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NARRATIVA
• Ackroyd, Peter I fratelli Lamb
• Bayley, John Elegia per Iris
• Ben Jelloun, Tahar Mia madre, la mia bambina
• Block, Stefan Merrill Io non ricordo
• Cooney, Eleanor L’inarrestabile discesa
• Di Pietrantonio, Donatella Mia madre è un fiume
• Ernaux, Annie Non sono più uscita dalla mia notte
• Fontanel, Sophie Avrò cura di te
• Genova, Lisa Perdersi
• Khong, Rachel Bye bye vitamine!
• LaPlante, Alice Non ricordo se ho ucciso
• Marzano, Michela Idda
• Nevo, Eshkol Tre piani
• Scarpati, Giulio Ti ricordi la casa rossa? Lettera a mia madre
• Stassi, Fabio Ogni coincidenza ha un’anima

VIDEOGRAFIA
• Tutto quello che vuoi, regia di Francesco Bruni
• Alla ricerca di Dory, regia di Andrew Stanton
• Ella e John, regia di Paolo Virzì
• Remember, regia di Atom Egoyan
• Mulholland Drive, regia di David Lynch
• The Iron Lady, regia di Phyllida Lloyd
• Una sconfinata giovinezza, regia di Pupi Avati
• Poetry, regia di Lee Chang-dong
• Nebraska, regia di Alexander Payne
• Lontano da Lei, regia di Sarah Polley
• La Famiglia Savage, regia di Tamara Jenkins
• Se mi lasci ti cancello, regia di Michel Gondry
• Le pagine della nostra vita, regia di Nick Cassavetes
• The Bourne identity, regia di Doug Liman film
• Memento, un film di Christopher Nolan
• Sul Lago dorato, un film di Mark Rydell
• Io ti salverò, regia Alfred Hitchcock

SAGGISTICA, SALUTE E BENESSERE
• Barba, Sonia a cura di I disturbi cognitivi dell’invecchiamento: processi 

diagnostici e percorsi riabilitativi
• Barnard Neal D., Super cibi per la mente: un programma alimentare per 

proteggere il cervello e rafforzare la memoria
• Benini, Arnaldo La mente fragile: l’enigma dell’Alzheimer
• Bianchetti, Angelo Alzheimer
• Camp, Cameron J. Vivere con l’Alzheimer: consigli semplici per la vita quotidiana
• Corballis, Michael C. La mente che vaga: cosa fa il cervello quando siamo 

distratti
• Ernaux, Annie Non sono più uscita dalla mia notte
• Farina, Michele Quando andiamo a casa? Mia madre e il mio viaggio per 

comprendere l’Alzheimer. Un ricordo alla volta
• Gallo, Adriano I volti dell’Alzheimer
• Gendron, Marie Perché Alzheimer: segni premonitori, sintomi, diagnosi, 

trattamento e prevenzione
• Jebelli, Joseph La battaglia contro l’Alzheimer: il lungo viaggio alla ricerca della 

memoria
• Klare, Jörn Il giorno in cui mia madre non riuscì più a trovare la cucina: 

affrontare la demenza senile di una persona cara
• Notarelli, Antonella Il progetto terapeutico per la persona con Malattia di 

Alzheimer : assistenza ragionata e approccio quotidiano alla malattia
• Oliverio, Alberto  Istruzioni per restare intelligenti: come tenere in forma la 

mente per tutta la vita
• Pedrinelli Carrara, Laura  Una mente attiva : percorsi di stimolazione cognitiva 

per la terza età
• Perlmutter, David Salvate il vostro cervello! Come non perdere la memoria e 

avere una mente sempre giovane
• Ploton, Louis La persona anziana: l’intervento medico e psicologico. I problemi 

delle demenze
• Schacter, L. Daniel Alla ricerca della memoria : il cervello, la mente e il passato,
• Whitehouse, Peter J. Il mito dell’Alzheimer: quello che non sai sulla malattia più 

temuta del nostro tempo
• Vigorelli, Pietro Alzheimer: come favorire la comunicazione nella vita quotidiana
• Vigorelli, Pietro Alzheimer senza paura : manuale di aiuto per i familiari: perchè 

parlare, come parlare

PER I PIÙ PICCOLI
• Alla ricerca di Dory, regia di Andrew Stanton
• Cingoli, Lorenza La palestra della memoria. 

Manuale per allenare la memoria e  
migliorarla giocando Età di lettura: da 8 anni

• Clima, Gabriele Mumi senza memoria


