
BIBLIONEWS 1 – ottobre 2014 - A cura della Biblioteca dell’ISIS CRESPI 

Proposte didattiche della Biblioteca 
Tobino: scrittore, psichiatra, uomo 

Il progetto Non Dimentichiamo Tobino ha permesso a noi, lettori della Biblioteca, di riscoprire la ricchezza della 
produzione dell’autore viareggino. La Biblioteca ha reperito molti testi, ora disponibili per il prestito. 
Ne proponiamo un elenco con alcune brevi indicazioni di lettura e suggerimenti per l’inserimento della produzione 
tobiniana nei percorsi di lettura del Novecento. 
Tobino e i matti 
Primario del  manicomio di Maggiano per quarant’anni, Tobino ha scritto le sue pagine più famose sulle libere donne. Le 
sue posizioni controcorrente su malati, psicofarmaci e istituti manicomiali ci accompagnano nella storia della psichiatria 
italiana dagli anni ’50 agli anni ’80. Nota la sua accesa polemica con Basaglia e i basagliani che lo scrittore definisce in 
modo sprezzante i novatori. 

Le libere donne di Magliano (1953), Per le antiche scale (1972), Gli ultimi giorni di Magliano (1982), Il manicomio 
di Pechino (1990) 

Tobino tra guerra e Resistenza 
Dopo essere stato ufficiale medico nella guerra di Libia, il giovane viareggino prese parte al Clandestino, la Resistenza: la 
raccontò  in un lungo romanzo che gli valse il Premio Strega. 

Il deserto della Libia (1951), Il Clandestino (1962), Il perduto amore (1979), Tre amici (1988) 
I luoghi di Tobino 
Viareggio è la Toscana del mare, della marineria e la Toscana delle colline, della vita contadina con le sue tradizioni e i 
suoi pregiudizi. Infine, Viareggio è il posto da cui Tobino e la compagna di una vita partono per i loro viaggi nella 
disinibita Parigi o in giro per l’Europa ma sempre con la nostalgia della loro terra. 

L’angelo del Liponard (1951), Due italiani a Parigi (1954), Passione per l’Italia (1958), Zita dei fiori (1962), Sulla 
spiaggia e di là dal molo (1966), La bella degli specchi (1976), La ladra (1984), Una vacanza romana (1992)  

Tobino racconta Tobino 
Quanto Tobino c’è nei suoi libri? Dietro a tanti pseudonimi utilizzati dallo scrittore, c’è tanto Tobino nei suoi libri: il 
Tobino adolescente scapestrato che vive in collegio, il Tobino figlio del farmacista, il Tobino combattente e psichiatra, il 
Tobino comunista dissidente, il Tobino amico ed amante, il Tobino che si avvicina alla morte. 

Il figlio del farmacista (1942), Bandiera nera (1950), Diario (dal 1950), La brace dei Biassoli (1956), Una giornata 
con Dufenne (1968), Tre amici (1988) 

Tobino poeta 
L’amore per la poesia ha accompagnato Tobino per tutta la sua vita, toccando il culmine nella sentita e toccante 
biografia di Dante poeta, toscano , pieno di voglia di vivere e di passione politica. 

Poesie (1934), Amicizia (1939), Veleno e amore (1942), ’44-’48 (1948), Asso di picche (1955), Biondo era e bello 
(1974) 

In Biblioteca sono reperibili, anche in più copie, i seguenti testi di Tobino (segnatura 853.9 TOB): 
L’Angelo del Liponard 

 
È possibile consultare qui le schede di lettura dei testi, redatte 
dagli alunni partecipanti al progetto Non dimentichiamo Tobino 
2013-2014. 

La brace dei Biassoli 
Il clandestino 
Il deserto della Libia 
Eolina, la fata dei mozzi 
Le libere donne di Magliano 
Passione per l’Italia 
Per le antiche scale 
Il perduto amore 
Storie toscane di coraggio, di amore 
Sulla spiaggia e di là dal molo  
Trois amis  
Gli ultimi giorni di Magliano 
Les Derniers jours de Magliano 
Opere scelte. Meridiani (Mondadori) 

Sono reperibili in Biblioteca i seguenti testi critici su Tobino: 
Le immagini del vivere. Scritture e figure di Mario Tobino  
La Biblioteca di Mario Tobino  
Grillandi Massimo, Invito alla lettura di Mario Tobino 
 

http://www.liceocrespi.gov.it/biblioteca-isis-crespi/non-dimentichiamo-tobino/
http://crespi-va-lab.registroelettronico.com/BiblioManager/book_scheda_completo_user.do?id_libro=14264


Ultimi arrivi in Biblioteca 
Ecco l’elenco degli ultimi arrivi: 

Dino Buzzati Il segreto del bosco vecchio 

Dino Buzzati In quel preciso momento 

Dino Buzzati Il deserto dei tartari 

Antonio Tabucchi Sostiene Pereira 

Antonio Tabucchi La testa perduta di Damasceno Monteiro 

Ray Bradbury Fahrenheit 451 

Ray Bradbury Cronache marziane 

Nicolò Ammaniti Io non ho paura 

Nicolò Ammaniti  Io e te 

Alessandro Baricco Novecento. Un monologo 

Alessandro Baricco Omero. Iliade 

Khaled Hosseini Il cacciatore di aquiloni 

Khaled Hosseini Mille splendidi soli 

Giovanni Guareschi Diario clandestino 

Primo Levi I sommersi e i salvati 

Antonia Arslan La masseria delle allodole 

Antonia Arslan Il cortile dei girasoli parlanti 

Antonia Arslan La strada di Smirne 

Chaim Potok Il mio nome è Asher Lev 

Chaim Potok Danny l’eletto 

Chaim Potok In principio 

Luigi Meneghello Libera nos a Malo 

Luigi Meneghello I piccoli maestri 

Antonio Pennacchi Canale Mussolini 

Luciano Bianciardi   La vita agra 

Giovanni Testori Il ponte della Ghisolfa 

Luciano Mastronardi Il maestro di Vigevano 

Siti interessanti sul mondo del libro 
www.wuz.it Il libro nella rete. Wuz è il social network dei libri. 
http://www.liberliber.it Liberamente scaricabili più di 2.500 libri (in edizione integrale), 6.000 brani musicali, decine di 
audiolibri: ottimo repertorio per la letteratura italiana e la musica classica.  

 
Attività della Biblioteca 
Sta per iniziare il progetto Non dimentichiamo Sgorlon. 

 
 

Vieni a trovarci in Biblioteca e visita il nostro sito!  
Lunedì          Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Martedì        Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Mercoledì    Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (in sede distaccata); dalle ore 13.00 alle ore 15.30 

Giovedì        Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Venerdì        Dalle ore 8.00 alle ore 12.00       Dalle ore 13.00 alle ore 15.30 

Sabato          Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

http://www.wuz.it/
http://www.liberliber.it/
http://www.liceocrespi.gov.it/biblioteca-isis-crespi/non-dimentichiamo-sgorlon/
http://www.liceocrespi.gov.it/biblioteca-isis-crespi/non-dimentichiamo-sgorlon/

