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L’amore a settant’anni  di Vanna Vannuccini, Feltrinelli, 2012 
La vita si sta allungando per uomini e donne a cui è concesso di vivere                     
un futuro ricco di opportunità e nuove risorse. Individui appartenenti alla                       
cosiddetta “terza età” stanno diventando protagonisti di una rivoluzione                
amorosa che coinvolge il corpo e la sessualità, come accade alle protagoniste 
del libro di Vanna Vannuccini. Uomini e donne che  ancora sono capaci di              
vivere passioni travolgenti, perché, come scriveva Marquez, “si invecchia solo 
quando si smette di innamorarsi” 
 

Terza età: sesso e volentieri  di Salvatore Merra, Sovera, 2011 
L’autore affronta il tema dell’attività sessuale nell’età senile sviluppandolo  
nelle varie sfaccettature di condizione di coppia o preferenze personali. Nella 
parte finale offre riferimenti utili sui supporti della medicina e della chirurgia 
per ovviare ai deficit determinati dall’età avanzata, dalle malattie, da interventi          
chirurgici 
 

Una nuova vita a 60 anni! di Nathalie Delacroix e Jean-Marie Delacroix,                 
Red, 2011 
Il libro offre una visione positiva e sorridente riguardo alla quotidianità dei                          
sessantenni. Mostra come ci sia ancora tempo, nella vita degli adulti, per                  
meravigliarsi, conoscere nuove cose, nuove persone e, magari, innamorarsi  

innamorarsi 

Internet over 60: le tecnologie digitali per la generazione matura, Angeli, 2011 
Utile manuale che nasce con l'intento di dare risposta alla domanda, spesso 
inevasa, di conoscenza e di impiego di Internet da parte della generazione over 
60. Molto spesso, infatti, gli anziani si trovano “tagliati fuori” non solo dal             
mercato del lavoro, ma anche dalla stessa società, perché non riescono a               
utilizzare le nuove tecnologie e a inserirsi nel mondo odierno  
 

Apprendere le lingue straniere nella terza età di Andrea Villarini, Matteo La 
Grassa, Guerra, 2010 
Indica  strategie  didattiche efficaci  per  l'insegnamento  delle  lingue  straniere  

Terzet@ 
Non è mai troppo tardi per... 
In occasione della festa dei nonni, ricorrenza nazionale festeggiata il 2 di ottobre,                     

la San Giorgio  approfondisce le problematiche e le opportunità legate alla terza età 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

nella terza età; mette a fuoco la figura dell'apprendente over 55, evidenziando 
quali problematiche e quali strumenti siano necessari per intraprendere nuovi 
idiomi  
 

Educazione permanente e anziani di Vittoriano Caporale, Cacucci, 2004 

Sempre più spesso si parla nella nostra società di “educazione permanente” e  

la prospettiva pedagogica appare di fondamentale importanza anche per le 

persone della terza età che mirano ad essere responsabilmente impegnate nel 

processo di perfezionamento interiore di sé e degli altri 

curare se stessi 
La mia età non è terza a nessuno di Gabriele Buracchi, Bracciali, 2009  
La pensione e gli anni che passano, spesso, provocano un progressivo declino 
sia fisico che mentale negli individui. E’ possibile ovviare a tutto questo? 
L’autore, in questo chiaro testo, dimostra come una corretta alimentazione, 
unita a una regolare attività fisica, sia di grande aiuto 
 

Ginnastica da over: come e perché praticare attività motoria nella terza età di 
Nicola Lovecchio, Elisa Ducoli, Alberto Pellai, San Paolo, 2009 
Un piccolo testo con moltissime informazioni sui benefici dell’attività fisiche 
per persone della terza età. Vengono consigliati esempi di attività per singoli o 
gruppi che uniscono al beneficio tratto dall’attività motoria anche la gioia di 
ritrovarsi e stare insieme. Tutti gli esercizi raccomandati sono illustrati con foto 
a colori   
 

La buona cucina per la terza età: ricettario per restare in forma di Anna                
Prandoni, Francesca Zanotti, Giunti Demetra, 2011 
Guida pratica per l'alimentazione negli anni d'argento; in particolare                           
puntualizza quali siano gli alimenti da assumere e quelli da evitare. Una sana 
nutrizione insieme a un controllo regolare del peso sono principi di salute che 
valgono sempre, ma nella terza età assumono un rilievo basilare 

dedicarsi ai propri hobby 
Per una verde vecchiaia: la terza età  e il mestiere di nonno  di Guido Petter,         
Giunti; 2009 
Cosa differenzia una vecchiaia “verde” da una “grigia”? Semplice: la capacità 
di un individuo di saper curiosare, accogliere le novità che la società e, più in 
generale, la vita gli offre. Rinnovare quotidianamente la gioia di vivere può              
essere possibile anche grazie al senso di restare utili agli altri. Possono essere 
lette in questa ottica le impegnative, ma gratificanti attività che configurano il 
“mestiere di nonno”   
 

Tutti pazzi per il giardinaggio: l’irresistibile fascino del verde di Des Kennedy, 
De Agostini, 2011 
Tante sono le persone, giovani e anziani, che, a un certo punto della loro vita,  
scoprono la passione per il giardinaggio: esiste una dipendenza da giardino? 
L’autore ci assicura di sì; e dimostra, come in questi casi l’orto o un giardino 
siano percepiti come mondi magici, in continua trasformazione, capaci di eser-
citare su di noi, giovani e non, una curiosa malia    
 

Découpage: nuove frontiere  di Patriza Nave Cerruti, Fabbri, 2003 
Un libro sulle nuove tecniche e i recenti supporti utilizzati dal découpage, uno 
degli hobbies preferito dalle donne della terza età. L’autrice, imprenditrice     
milanese che da anni si occupa di svariate tecniche di hobby, presenta in              
questo manuale progetti da realizzare con innovative maniere, finiture e              
modelli             



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Io non abbocco! Storie di anziani e truffatori  di Vincenzo Tancredi, Edizioni 
GruppoAbele, 2013 
Il fenomeno delle truffe a danno delle persone anziane è sempre di maggiore 
portata; finti incaricati del gas, sedicenti vigili o poliziotti, insospettabili                       
benefattori riescono  a truffare anziani (e non solo). L’autore, sovrintendente di 
polizia, raccoglie i racconti delle truffe; iniziare a conoscere il fenomeno è un 
primo passo verso una maggiore consapevolezza del problema e verso una  
soluzione diversa 
 

I ragazzi di sessant’anni: lavoro, famiglia, passioni: come e perché è possibile 
iniziare una nuova vita  di Enrico Oggioni, Mondadori, 2012 
Numerose le storie raccolte in questo libro di individui che dopo i cinquant'anni 
hanno cominciato una “nuova vita”; si parla per lo più di scelte professionali, di 
uomini che decidono di non andare in pensione e continuare a impegnare e 
“non arrendersi” e di donne che lasciano la casa oppure posti “sicuri” di lavoro 
per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Soggetti che, arrivati alla soglia dei 
sessant'anni, non hanno perduto la capacità di “re-inventarsi” e credere nelle 
loro capacità 
 

Invecchiamento positivo  di Manuela Zambianchi, Carocci, 2012 
Cosa si intende oggi per “invecchiamento positivo” o di successo? Questo              
libro espone le principali teorie sociologiche sull'invecchiamento e analizza i 
primari fattori protettivi e di rischio che possono portare, nel corso della vita, a 
favorire oppure compromettere la salute fisica e mentale della persona 
 

Longevità   di Umbero Veronesi,  Bollati Boringhieri, 2012 
Nel 1921 gli ultracentenari in Italia erano 49, nel 2004 erano 7700. Non c’è                 
dubbio che la vita si è allungata molto nell’ultimo secolo, e questo è certamente 
un dato positivo. Veronesi, comunque, si spinge oltre e dimostra come non è 
solo importante aggiungere anni alla vita, ma bisogna fare in modo che siano 
anni interessanti. Per questo, è essenziale meditare sul nostro stile di vita e,                          
soprattutto, porsi in un atteggiamento sempre positivo anche di fronte alle              
stagioni che trascorrono 
 

La vita inizia a 50 anni: tutto ciò che dovete sapere per mantenervi in forma e            
essere felici   di Cem Ekmekcioglu, Orme, 2012 
La soglia dei cinquant’anni può rappresentare un momento molto felice per la 
vita di uomini e donne: si cominciano a raccogliere i frutti delle fatiche, dei                 
successi professionali, delle gratificazioni affettive. L’autore, docente di                       
fisiologia all’Università di Vienna, ci fornisce consigli e indicazioni per restare 
più a lungo sani e felici e godersi appieno le gioie di questa “età dell'oro” 
 

Avrò cura di te  di Sophie Fontanel, Mondadori, 2011 
Anche i genitori invecchiano e per un figlio è sempre difficile accettarlo:  
l’autrice Sophie Fontanel è una donna in carriera, indipendente e libera che 
cambia radicalmente la sua vita per stare vicino alla madre, una donna di                    
ottantasei anni, con la memoria che va e viene. Anche in un momento come 
questo, in cui le parti e i ruoli sembrano invertite, ci si accorge come un figlio ha 
ancora tanto da imparare dal proprio genitore  
 

La terza età: anziani e società in Italia  di Enrico Pugliese, Il Mulino, 2011 
Il saggio dimostra come, grazie al miglioramento delle condizioni                                
socio-economiche, la terza età sia divenuta una lunga fase della propria vita 
dove le persone ritornano padroni attivi del proprio tempo e della propria                    
esistenza 

invecchiare tutti, invecchiare meglio 

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Mamà compie 100 anni  un film di Carlos Saura (DVD 2009) 
Il centesimo compleanno di “Mamà”,  la matriarca di un’importante famiglia        
della borghesia spagnola è l’occasione per tutti i familiari, non solo di                        
rincontrarsi ma fare i conti con le reciproche incomprensioni, invidie, rivalità di 
cui l’anziana donna sembra non accorgersi. Il film fu premiato al Festival di San 
Sebastian nel 1979 e ricevette una nomination all’Oscar l’anno successivo 
 

A simple life  un film di Ann Hui (DVD 2012) 
Chung Chun-Tao, detta Ah Tao, appena adolescente diventa una “amah“, una 
serva, per la famiglia Leung, condividendone la vita quotidiana. Col tempo          
alcuni membri della famiglia passano a miglior vita e altri emigrano. Trascorsi 
sessant’anni, Ah Tao è ora al servizio di Roger, l’unico della famiglia rimasto a 
Hong Kong, dove lavora nell’industria cinematografica. Un giorno, tornando a 
casa, Roger trova la donna in preda a un ictus e la porta precipitosamente in 
ospedale. Commovente film ispirato a fatti e persone reali, è il primo film della 
grande regista taiwanese ad esser distribuito in Italia 
 

Beyond  un film di Pernilla August (DVD 2011) 
Leena, giovane donna madre di due bimbe, una mattina riceve una telefonata 
che la informa che sua madre è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. 
Contro la sua volontà, il marito decide di portarla, insieme alle due figlie ancora 
piccole, a trovare la donna. Per Leena è anche l’inizio di un doloroso viaggio    
interiore ma anche l’occasione per prendersi cura della madre nei suoi ultimi 
giorni di vita e sanare per quanto possibile le ferite del passato. Opera prima 
dell’attrice bergmaniana Pernilla August 
 

Ritratto nella memoria  un film di Ismail Merchant (DVD 2011) 
Adrienne Mark è una famosa scrittrice francese di origine ebraica che ormai 
vive da più di trent'anni a New York, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Sua madre fu deportata dai nazisti e quando Adrienne viene a sapere che                
l'uomo che l'aveva denunciata è morto, decide di tornare a Parigi e rientrare in             
possesso dell'appartamento nel quale aveva trascorso l'infanzia, ora all'asta.  
Jeanne Moreau da anima corpo e voce a un intenso personaggio femminile 
 

Amour  un film di Michael Haneke (DVD 2011) 
Georges e Anne sono una felice coppia di anziani, innamorati uno dell’altra e 
accomunati dalla passione per la musica, trasmessa anche alla loro figlia Eva, 
musicista professionista. L’amore che lega i due anziani coniugi viene messo a 
dura prova nel momento in cui Georges dovrà rapportarsi con l’umiliazione e la 
degradazione fisica per via di un ictus semiparalizzante che colpirà 
all’improvviso la moglie Anne, costringendolo a ridefinire gli equilibri             
familiari, sia con la moglie sia con la figlia. Il regista con questo film                
conquista la sua seconda Palma d’oro nel 2012 per mano del presidente di 
giuria Nanni Moretti 
 

I film della rassegna saranno proiettati nella Sala cinema  nel mese di ottobre. Le  
proiezioni  sono riservate agli iscritti alla biblioteca fino ad esaurimento dei posti. 
Ogni film sarà disponibile per il prestito o per la visione individuale dal giorno             
successivo alla proiezione 

 

 
 
 
 
 
 

una sconfinata giovinezza 

nella mediateca (2° piano) 

Vecchi da morire: anziani in casa di riposo di Silvina Petterino, Nuovi                        
equilibri, 2011  
Scritto da un'infermiera, il testo racconta e riunisce testimonianze di anziani che 
hanno trascorso gli ultimi anni della loro vita nelle case di riposo. Grazie al tono 
intimo e profondo delle parole scritte, il libro fornisce ottimi spunti di riflessione 
sia per gli addetti ai lavori che alle famiglie  


