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SIMONE CRISTICCHI

[...]
 Come una donna non trovata,
perduta e poi cercata,
Trieste ritrovata,
tricolore a primavera,
bandiera di frontiera,
Trieste bersagliera.
Speranza rifiorita
e subito tradita,
Trieste ferita.
Romana e repubblicana,
vendi cara la sottana,
se devi essere italiana.
Allegra e valzerina,
Trieste imperiale,
favorita del sultano
e dell'imperatore,
Trieste, l'amore.
Speranza rifiorita
e subito tradita,
Trieste ferita.
 
Sergio Endrigo

le citta' della vita                                                                                    

SABATO 2 MARZO
SIMONE CRISTICCHI

RACCONTA
TRIESTE

Simone Cristicchi nasce a Roma nel 1977. Con lui cresce il 
suo cespuglio di capelli sotto il quale maturano 
parallelamente la passione per il disegno e il fumetto ( è 
stato allievo del grande Jacovitti ), e un amore autentico per 
la canzone d’autore e non solo italiana: infatti oltre a Rino 
Gaetano, Franco Battiato, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Lucio 
Battisti, Sergio Endrigo, Paolo Conte, Fabrizio De Andre’, 
Vinicio Capossela, l’adolescente Simone ascolta Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Nick Drake, Jeff Buckley e Syd 
Barrett, inquieta anima dei primi Pink Floyd. Nel 1998, a 21 
anni, il nome di Simone Cristicchi inizia a circolare tra gli 
addetti ai lavori e nell’estate incontra il suo 
produttore Francesco Migliacci. Il 2005 è l’ anno dell’ 
affermazione: in gennaio la firma del contratto discografico 
con Sony Bmg; ad aprile l’uscita del fortunatissimo singolo 
“Vorrei cantare come Biagio“, curiosa canzone, ironico e 
raffinato j’accuse ai meccanismi dell’industria discografica.
Al di là dei Festivalbar, delle suonerie scaricate a centinaia di 
migliaia e dei premi, parallelamente cresce la  fama del 
Simone Cristicchi comunicatore, che lo porta a un mini  tour 
in varie Università Italiane (Catania, Arezzo, Bologna, Perugia) 
iniziando da Roma dove è invitato dalla Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università La Sapienza

TRIESTE



TRIESTE
UNA CITTA' DI FRONTIERA
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un'identità di frontiera / Angelo Ara e Claudio Magris. - Torino : Einaudi, [1987]. - 
216 p., [6] c. di tav. : ill. ; 20 cm.. - (Gli struzzi ; 316)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TRIESTE

l'ombra di Trieste / Cristina Battocletti. - Milano : La nave di Teseo, 2017. - 392 p., 
[8] carte di tav. : ill. ; 22 cm. - (Oceani ; 17)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

BOBI BAZLEN

un romanzo documentario / Daša DrndiC ; traduzione di Ljiljana AviroviC. - 
Milano : Bompiani, 2016. - 443 p. : ill. ; 20 cm. - (Tascabili Bompiani ; 1334)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TRIESTE

James Joyce ; introduzione e note di Richard Ellmann ; traduzione e prefazione di 
Francesco Binni. - Milano : Guanda, 1983. - 97 p. : 8 facs. ; 20 cm. - (Quaderni della 
Fenice ; 97)
Biblioteca Comunale di Scandicci 
 

GIACOMO JOYCE

di Virgilio Giotti. - Milano : Longanesi, c1972. - 252 p. ; 19 cm. - (Olimpia / collana 
diretta da Domenico Naldini ; 34)
Raccolta di tutte le poesie in dialetto triestino di Giotti
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux
 

COLORI

Boris Pahor ; traduzione di Martina Clerici. - Roma : Fazi, 2009. - 397 p. ; 22 cm. - 
(Le strade ; 148)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

QUI È PROIBITO PARLARE

Scipio Slataper ; a cura di Claudio Milanini ; prefazione di Carolus L. Cergoly. - 
Roma : Editori Riuniti, 1982. - 111p.. - (Universale letteratura [Editori Riuniti] ; 59)
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli
 

IL MIO CARSO

Ezio Godoli. - : Laterza, 1989. - 258p. : ill. - (Le città nella storia d'Italia [Laterza]) 
(Grandi opere [Laterza])
Biblioteca Comunale di Scandicci
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UNA CITTA' DI FRONTIERA
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Fabrizia Ramondino. - : Einaudi, 2000. - 311p
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PASSAGGIO A TRIESTE

romanzo di Italo Svevo ; introduzione di Bruno Maier. - Milano : Dall'Oglio, [1938]. - 
353 p. ; 18 cm.. - (I corvi ; 89)
Biblioteca Comunale di Scandicci 
 

UNA VITA

romanzo / Luca Bianchini. - Milano : Mondadori, 2018. - 260 p. ; 24 cm. - (Scrittori 
italiani e stranieri)
Biblioteca Comunale di Signa
 

SO CHE UN GIORNO TORNERAI

Giorgio Scerbanenco. - Milano : Sonzogno, 1994. - 213 p. ; 19 cm. - (Tascabili)
Biblioteca Comunale di Scandicci 
 

APPUNTAMENTO A TRIESTE

Umberto Saba. - Torino : Einaudi, 1978. - 162 p. ; 20 cm. - (Nuovi coralli ; 219)
In appendice: tredici lettere di Umberto Saba in cui si parla di "Ernesto", con una 
nota di Sergio Miniussi.
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

ERNESTO

collages di fantasie e memorie di un mitteleuropeo / Carolus L. Cergoly. - : 
Mondadori, 1979. - 306 p. - (Scrittori italiani e stranieri)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL COMPLESSO DELL'IMPERATORE

quindici passeggiate nella città del vento / Mauro Covacich. - 9. ed. - Roma ; Bari 
: Laterza, 2011. - 120 p. ; 18 cm. - (Contromano)
Biblioteca delle Oblate
 

TRIESTE SOTTOSOPRA

Mauro Covacich. - Milano : La nave di Teseo, 2017. - 233 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 10)
BIblioteca Comunale di Lastra a Signa
 

LA CITTÀ INTERIORE

Jan Morris ; traduzione di Piero Budinich. - Milano : il Saggiatore, 2003. - 221 p. : 
ILL. ; 22 cm. - (Terre / Idee)Trieste and the Meaning of Nowhere.
BiblioteCaNova Isolotto
 

TRIESTE, O DEL NESSUN LUOGO



TRIESTE
LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO
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Alte vecchie case che offuscavano una via tanto vicina alla riva del mare poco  
frequentata all’ora del tramonto, e dove potei procedere rapido. [...] Poi, giunto in via 
Cavana, dovetti rallentare per la folla che ostruiva la stretta via. [...] Nell’affollata via 

Cavana avevo dunque pensato più drittamente che nel mio studio solitario . (p 98-99)
 

Avevo tutto il tempo per arrivare all’appuntamento e attraversai lentamente la città 
guardando le donne (p 303)

 
Il mio passo si fece più rapido. Mi beavo di sentirlo tanto leggero. Scendendo dalla 

collina di Servola s’affrettò fin quasi alla corsa. Giunto al passaggio di Sant’Andrea, sul 
piano, si rallentò di nuovo, ma avevo sempre il senso di una grande felicità. 

L’aria mi portava. (p. 398)
 

Cammino per le vie della nostra misera città, sentendo di essere un privilegiato che non 
va alla guerra e che trova ogni giorno quello che gli occorre per mangiare. (429)

La città sotto i piedi
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un film di Pasquale Festa Campanile ; liberamente tratto dall'omonimo romanzo 
di Pasquale Festa Campanile ; scritto da: Pasquale Festa Campanile, Ottavio 
Jemma ; musica Riz Ortolani ; fotografia Alfio Contini ; prodotto da Achille 
Manzotti. - Cologno Monzese : Medusa video, [2011]. - 1 DVD video (91 min.)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA RAGAZZA DI TRIESTE

regia di Mauro Bolognini ; con Anthony Franciosa, Claudia Cardinale, Philippe 
Leroy ; sceneggiatura [Tullio Pinelli, Goffredo Parise], Italo Svevo, Mauro 
Bolognini ; trasposizione del romanzo di Italo Svevo ; [musiche di Piero Piccioni ; 
costumi di Piero Tosi]. - Usmate Velate : A&R Productions [distributore], 2014. - 1 
DVD-Video (ca. 107 min)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SENILITÀ

l'ABC della vita moderna / un film di Luca Lucini ; sceneggiatura di Fabio 
Bonifacci ; fotografia Manfredo Archinto ; musiche Giuliano Taviani. - Milano : 
Warner Bros Pictures, c2007. - 1 DVD video (ca. 112 min.)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMORE, BUGIE & CALCETTO

un film di Giuseppe Tornatore. - [S.l.] : Medusa Home Entertainment, c2006. - 1 
DVD (115 min.) : color., son. ; 12 cm. - (Coralli collection)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA SCONOSCIUTA

regia di Henry Hathaway ; sceneggiatura Casey Robinson, Liam O'Brian. - Usmate 
Velate : A&R Productions, 2013. - 1 DVD-Video (94 min.)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

CORRIERE DIPLOMATICO

un film di Salvatore Samperi ; soggetto di Umberto Saba ; sceneggiatura di 
Barbara Alberti, Amedeo Pagani ; Fotografia di Camillo Bazzoni ; musiche di 
Carmelo Bernaola ; cast: Martin Halm, Michele Placido, Virna Lisi ... [et al.]. - Italia : 
01 Distribution, 2014. - 1 DVD-video (91 min)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

ERNESTO

regia di Umberto Carteni ; soggetto e sceneggiatura Fabio Bonifacci ; fotografia 
Marcello Montarsi ; musica Massimo Nunzi. - [Italia] : Universal Pictures 
[distributore), c2009. - 1 DVD video (ca. 102 min.)
Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DIVERSO DA CHI?



E-BOOK SU MLOL TOSCANA

Diego Marani
Bompiani , 2012
Un itinerario nella Trieste di Italo Svevo sulle tracce dei suoi personaggi. Dove si 
suicidò Alfonso Nitti, dove la bella Angiolina tradì Emilio Brentani, dove si 
nascondeva l'assassino di Via Belpoggio, dove abita l'amante di Zeno Cosini, 
dov'era la clinica dell'ultima sigaretta? E cosa faceva, dove andava Italo Svevo 
nelle sue lunghe assenze dagli uffici della Banca Unione? Un'indagine sulle 
inquietanti corrispondenze fra la vita privata dell'autore e le vicissitudini dei suoi 
personaggi. Ma anche un divertente viaggio nella Trieste di oggi, alla scoperta 
dei capricci e dei vizi di tutti i potenziali Italo Svevo che si nascondono fra i suoi 
lunatici abitanti.

A TRIESTE CON SVEVO                                                                       E-PUB

Federica Manzon
Bompiani , 2015
A Trieste il mare non si può sfuggire, e il mito asburgico si frantuma e si 
ricompone nella promessa di una felicità sempre rimandata e mai smentita, 
sospesa tra la malinconia che prende a guardare il mare dai Campi Elisi la sera e 
la nostalgia fugace per la risata di un ragazzino che chiama il tuffo, bomba 
americana. Nei bagni Trieste splende delle sue contraddizioni, quelle stesse che 
tormentano i suoi migliori scrittori: l'anima vispa e licenziosa che si aggira per le 
strade, il tempo immobile e la Bora che può far uscire matti, la noncuranza 
leggera delle abitudini, la sua iride blu marino. Federica Manzon Con Mauro 
Covacich, Gillo Dorfles, Claudio Grisancich, Veit Heinichen, Claudio Magris, 
Alessandro Mezzena Lona, Boris Pahor, Pino Roveredo, Pietro Spirito, Mary 
Barbara Tolusso

I MARI DI TRIESTE                                                                                 E-PUB

le citta' della vita                                                                                    

Trieste e il "caso Svevo"
Giampiero Mughini
Bompiani , 2011
"Città atta agli eroi e ai suicidi, dannata come da una diffusa inquietudine 
interiore, crogiuolo di lingue e di etnie, avamposto della modernità. Trieste è una 
città dove si parla indifferentemente lo sloveno, il dialetto triestino, il tedesco, 
l'inglese, il francese, e dove si sono mescolati il sangue e le storie familiari di 
tutte le genti del centro d'Europa."
 

IN UNA CITTÀ ATTA AGLI EROI E AI SUICIDI                                E-PUB


