
segnalazioni bibliografiche
a cura della biblioteca Lame

in occasione degli incontri:

Biblioteca Lame
via Marco Polo 21/13    (bus 11 A/B e 17)

tel. 051/6350948   bibliotecalame@comune.bologna.it
Orari: Lun-ven 8,30-18,45  Sabato 8,30-13,30

ANGOLO DELL'AVVENTURA 

reportage di viaggi
in collaborazione con la Biblioteca Lame 

ed il patrocinio del Quartiere Navile

Gli incontri sono con ingresso libero e coordinati da Bruno Pepoli. 
Si svolgono presso il centro civico Lame “Lino Borgatti” in
via Marco Polo 53, con inizio alle ore 21.
Info e programma: http://www.angolodellavventurabologna.com



NARRATIVA

Anabasi / Senofonte ; nella versione di Valerio Massimo Manfredi. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2007                                       888 XEN
Nel 401 a. C. Ciro il Giovane cercò di usurpare il trono di Persia al fratello Artaserse; per 
farlo radunò un'armata di diecimila mercenari greci, tra i quali l'ateniese Senofonte. Dopo 
la disastrosa battaglia di Cunassa fu proprio costui a guidare i pochi, sperduti reduci, ormai 
penetrati a fondo in territorio nemico, in un'estenuante marcia di ritorno verso il mare, 
verso casa, verso la salvezza. Il resoconto di quel lungo viaggio, noto come Anabasi, steso 
dallo stesso Senofonte, è uno dei capisaldi della letteratura greca. 

Le dita nella terra, le dita nell'inchiostro. Voci di donne in Afghanistan, India, 
Iran, Pakistan / a cura di Anna Vanzan. - Firenze : Giunti, 2002              891.4 DIT 
Antologia di racconti, poesie e saggi scritti da donne vissute sia in secoli passati, sia 
protagoniste, testimoni e vittime della nostra contemporaneità. 

Dove nasce l'amore : 100 racconti per arrivare al cuore / a cura di Hafez Haidar. - 
Casale Monferrato : Piemme, 2001                                                        892.7 DOV 
Raccolta di storie inedite che mescolano misticismo cristiano, ebraico e musulmano; un 
flusso di racconti di grandi filosofi come Kahlil Gibran e di versi di sommi poeti come Rumi 
e il poeta persiano Omar Khayyàm. 

L'età degli orfani / Laleh Khadivi. - Milano : Rizzoli, 2009        813 KHA
Racconta la vita di un uomo la cui anima si divide gradualmente in due: una metà 
appartiene alla sua famiglia, alla sua nazione, l’Iran, e allo Shah; l’altra subisce il costante 
richiamo della terra in cui è nato, le montagne e le pietre e i cieli che pulsano 
instancabilmente nel suo sangue curdo.

La gabbia d'oro : tre fratelli nell'incubo della rivoluzione iraniana / Shirin Ebadi. - 
Milano : BUR, 2009 891.553 EBA
Tre fratelli nell'Iran degli anni Settanta. Tre fedi politiche opposte. Abbas è un generale 
dello Scià, costretto a fuggire negli Stati Uniti quando il regime si avvia alla dissoluzione. 
Javad fa carriera nel partito comunista, clandestino sotto lo Scià, ben presto fuorilegge 
sotto Khomeini. Alì è un devoto guardiano della rivoluzione islamica, ma la disillusione lo 
spinge a rifugiarsi in Francia. La loro storia, piena di pathos e di terrore, è raccontata dalla 
sorella Pari, l'unica sopravvissuta, che si confida con l'amica Shirin Ebadi.

Leggere Lolita a Teheran / Azar Nafisi. - Milano : Adelphi, 2004      955.054 NAF 
La professoressa Nafisi decide di interrompere il suo insegnamento all'università Allameh 
Tabatabei, a causa delle continue pressioni della Repubblica islamica dell'Iran sui contenuti 
delle lezioni ed in generale sulla sua vita di donna. Così indice un seminario cui partecipano 
alcune sue studentesse da tenersi ogni giovedì mattina presso la sua abitazione, dove si 
discute di letteratura e in particolare di grandi romanzi...

Il giardino di cristallo / Mohsen Makhmalbaf ; traduzione di Alberto Cristofori. - Milano : 
Bompiani, 2003                                                                                   843 MAK 
Mentre infuria la guerra contro l'Iraq, a Teheran quattro famiglie, ciascuna retta da una 
figura femminile, convivono con un'esistenza senza uomini, tutti impegnati al fronte. Una 
saga familiare che è insieme una riflessione sul destino umano e sulla figura femminile in 
Iran e nel mondo di oggi. 

Il mio Iran / Shirin Ebadi ; con Azadeh Moaveni ; traduzione di Rosanna Carrera. - 
Milano : Sperling & Kupfer, 2006         920 EBA 
È un'autobiografia e insieme un saggio storico, che ripercorre la storia degli ultimi decenni 
dell'Iran. L'autrice nel 2003 è stata insignita del premio Nobel per la pace, prima donna 
islamica a ricevere il prestigioso riconoscimento internazionale. 



Shah-in-shah / Ryszard Kapuscinski. - Milano : Feltrinelli, 2001           891.853 KAP 
Iran 1980. Chiuso in una camera d’albergo a Teheran, Ryszard Kapuscinski, all’epoca 
inviato dell’agenzia di stampa polacca, cerca di spiegarsi cosa abbia provocato il crollo - 
all’apparenza repentino - del regime dispotico dell’ultimo monarca persiano e cosa abbia 
assicurato, proprio in quel momento, il successo del movimento rivoluzionario sciita.

Viaggio di nozze a Teheran / Azadeh Moaveni. - Newton Compton, 2009                        
813 MOA
Azadeh è una iraniana cresciuta in California che decide di tornare in Iran per un reportage 
commissionatole dal Time. Fa la spola fra Teheran, dove ha parenti e amiche, e Beirut, 
dove può continuare a fare la vita da ‘party girl’, con allegri cocktail in piscina e manicure 
alla francese. Tutto cambia però quando conosce Arash, che diventerà l’uomo della sua vita

I FUMETTI DI MARJANE SATRAPI

Persepolis / Marjane Satrapi. - Lizard                 741.5  SAT
Fumetto storico/autobiografico che racconta la vita dell'autrice, dall'infanzia trascorsa in 
Iran sino all'età adulta. La storia di un paese vista attraverso gli occhi prima di una 
bambina e poi di una donna adulta, in cui le vicende  che ne hanno segnato i cambiamenti 
si intrecciano dolorosamente con il percorso personale e della famiglia dell'autrice.

Pollo alle prugne : un romanzo iraniano / Marjane Satrapi. - Milano : Sperling & 
Kupfer, 2005          741.5  SAT
Un romanzo sotto forma di fumetto, ambientato in Iran negli anni Cinquanta, racconta gli 
ultimi giorni di un famoso musicista che si lascia morire per dispetto, dopo che la moglie ha 
rotto il suo prezioso strumento.

Taglia e cuci / Marjane Satrapi. - Rizzoli ; Lizard, 2009                             741.5  SAT
Cicalecci, pettegolezzi, confidenze e segreti tra donne. Ma attraverso le chiacchiere, le 
difficili problematiche e le leggere soluzioni si delinea uno spaccato fresco e vitale 
dell'ambiente sociale iraniano. 

LETTURE PER RAGAZZI

Il mercante e il pappagallo : tratto dal Mathnavi-ye Ma'navi / di Jalal al-din Rumi ; 
illustrazioni di Ahmad Khalili. - Roma : Sinnos, 2006                      NR FF GALA
Un testo classico della tradizione favolistica dell’Iran che si ritrova in un celebre 
componimento del XIII secolo. Per conoscere la cultura persiana, non solo quella letteraria 
ma anche e soprattutto quella figurativa.

Il giardino di Babai : due racconti persiani / Mandana Sadat. - Milano : Jaca book, 
2004                                           NR SR SADA        
Questo libro propone due storie, una in italiano aprendo il libro come d'abitudine per noi e 
una in persiano aprendo il libro in senso contrario. Le immagini di inizio della storia in 
italiano corrispondono alla fine della storia in persiano.

SAGGISTICA

Atlante geopolitico : il giro del mondo in 20 crisi internazionali / Alfonso Desiderio 
cartine di Laura Canali. - Roma : Editori riuniti, 2003        327.1 DES 
Una guida introduttiva a una serie di crisi internazionali, ognuna delle quali affrontata in 
una scheda con un testo breve che spiega le ragioni di fondo, la dinamica del conflitto e il 
ruolo dei protagonisti.

Chador : nel cuore diviso dell'Iran / Lilli Gruber. - Rizzoli, 2005        955.05 GRU 
Il velo, i turbanti. Il sesso, la droga (e il rock and roll). La gloria dell’Impero persiano. La 
sfida all’Impero americano. I giornalisti in carcere. I blog su internet. Il sorprendente 
ritratto di un Iran mai visto. 



Frontiere di sabbia: da Palermo a Samarcanda / Claudia Berton. - Torino : CDA & 
Vivalda, 2006      910.4 BER
In un viaggio attraverso le labili frontiere che uniscono più che separare l'Occidente 
dall'Oriente, l'autrice ripercorre luoghi che videro nascere e scomparire civiltà, fiorire arti e 
progredire la scienza. 

L'impero dei Pasdaran : bomba o non bomba; nel mondo di Ahmadi-Nejad; ma il 
petrolio non basta più. - LIMES, 5/2006. - Gruppo editoriale L'espresso, 2006

Iran / Andrew Burke, Mark Elliott. - 5. ed. - Torino : EDT, 2008      915.5 BUR
Guida della nota collana Lonely planet. Fra le varie informazioni contiene suggerimenti 
specifici per l'attraversamento delle frontiere, le donne e i viaggiatori soli e un piccolo 
glossario con i termini in lingua farsi e la traslitterazione corrispondente.

Passaggio a Teheran / Vita Sackville-West ; traduzione di Marina Premoli. - Milano : Il 
saggiatore, 2003         910.4 SAC 
1926. Vita Sackville-West decide di affrontare da sola un lungo viaggio per raggiungere il 
marito, ambasciatore britannico a Teheran. E qui ne descrive esperienze e luoghi incontrati.

Persiani / a cura di B. W. Robinson. - Milano : Bompiani, 1966                  741.9 PER

Gli straordinari viaggi di Ibn Battuta : le mille avventure del Marco Polo arabo / Ross 
E. Dunn. - Milano : Garzanti, 1993                                       910.4 DUN
Da molti considerato il Marco Polo arabo. Non ripercorre esplorazioni in un mondo mal 
conosciuto quando non completamente ignoto, bensì visite in terre già percorse dal vento 
dell'Islam. Il suo racconto si muove infatti nella dimensione internazionalistica che fu 
propria della civiltà islamica medievale. 

Storia dell'Iran / Farian Sabahi. - [Milano] : B. Mondadori, 2003         955.05 SAB 
Dal fallimento delle rivendicazioni di inizio millennio alla politica nucleare, dalle vignette 
danesi alla questione della censura, dalle controverse posizioni sullo Stato di Israele allo 
sviluppo dei rapporti con Cina e Russia, il libro ripercorre le vicende più significative della 
storia e dell'attualità.

La via per Kabul / Annemarie Schwarzenbach ; a cura di Roger Perret ; traduzione di Tina 
D'Agostini. - Milano : Il Saggiatore, 2002                                          910.4 SCH
Dalla Turchia alla Persia fino agli altopiani afghani, il viaggio diventa occasione di esplorare, 
insieme al mondo esterno, il proprio paesaggio interiore.

FILMOGRAFIA

Il cerchio / un film di Jafar Panahi. - Dolmen home video, 2006. - 1 DVD    FILM DRA CER 

Copia conforme / un film di Abbas Kiarostami - BIM, 2010. - 1 DVD          FILM DRA COP

L'isola di ferro / un film di Mohammad Rasoulof. - Luckyred homevideo, ©2006. - 1 DVD 
FILM DRA ISO 

Oro rosso / un film di Jafar Panahi ; scritto da Abbas Kiarostami. - Dolmen Home Video, 
2004. - 1 DVD     FILM DRA ORO 

Persepolis / un film di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud. - BIM : 01 Distribution, 
©2008. - 1 DVD FILM FAN PER 

Il sapore della ciliegia / un film di Abbas Kiarostami ; suono Jehangir Mirshekari, 
Mohammet Reza Delpak. - Milano : Medusa video, 1997!. - 1 video             FILM DRA SAP 

Il vento ci porterà via /  di Abbas Kiarostami. - Elleu, 2000. - 1 VHS       FILM DRA VEN   


