Fòssoli a un lager tedesco. Non una cronaca, 
ma un quadro composto; non una 
documentazione, ma l'opera scritta da chi ha 
lasciato sedimentare una sua lontana 
esperienza.

La nostra guerra / 
Enrico Brizzi. - Milano : 
Baldini Castoldi Dalai, 
[2009]

N.Inventario: 
285723
Collocazione: 
S.A.       853 
BRIZE

Nel 1942 l'Italia fascista, fino a quel momento 
neutrale, si schiera con gli Alleati nel conflitto 
contro il Terzo Reich. In questo scenario 
storico, vertiginoso ma raccontato con 
impressionante realismo, il dodicenne Lorenzo 
Pellegrini passa dalla rassicurante vita 
borghese - comprensiva di studi ginnasiali, 
adunate balilla e vacanze a Riccione - alla dura 
esperienza della vita da sfollato. Nel Borgo che 
accoglie la sua famiglia, autentico spicchio 
dell'Italia più verace e conformista, Lorenzo si 
lascia l'infanzia alle spalle...
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Le uova del drago : 
una storia vera al 
teatro dei pupi : 
romanzo / Pietrangelo
Buttafuoco. - Milano : 
Mondadori, 2005

N.Inventario: 
257590
Collocazione: 
S.A.       853 
BUTTP

Eughenia Lenbach è giovane e bella. Ed è un 
soldato ad altissima specializzazione, il "primo 
soldato del Reich". E infine è una spia, scelta 
personalmente da Hitler. Opera in un ufficio 
commerciale al porto di New York, e non c'è 
nave che, grazie alle sue segnalazioni, riesca a 
uscire indenne dagli agguati dei sottomarini 
tedeschi dell'Atlantico. Scoperta, viene 
spostata su tutt'altro fronte, in Sicilia. Siamo 
all'inizio dell'estate del 1943 e lo sbarco degli 
alleati è imminente... 

Le voci del fiume / 
Jaume Cabré ; 
traduzione dal 
catalano di Stefania 
Ciminelli. - Roma : La 
nuova frontiera, 
[2007]

N.Inventario: 
289377
Collocazione: 
S.A. 
849.93 
CABRJ

La sera del 18 ottobre 1944 il maestro e 
falangista Oriol Fontelles viene ucciso durante 
un'incursione dei maquis. Solo i testimoni di 
questa morte conoscono l'inconfessabile 
segreto che la circonda. Quando sessant'anni 
dopo Tina Bros scopre nella vecchia scuola, 
nascosti dietro una lavagna, i quaderni di 
Oriol, non immagina che questo ritrovamento 
riporterà alla luce un segreto che è rimasto 
custodito per mezzo secolo. Rivivrà con Oriol il 
suo coinvolgimento con il regime franchista e il 
tardivo riscatto, ma non solo. 

Il sentiero dei nidi di 
ragno / Italo Calvino ; 
presentazione 
dell'autore. - Milano : 
A. Mondadori, 1993

N.Inventario: 
289352
Collocazione: 
M          0201 
00494

La storia di Pin, il monello partigiano, bambino 
sbandato, passato, come per caso, dai giochi 
violenti dell'infanzia alla dura realtà della 
guerra partigiana. 

Ultimo viene il corvo / 
Italo Calvino ; 
prefazione di Guido 
Davico Bonino. -
Torino : UTET, [2006]

N.Inventario: 
267007
Collocazione: 
M          0200 
08755

Il libro raccoglie nel 1949 nella collezione 
einaudiana “Coralli” una trentina di racconti, 
apparsi in precedenza su quotidiani e riviste. 
Una nuova edizione appare nel 1969: cinque 
novelle sono eliminate, mentre altrettante 
sono incluse ex novo. I racconti appartengono 
al triennio 1945-48: un periodo di 
apprendistato, dopo il precoce esordio con “Il 
sentiero dei nidi di ragno”.

Con cuore di donna / 
Carla Capponi. - 
Milano : Il saggiatore, 
2000

N.Inventario: 
255951
Collocazione: 
DOMINARS 
920.72A 
CAP

Nella primavera del 1944 Roma è ancora 
occupata dalle truppe del Terzo Reich. Il 23 
marzo un gruppo di partigiani, tra i quali c'è 
Carla Capponi, mette una bomba in via 
Rasella: muoiono una trentina di riservisti 
altoatesini, inquadrati nell'esercito tedesco, e 
di alcuni civili romani. A questo attentato 
seguirà la rappresaglia nazista e il massacro 
delle Fosse Ardeatine.  L'autrice ripercorre 
quegli anni tragici per raccontare le ragioni che 
l'hanno portata a lottare, una scelta che ha 
segnato tutta la sua vita. 
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Fausto e Anna /Carlo 
Cassola
sta in: 
Racconti e romanzi / 
Carlo Cassola ; a cura 
di Alba Andreini. - 
Milano : A. Mondadori, 
2007

N.Inventario: 
264579
Collocazione: 
M          0200 
08490

Una storia d'amore difficile, travagliata, 
intensa, destinata a non essere coronata. 
Fausto, giovane idealista, intellettuale, 
irrequieto, dalla personalità complessa e 
tormentata. Anna, ragazza semplice, impulsiva 
e assai concreta. La guerra partigiana 
combattuta nella bassa Toscana, tra Volterra e 
San Ginesio, che vede la partecipazione di 
Fausto in prima fila, fa da cornice a 
quest'amore impossibile.

La ragazza di Bube / 
Carlo Cassola ; 
prefazione di Massimo 
Onofri. - Torino :
UTET, [2007]

N.Inventario: 
268375
Collocazione: 
M          0200 
09145

La vicenda si svolge in Toscana dopo la 
conclusione della Seconda guerra mondiale. 
Bube, un ex partigiano, corteggia Mara, sorella 
di un suo amico morto in uno scontro con i 
fascisti. Il suo inserimento nella vita civile è 
difficile. Uccide un maresciallo dei carabinieri 
con il figlio, dopo una lite con un prete che non 
voleva farlo entrare in chiesa. Mara, pur 
amandolo, si sente attratta da Stefano da lei 
conosciuto quando Bube è costretto a fuggire 
in Francia. 

I miei sette figli / 
Alcide Cervi ; a cura di 
Renato Nicolai ;. - 
Torino : G. Einaudi, 
2010

N.Inventario: 
289700
Collocazione: 
M          0201 
00513

"I miei sette figli" è un documento 
fondamentale dell'epopea partigiana italiana. 
Mai nella storia di un popolo, neppure nelle 
sue leggende, si era avuto il sacrificio di sette 
fratelli caduti nello stesso istante e per la 
stessa causa. La vicenda di Alcide Cervi e dei 
suoi sette figli è quella di una famiglia 
contadina che lotta contro le ingiustizie sociali 
e la dittatura fascista finché i sette fratelli 
vengono trascinati di fronte al plotone di 
esecuzione. 

La resistenza 
disarmata : la storia 
dei soldati italiani 
prigionieri nei lager
tedeschi / Luigi Collo ; 
introduzione di Nuto 
Revelli. - Venezia : 
Marsilio, 1995

N.Inventario: 
207591
Collocazione: 
M          0300 
07528

E' il romanzo verità delle sofferenze e delle 
traversie che gli ufficiali dell'esercito italiano, 
prigionieri dei nazisti dopo l'8 settembre 1943, 
patirono nei lager tedeschi. Una storia poco 
conosciuta nei particolari se non dagli 
specialisti che oggi ci viene consegnata nel 
racconto di un suo protagonista.

L'ultimo federale : 
memorie della guerra 
civile, 1943-1945 / 
Vincenzo Costa. -
Bologna : Il mulino, 
[1997]

N.Inventario: 
215842
Collocazione: 
M          0301 
00609

Vincenzo Costa prese parte come ufficiale degli 
alpini alle diverse campagne della seconda 
guerra mondiale. Dopo l'8 settembre rientrò a 
Milano e aderì alla Repubblica di Salò; 
dall'aprile 1944 fu federale di Milano. Dopo il 
25 fu arrestato, processato e condannato ad 
alcuni anni di detenzione. Renzo De Felice 
colse l'importanza storiografica delle sue 
memorie e ne selezionò le pagine relative al 
1943-1945.
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Regina coeli / Silvio 
d'Amico ; con una nota 
di Alessandro d'Amico. 
- Palermo : Sellerio, 
[1994]

N.Inventario: 
CIN      5195
Collocazione: 
cinebibl   E.00 
01109

La cronaca lucida e asciutta della prigionia del 
fondatore dell'Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica descrive il clima torbido del dopo 
armistizio e ci dice molto di più su 
quell'arbitrio del potere che rimane la vera 
radice dell'oppressione.

16 ottobre 1943 / 
Giacomo Debenedetti ; 
prefazione di Natalia 
Ginzburg. - Torino : 
Einaudi, 2001

N.Inventario: 
242549
Collocazione: 
M          0200 
08983

Questo breve scritto, ormai considerato un 
classico della letteratura post-clandestina, 
racconta della retata nazista nel Ghetto di 
Roma, che nel volgere di una mattina si 
concluse con la deportazione di mille ebrei. 
Lettori e critici lo hanno giustamente accostato 
ai primi capitoli della "Storia della Colonna 
Infame" per la qualità dello stile che si 
accompagna al valore documentario. Con una 
prefazione di Natalia Ginzburg. 

Il giardino del luppolo 
/ Silvia Di Natale. - 
Milano : Feltrinelli, 
2004

N.Inventario: 
245302
Collocazione: 
M          0302 
06230

Adolf Kolmar è un giovane sensibile, 
emotivamente e psichicamente instabile. La 
sua storia comincia nel 1910 a Mühlbach 
nell'Hallertau in mezzo alle colline coperte di 
luppolo. Adolf non è un ragazzo facile: soffre di 
crisi di soffocamento, è gracile e finisce con il 
coltivare un mondo interiore e un isolamento 
che fanno a pugni con la franca irruenza del 
fratello Franz e con il solerte entusiasmo 
dell'amico Max. Le cose si fanno ancora più 
complicate quando...

Il diario di Petr Ginz / 
[a cura di] Chava 
Pressburger ; 
traduzione di Anna
Maria Perissutti. - 
Milano : Frassinelli, 
[2006]

N.Inventario: 
259436
Collocazione: 
S.A. 
940.53 
GINZP

"Quanto tempo è passato da quando per 
l'ultima volta vidi il sole tramontare dietro 
Petrin. Praga baciata da uno sguardo pieno di 
lacrime, mentre si velava con l'ombra della 
sera..." Sono i versi struggenti e delicati di un 
ragazzo di appena quindici anni che poteva 
diventare un artista, anche se gli sarebbe 
bastato, più semplicemente, vivere. Trascorso 
un anno da quando compose la poesia, e due 
dal suo arrivo al ghetto di Terezin, il giovane 
Petr Ginz fu mandato a morire nelle camere a 
gas di Auschwitz...

Nicevò : neve, fame, 
prigionia : memorie di 
un alpino in Russia / 
Ivo Emett. - Milano : 
Mursia, 2005

N.Inventario: 
260226
Collocazione: 
S.A. 
940.54 
EMETI

La naia dell'alpino Ivo Emett cominciò nel 
1939, quando fu arruolato nella Divisione 
"Julia". Combatté dapprima sul fronte greco-
albanese e poi in Russia, dove fu fatto 
prigioniero nel gennaio del '43. Tornò a casa 
solo nel '47, dopo aver conosciuto gli orrori 
della guerra e della prigionia nei lager 
sovietici, la fame, il gelo, le violenze. Lui e i 
suoi compagni al ritorno in Italia hanno 
denunciato gli abusi subiti dai sovietici e le 
connivenze dei comunisti italiani in Russia.
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Hammerstein, o 
dell'ostinazione : una 
storia tedesca / Hans 
Magnus Enzensberger 
; traduzione di 
Valentina Tortelli. - 
Torino : Einaudi, 2008

N.Inventario: 
277594
Collocazione: 
S.A. 
943.086 
ENZEHM

Febbraio 1933, a Berlino Adolf Hitler incontra i 
maggiori esponenti della Reichswehr. Fra 
questi, il generale Kurt von Hammerstein-
Equord capo di stato maggiore dell'esercito 
tedesco. Un uomo di destra, che considerava 
Hitler un confusionario non particolarmente 
pericoloso. Nel corso della cena il Führer 
espose i suoi veri obiettivi. Hammerstein 
camnbiò opinione e un anno dopo rassegnò le 
dimissioni e divenendo il punto di riferimento 
della resistenza anti-hitleriana.

Appunti partigiani : 
1944-45 / Beppe 
Fenoglio ; a cura di 
Lorenzo Mondo. -
Torino : Einaudi, 
[1994]

N.Inventario: 
207346
Collocazione: 
M          0300 
07406

Tratti da un manoscritto inedito, questi Appunti 
costituiscono il primo racconto partigiano di 
Fenoglio. Scritto presumibilmente tra la fine 
del '45 e l'inizio del '46, Fenoglio inizia qui a 
elaborare narrativamente i propri ricordi, in 
particolare degli ultimi mesi del 1944. Il 
protagonista si chiama Beppe e il richiamo 
autobiografico è evidente; tuttavia si delinea 
già nettamente il tono epico della narrazione e 
la lingua neorealistica 

Due racconti della 
guerra civile / Beppe 
Fenoglio ; a cura di 
Luca Bufano. - Pistoia 
: Via del vento, 2004!

N.Inventario: 
252428
Collocazione: 
M          0800 
00072

Parlare di guerra civile, anzichè di Resistenza o 
di Guerra di Liberazione, per alcuni è ancora 
un tabù. Eppure Fenoglio, che a quella guerra 
prese parte con serietà e coraggio, avrebbe 
voluto titolare il suo primo libro “Racconti della 
guerra civile” Nonostante il rifiuto di vari 
editori, l'autore rimase legato a quel titolo: lo 
ripropose nel 1961 in una lettera ad Attilio 
Bertolucci, e probabilmente vi pensò nelle 
ultima ore di vita, quando in un biglietto stabilì 
l'ordine con cui desiderava che i suoi racconti 
venissero ripubblicati.

Il partigiano Johnny / 
Beppe Fenoglio. - 
Roma : Gruppo 
editoriale l'espresso
SpA, c2003

N.Inventario: 
243061
Collocazione: 
M          0301 
06774

Cronaca della guerra partigiana, epopea 
antieroica in cui l'autore proietta la propria 
esperienza in una visione drammatica, Il 
partigiano Johnny rivela un significato umano 
che va ben aldilà di quello storico-politico. 
Dalla formazione delle prime bande fino 
all'estate del '44 e alla presa di Alba seguiamo 
l'odissea di Johnny e dei suoi compagni fra gli 
ozi forzati nei casali, le imboscate contro gli 
automezzi fascisti, le puntate per giustiziare 
una spia in pianura, le battaglie campali, i 
rapporti tra le varie formazioni ribelli.

Primavera di bellezza 
/Beppe Fenoglio
sta in:
Romanzi e racconti / 
Beppe Fenoglio - 
- [Torino] : Einaudi-
Gallimard, ©1992

N.Inventario: 
199968
Collocazione: 
COLL.      A. 
41. 
(00001)

L'avvento dell'8 settembre 1943 come data ed 
episodio fondamentale per molte generazioni 
di italiani; il momento della scelta di vita da 
parte di un giovane, necessariamente portato 
alla ribellione: nella vicenda di Johnny, lo 
stesso protagonista dell'altro romanzo, Il 
partigiano Johnny, c'è tutta la realtà fascista in 
sfacelo; la sua "formazione" lo conduce non a 
una maturità felice ma al nulla di un mondo 
privo di senso.
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Una questione privata 
/ Beppe Fenoglio ; 
prefazione Antonio 
Troiano. - Milano : 
RCS Quotidiani, 
©2003

N.Inventario: 
243035
Collocazione: 
M          0301 
06753

Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, 
Milton è un giovane studente universitario, ex 
ufficiale che milita nelle formazioni autonome. 
Eroe solitario, durante un'azione militare 
rivede la villa dove aveva abitato Fulvia, una 
ragazza che egli aveva amato e che ancora 
ama. Mentre visita i luoghi del suo amore, 
rievocandone le vicende, viene a sapere che 
Fulvia si è innamorata di un suo amico, 
Giorgio: tormentato dalla gelosia, Milton tenta 
di rintracciare il rivale, scoprendo che è stato 
catturato dai fascisti... 

I ventitre giorni della 
città di Alba / Beppe 
Fenoglio ; 
presentazione di
Dante Isella. - Torino : 
Einaudi, ©2006

N.Inventario: 
261585
Collocazione: 
M          0200 
08292

"I ventitre giorni della città di Alba", rievocanti 
episodi partigiani o l'inquietudine dei giovani 
nel dopoguerra, sono racconti pieni di fatti, 
con una evidenza cinematografica, con una 
penetrazione psicologica tutta oggettiva e 
rivelano un temperamento di narratore crudo 
ma senza ostentazione, senza compiacenze di 
stile, asciutto ed esatto". (Italo Calvino) 

Storia partigiana : la 
guerra, la 
deportazione, la 
liberazione nelle 
memorie di Giorgio 
Ferrero / [a cura di] 
Paola Albertetti ...[et. 
al.]. - Milano :
Mursia, [2009]

N.Inventario: 
289376
Collocazione: 
S.A. 
940.53 
FERRG

A diciannove anni, Giorgio Ferrero lascia la 
Facoltà di Ingegneria di Torino e sale sulle Alpi 
liguri a fare il partigiano. Un brutto Natale 
viene arrestato e deportato a Mauthausen e 
poi nel sottocampo di Ebensee. Gli fanno fare il 
manovale comune, a spostare pietre. Poi 
scoprono che sa usare gli esplosivi quelli degli 
attentati antifascisti - che adesso servono ai 
nazisti per la costruzione di gallerie, e lo fanno 
diventare un Technik Arbeit, un operaio 
specializzato. Dopo la Liberazione...

Il tragico Don : 
cronache della 
campagna italiana in 
Russia, 1941-1943 /
Piero Fortuna, 
Raffaello Uboldi. - 
Milano : A. Mondadori, 
1980

N.Inventario: 
158015
Collocazione: 
B.         7311

Durante la battaglia di Stalingrado, fra l’11 
dicembre 1942 e il 31 gennaio 1943, l’8ª 
armata italiana, nota come ARMIR, si dissolse 
fra il Don e il Donec. Questo libro ripercorre 
qui cinquanta giorni allucinanti, epilogo della 
partecipazione italiana alla campagna di 
Russia, amalgamando materiale inedito tratto 
dagli archivi dello stato maggiore dell’Esercito 
italiano, testimonianze di reduci, ricordi di 
generali e di soldati che combatterono 
«dall’altra parte» e che per la prima volta 
hanno accettato di parlare.

I giorni innocenti della 
guerra / Mario 
Fortunato. - [Milano] : 
Bompiani, 2007

N.Inventario: 
265474
Collocazione: 
S.A.       853 
FORTM

Centro Italia, alla vigilia del Secondo conflitto 
mondiale. La vita di un gruppo di ragazzi e 
ragazze si trova nel pieno di quella che presto 
diverrà una guerra senza scampo, una guerra 
civile. Fra loro c'è Stefano Portelli, avvocato di 
belle speranze con la testa gonfia di utopie, 
innamorato di Eleonora. E c'è la cognata Nina, 
che "diviene adulta in un momento", legata in 
segreto a Sergio, capo partigiano quasi 
adolescente. Altre esistenze corrono 
parallele...
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Diario partigiano / Ada 
Gobetti ; introduzione 
e note di Goffredo Fofi. 
- Torino : Einaudi, 
[1972

N.Inventario: 
ISR      3428
Collocazione: 
IS.STORICO 
0200 
00141

Ada Gobetti rievoca la sua avventura di madre 
che va a combattere accanto al figlio Paolo, 
diciottenne, e ne divide i pericoli e i disagi. 
Non c'è divario tra la donna che sfida le 
pattuglie tedesche e la madre in perenne ansia 
per il figlio. Ada è animata da una passione di 
libertà, da un bisogno di azione, da una 
femminile concretezza e semplicità che si 
ritrovano intatte sulla pagina, in cui affiora 
anche la sua vena di schietto umorismo. 
Accanto a lei figure di comandanti, di politici, o 
di semplici partigiani. 

Vojussa, mia cara : 
diario di guerra / 
Gianni Granzotto. - 
Milano : A. Mondadori, 
1985.

N.Inventario: 
216123
Collocazione: 
M          0301 
00734

“ A una certa età della mia vita, durante il 
secondo conflitto mondiale, mi sono ritrovato 
dentro la guerra. In prima linea. Ho 
combattuto, ho temuto la morte e ho 
desiderato la vita. Questo accadeva nel 1941 
sul fronte greco-albanese. Mi auguro che una 
siile sorte non si ripeta più, mai più. Ma io l'ho 
vissuta. E poichè anche per me, allora, si 
tratava di un mondo ignoto presi l'abitudine 
quasi giornaliera di tenere una specie di 
diario...”

La guerra civile in 
Italia : racconti, 
testimonianze, ricordi 
di Nuto Revelli
. / [a cura di Antonio 
Pitamitz!. - Milano : A. 
Mondadori, stampa
1975

N.Inventario: 
ISR      3416
Collocazione: 
IS.STORICO 
0200 
00132

Scrivere è per Revelli, partigiano, il modo per 
continuare a resistere. Ha il suo lavoro in 
proprio, come commerciante di ferro, impiega 
il tempo libero per ritrovare ex partigiani, ex 
alpini, montanari, contadini, e a dare voce a 
quel mondo di umanità dimenticata dalla storia 
ufficiale. Revelli, offre qui un libro tra storia e 
memoria, una storia ricostruita "dal basso", 
dalla parte degli umili, dalle loro 
testimonianze.

Nella zona interdetta / 
Felix Hartlaub. - Roma 
; Napoli : Theoria, 
1991

N.Inventario: 
201288
Collocazione: 
M          0300 
04649

Un “pesce piccolo” dello Stato Maggiore del 
Reich, un semplice archivista addetto al 
servizio del Diario di Guerra prima a Parigi, poi 
nel Quartier generale di Hitler: dal settembre 
del '39 all'autunno del '44 annota quel che 
vede; il suo sguardo è imperturbabile, un 
“occhio morto” che registra passivamente 
l'orrore, la stupidità, l'atrocità, l'inutilità della 
guerra.

Colpo di mano a Mosca 
/ Sven Hassel ; 
traduzione di Giovanna 
Rosselli. - Milano : 
Biblioteca universale 
Rizzoli, 1986 (stampa 
1985)

N.Inventario: 
202230
Collocazione: 
M          0200 
01660

Un sabotaggio che non ha cambiato la storia. 
Una travolgente vicenda nel cuore del fronte 
russo. E' il dicembre 1942 e i soldati del 
battaglione di disciplina sono coinvolti nella 
grande offensiva russa che distruggerà 
l'armata tedesca. Impegnati ancora una volta 
in imprese di estrema audacia, dopo aver 
conosciuto l'inferno della gelida steppa russa, 
si ritroveranno, feriti, sul treno che li riporta in 
patria.
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Kameraden / Sven 
Hassel ; traduzione di 
Adele Cortese Rossi. - 
Milano : Biblioteca 
universale Rizzoli, 
1985

N.Inventario: 
202232
Collocazione: 
M          0200 
01662

Erano invincibili, ora sono solo carne da 
macello in una guerra ormai persa. Tre 
camerati della compagnia di disciplina, feriti, 
vengono trasferiti in patria, in un ospedale di 
Amburgo. E scoprono che in città la gente 
muore come al fronte, per i bombardamenti, le 
privazioni, le azioni punitive della Gestapo e 
delle SS. Alla fine della convalescenza 
torneranno dai vecchi compagni di battaglione, 
per continuare una sporca guerra ormai persa 
ma proprio per questo più crudele e spietata 
che mai.

L'ultimo assalto / Sven 
Hassel ; traduzione di 
Mario Rossi. - Milano :
Biblioteca universale 
Rizzoli, 1985

N.Inventario: 
202226
Collocazione: 
M          0200 
01656

L'impresa disperata di un commando di uomini 
addestrati solo ad uccidere. Dopo una strenua 
lotta contro i partigiani bulgari, i camerati del 
battaglione di disciplina vengono rispediti al 
fronte con l'ordine d'infiltrarsi nelle linee 
nemiche per catturare una spia tedesca 
passata ai russi. Una missione quasi 
impossibile, ma non per le belve della 
Wehrmacht, trasformate dalla guerra in atomi 
guidati da un infallibile istinto di 
conservazione.

Diario segreto 1938-
1944 : l'opposizione 
tedesca a Hitler / 
Ulrich von
Hassell ; prefazione di 
Sergio Romano. - 
Roma : Editori Riuniti,  
1996

N.Inventario: 
214467
Collocazione: 
M          0301 
00025

La coscienza del baratro in cui e' destinata a 
cadere la Germania guidata dalla follia di Hitler 
si avverte anche nei momenti fulgidi, quando 
le armate naziste dilagano in Europa. Von 
Hassel e' un diplomatico di sentimenti 
democratici, liberali, un cristiano, un 
conservatore aperto, con un elevato senso 
etico, civile e religioso e un forte senso del 
dovere. Ma nonostante il pessimismo di fondo 
e la speranza sempre piu' fioca, von Hassel e' 
tra coloro che non rinunciano a battersi e ci 
lascera' la vita.

Comma 22 / di Joseph 
Heller. - [Milano] : 
Bompiani, 1985

N.Inventario: 
176406
Collocazione: 
A.         5656

L'espressione Comma 22, è diventata, grazie a 
questo libro, emblema dell'assurdità e della 
demenza militare. Il protagonista è l'antieroico 
bombardiere americano Yossarian, 
ossessionato dal fatto che migliaia di persone 
sconosciute, a cui lui personalmente non ha 
fatto nulla, tentino continuamente di porre fine 
ai suoi giorni. Il romanzo si popola di 
personaggi stravaganti e irreparabilmente 
maniaci, che nella zelante applicazione della 
disciplina marziale mettono in ridicolo la ferrea 
e folle logica del Comma 22. 

Giardini e strade : 
diario 1939-1940 : in 
marcia verso Parigi / 
diario di Ernst Jünger ; 
traduzione di 
Alessandra Iadicicco. - 
Parma : U. Guanda, 
[2008]

N.Inventario: 
282513
Collocazione: 
S.A.       838 
JUNGE

Nel 1939 Ernst Junger - eroe della Prima 
guerra mondiale, viene richiamato e messo a 
capo di una compagnia tedesca sul fronte 
occidentale, per attaccare la linea Maginot. 
"Giardini e strade" è il diario preciso e 
puntuale innanzitutto degli ultimi mesi di pace 
e di scrittura prima di essere richiamato, mesi 
in cui Junger si dedica ai suoi studi di filosofia 
e di entomologia. Segue poi il racconto della 
guerra vera e propria, della lunga marcia verso 
Parigi, la città amata da uomo e da 
intellettuale ma ora vissuta da conquistatore. 
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Schiuma della terra / 
Arthur Koestler. - 
Bologna : Il mulino, 
[1989]

N.Inventario: 
213157
Collocazione: 
M          0300 
09455

Le avventure di Koestler nella Francia del 
1939-40, dallo scoppio della guerra 
all'invasione tedesca, all'espatrio clandestino 
dell'autore. "Straniero indesiderabile", ebreo e 
antifascista, prima rinchiuso in un campo di 
prigionia sui Pirenei, poi fuggiasco per la 
Francia in rotta, arruolato nella Legione 
straniera, Koestler riassume nelle sue 
concitate avventure il destino di una 
generazione di esuli che nell'età dei 
totalitarismi furono braccati e perseguitati, a 
un tempo protagonisti e vittime della storia. 

Così triste cadere in 
battaglia : rapporto di 
guerra / Kakehashi 
Kumiko ;basato sulle 
lettere da Iwo Jima del 
generale Kuribayashi 
Tadamichi ; - Torino 
:Einaudi, [2007]

N.Inventario: 
287770
Collocazione: 
BONURA 
0300 
00821

Un libro che con stile narrativo descrive la 
preparazione e lo svolgersi degli eventi bellici 
mettendo al centro del racconto la grandissima 
figura del generale Kuribayashi: il comandante 
in capo a Iwo Jima che si ribellò alla 
convenzione estetica della morte eroica e non 
solo proibì ai suoi soldati di lanciarsi negli 
attacchi suicidi ma combattè con i suoi uomini 
in prima linea per contrastare l'avanzata degli 
americani e la conquista di un primo 
avamposto di suolo giapponese. 

A conquistare la rossa 
primavera / Davide 
Lajolo (Ulisse) ; 
introduzione di Giorgio 
Amendola. - Milano : 
Rizzoli, 1975

N.Inventario: 
208474
Collocazione: 
M          0200 
02885

Scritto in fretta, nelle ore rubate al lavoro di 
redattore capo dell'edizione piemontese de 
“L'Unità”, con le ferite della guerra partigiana 
ancora vive, nella carne e nell'anima, il libro 
ha un ritmo affannoso e, perciò la sincerità 
delle difficile prove superate. La guerra è 
finita, l'invasore tedesco scacciato, il nemico 
snidato e battuto. Ma non c'è tempo per 
riposare e perdersi in vane nostalgie. Ci sono 
le case dei contadini brciate dai fascisti, da 
riparare, la terra da zappare...

Lettere di condannati a 
morte della resistenza 
italiana : (8 settembre 
1943-25 aprile 1945) / 
a cura di Piero 
Malvezzi e Giovanni 
Pirelli. - [Roma] : 
l'Unità, stampa 1993

N.Inventario: 
200790 e
200788
Collocazione: 
M          0200 
01319
(1) e (2)

Si tratta di lettere o messaggi di partigiani e 
patrioti scritte quando essi, catturati dai 
fascisti o dai tedeschi, già sanno (anche 
indipendentemente da una sentenza di 
tribunale o di comando nemico) che verranno 
uccisi; o ne hanno il presentimento e 
manifestamente lo esprimono.

Cristo si è fermato a 
Eboli / Carlo Levi. - 
Roma : La Repubblica, 
c2003

N.Inventario: 
243036
Collocazione: 
M          0301 
06754

E' la cronaca, trasfigurata in senso lirico e 
meditativo, di un soggiorno coatto in Lucania, 
cui l'autore fu costretto negli anni 1935-1936, 
perché militante di Giustizia e Libertà e 
condannato per attività antifascista.
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I sommersi e i salvati / 
Primo Levi. - Torino : 
Einaudi, 1986

N.Inventario: 
195846
Collocazione: 
M          0200 
00892

Ouali sono le strutture gerarchiche di un 
sistema autoritario e quali le tecniche per 
annientare la personalità di un individuo? Ouali 
rapporti si creano tra oppressori e oppressi? 
Chi sono gli esseri che abitano la "zona grigia" 
della collaborazione? Come si costruisce un 
mostro? Era possibile capire dall'interno la 
logica della macchina dello sterminio? Era 
possibile ribellarsi? E ancora: come funziona la 
memoria di una esperienza estrema? Le 
risposte dell'autore nel suol ultimo e per certi 
versi più importante libro sui lager nazisti.

Il tempo di parlare / 
Helen Lewis ; 
prefazione di Jennifer 
Johnston ; traduzione 
di Anna Nadotti. - 
Torino : Einaudi, 1996

N.Inventario: 
212879
Collocazione: 
COLL.      A. 
14. 
(00478)

Una ragazza ebrea che sogna di diventare 
ballerina si ritrova improvvisamente 
prigioniera degli ingranaggi incomprensibili 
della macchina dello sterminio. Helen 
appartiene a una famiglia ebrea della ricca 
borghesia di una città della Cecoslovacchia. 
Frequenta i corsi della scuola di danza di Praga 
e studia filosofia. Improvvisamente lo scenario 
cambia, gli ebrei diventano dei diversi, 
vengono allontanati dai locali pubblici, privati 
del lavoro, degli averi, dei diritti, spaventati da 
voci incredibili: deportazione per dove? 

Nero è l'albero dei 
ricordi, azzurra l'aria / 
Rosetta Loy. - Torino : 
Einaudi, [2004]

N.Inventario: 
250033
Collocazione: 
M          0302 
06262

La storia inizia nel 1941 e termina negli anni 
Sessanta. Al centro c'è la guerra e il suo 
stravolgimento epocale. Il suo impatto su una 
famiglia felice, fino a quando un solco nero 
non dividerà il "prima" dal "dopo". Si passa dai 
primi mesi di guerra, quando l'atmosfera è 
ancora inconsapevolmente euforica, ai giorni 
più bui dell'occupazione tedesca, per risalire 
alle battaglie in Nordafrica, raccontate in modo 
folgorante grazie anche al ritrovamento di un 
diario inedito. Infine si torna alle speranze del 
dopoguerra, per chi aveva ancora qualcosa in 
cui sperare. 

Il nudo e il morto / 
Norman Mailer. - 
[Milano] : Garzanti, 
1986

N.Inventario: 
176409
Collocazione: 
A.         5672

Bottom of Form 1

Kaputt / Curzio 
Malaparte ; a cura di 
Giorgio Pinotti. - 
Milano : Adelphi,
2009

N.Inventario: 
284212
Collocazione: 
S.A.       853 
MALAC
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La pelle / Curzio 
Malaparte ; prefazione 
di Giuseppe 
Montesano. - Torino :
UTET, [2006]

N.Inventario: 
267008
Collocazione: 
M          0200 
08756

Liberazione / Sándor 
Márai ; traduzione di 
Laura Sgarioto. - 
Milano : Adelphi,
2008

N.Inventario: 
275106
Collocazione: 
S.A. 
894.5113 
MARAS

Dosvidania : Savoia 
cavalleria dal fronte 
russo alla Resistenza : 
due diari inediti / 
Luciano Mela, Pietro 
Crespi ; a cura di Anna 
Lisa Carlotti. - Milano
: Vita e pensiero, 1995

N.Inventario: 
221164
Collocazione: 
M          0302 
00630

I piccoli maestri / Luigi 
Meneghello. - [Milano] 
: Rizzoli, 1998

N.Inventario: 
221883
Collocazione: 
M          0200 
07095

Menica e le altre : 
racconti partigiani / 
Tina Merlin. - 
Sommacampagna :
Cierre, 2002

N.Inventario: 
253369
Collocazione: 
M          0200 
08989
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Cronache di guerra : la 
lezione polacca, i cento 
giorni della Finlandia,
guerra nel fiordo / 
Indro Montanelli. - 3. 
ed. - Milano : 
Editoriale nuova,
1979 (stampa 1978)

N.Inventario: 
190169
Collocazione: 
M          0200 
00214

La storia / Elsa 
Morante. - Roma : 
Gruppo editoriale 
L'Espresso-Divisione la
Repubblica, c2002

N.Inventario: 
238242
Collocazione: 
M          0301 
08676

La ciociara / Alberto 
Moravia ; prefazione 
Antonio Debenedetti. - 
Milano : Corriere della 
sera, [2002]

N.Inventario: 
236555
Collocazione: 
M          0301 
08618

Suite francese / Irène 
Némirovsky ; a cura di 
Denise Epstein e 
Olivier Rubinstein. - 
Milano : Adelphi, 
[2005]

N.Inventario: 
257888
Collocazione: 
S.A.       843 
NEMII

Diario di Yehuda / 
Yehuda Nir ; 
traduzione di Giancarlo 
Carlotti. - Milano :
Mondadori, ©2004

N.Inventario: 
SR.      8037
Collocazione: 
SEZ.RAG. 
RR        NIR Y
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Frauen : le donne 
tedesche raccontano il 
Terzo Reich / Alison 
Owings. - Milano
: Mursia, [1997]

N.Inventario: 
215837
Collocazione: 
M          0301 
00604

I figli dell'aquila / 
Giampaolo Pansa. - 
Milano : Sperling & 
Kupfer, 2002

N.Inventario: 
240632
Collocazione: 
M          0302 
04000

Ma l'amore no / 
Giampaolo Pansa. - 
Milano : Sperling & 
Kupfer, 1994

N.Inventario: 
206001
Collocazione: 
M          0300 
06810

Le notti dei fuochi / 
Giampaolo Pansa. - 
Milano : Sperling & 
Kupfer, 2001

N.Inventario: 
235416
Collocazione: 
M          0302 
03999

Il sangue dei vinti : 
[quello che accadde in 
Italia dopo il 25 aprile! 
/ Giampaolo Pansa. - 
Milano : Sperling & 
Kupfer, c2003

N.Inventario: 
243562
Collocazione: 
S.A. 
945.091 
PANSG
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I tre inverni della 
paura / Giampaolo 
Pansa. - Milano : 
Rizzoli, 2008

N.Inventario: 
274661
Collocazione: 
S.A.       853 
PANSG

La casa in collina / 
Cesare Pavese. - 
Torino : Einaudi, 
[2008]

N.Inventario: 
277506
Collocazione: 
M          0302 
06934

Racconti della 
Resistenza / a cura di 
Gabriele Pedullà. - 
Torino : Einaudi, 2005

N.Inventario: 
253466
Collocazione: 
S.A.       853 
RACDR

Il mondo è una 
prigione / Guglielmo 
Petroni. - Milano : Il  
saggiatore, 1972

N.Inventario: 
135478
Collocazione: 
A.         2274

Io, fascista / Giorgio 
Pisanò. - Milano : Il 
saggiatore, [1997]

N.Inventario: 
216915
Collocazione: 
M          0301 
01018
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Ragazzi in guerra : 
diari segreti di 
adolescenti europei nel 
secondo conflitto
mondiale / raccolti da 
Laurel Holliday. - 
Milano : Il saggiatore, 
[1996]

N.Inventario: 
213290
Collocazione: 
M          0300 
09520

Gesù, fate luce / 
Domenico Rea ; con 
uno scritto di 
Domenico Scarpa. - 
Milano : Isbn Edizioni, 
[2010]

N.Inventario: 
289353
Collocazione: 
M          0201 
00495

Tempo di vivere, 
tempo di morire / 
Erich Maria Remarque 
; traduzione di Ervino 
Pocar. - Milano : A. 
Mondadori, 1967

N.Inventario: 
288548
Collocazione: 
M          0201 
00472

Ferramonti di Tarsia : 
voci da un campo di 
concentramento 
fascista 1940-1945 /
Mario Rende. - Milano 
: Mursia, c2009

N.Inventario: 
289375
Collocazione: 
S.A. 
940.54 
RENDM

La guerra dei poveri / 
Nuto Revelli. - Torino : 
Einaudi, [1979]

N.Inventario: 
157177
Collocazione: 
COLL.      A. 
14. 
(00205)
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La strada del davai / 
Nuto Revelli. - Torino : 
Einaudi, 1980

N.Inventario: 
200873
Collocazione: 
COLL.      A. 
14. 
(00227)

Devo raccontare : 
diario 1941-1945 / 
Masha Rolnikaite ; 
traduzione di Anna
Linda Callow. - Milano 
: Adelphi, [2005]

N.Inventario: 
257781
Collocazione: 
S.A. 
940.53 
ROLNM

Il rogo di Berlino / 
Helga Schneider. - 
Milano : Adelphi, 
[1995]

N.Inventario: 
208146
Collocazione: 
M          0300 
07793

L'usignolo dei Linke : 
memorie di un'infanzia 
/ Helga Schneider. - 
Milano : Adelphi, 2004

N.Inventario: 
246059
Collocazione: 
M          0302 
06326

Piccolo memoriale 
antifascista / Giuliana 
Segre Giorgi ; con una 
lettera di Vittorio Foa. 
- Torino : Lindau, 1994

N.Inventario: 
205159
Collocazione: 
M          0200 
02301
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Guerre che ho visto / 
Gertrude Stein ; 
traduzione di Giorgio 
Monicelli ; introduzione 
di Barbara Lanati. - 
Milano : A. Mondadori, 
1980

N.Inventario: 
158176
Collocazione: 
A.         4402

C'era una volta una 
guerra / John 
Steinbeck ; traduzione 
di Bruno Osimo. -
Milano : Leonardo, 
1993

N.Inventario: 
209506
Collocazione: 
M          0300 
08302

Il sergente nella neve : 
ricordi della ritirata di 
Russia / Mario Rigoni 
Stern ; prefazione 
Alessio Altichieri. - 
Milano : RCS, c2003

N.Inventario: 
243357
Collocazione: 
M          0301 
06865

Storia di Tonle / Mario 
Rigoni Stern. - Torino : 
Einaudi, [1980]

N.Inventario: 
SR.       920
Collocazione: 
SEZ.RAG. 
RR 
LETPLS

Il clandestino / Mario 
Tobino ; prefazione di 
Vincenzo Pardini. - 
Torino : UTET, [2007]

N.Inventario: 
267080
Collocazione: 
M          0200 
08776
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Il deserto della Libia 
/Mario Tobino
sta in:
Opere scelte / Mario 
Tobino ; a cura di 
Paola Italia - Milano :
Mondadori, 2007

N.Inventario: 
271014
Collocazione: 
M          0200 
09438

L'altra Resistenza / 
Peter Tompkins. - 
Milano : Il saggiatore, 
[2005]

N.Inventario: 
253510
Collocazione: 
S.A. 
945.091 
TOMPP

L'Agnese va a morire / 
Renata Vigano. - 8. 
ed. - Torino : Einaudi, 
1982

N.Inventario: 
249852
Collocazione: 
DOMINARS 
853 
VIG

La fine di una stagione 
: memoria 1943-1945 
/ Roberto Vivarelli. - 
Bologna :
Il mulino, [2000]

N.Inventario: 
230035
Collocazione: 
M          0302 
03737

Uomini e no / Elio 
Vittorini. - Roma : 
Gruppo editoriale 
L'Espresso-Divisione
la Repubblica, c2003

N.Inventario: 
239799
Collocazione: 
M          0301 
05962
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