
 

 

  NUOVA FIAT 500 (1957) 
  60 anni fa nasceva il mitico “Cinquino”! 
 

  Documenti disponibili nel Sistema bibliotecario ticinese 
 

 

 
 

FIAT 500 : produzione, storia, fortuna commerciale 

• Cancellieri, Gianni 
FIAT 500 : ieri, oggi, domani –  
Firenze : Giunti, 2007 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Lettura – BCB st 629.113 CANC 
 

• Cappellano, Pippo ; Cappabianca, Marina 
Storia dell’utilitaria [videoregistrazione] –  
[S.l.] : Cinecittà Luce, 2010 – 1 DVD-video (52 min.)  
Biblioteca cantonale di Locarno / DVD in magazzino – BCL DVD 8454 Documentario 
Biblioteca cantonale di Lugano / magazzini – LGM DVD 1343 
 

• Marchesini, Daniele 
L’I talia a quattro ruote : storia dell’utilitaria  –  
Bologna : Il Mulino, 2012 – p. 265 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Lettura – BCB ut 656.13(45) MARC 
 

• Ruiz, Marco 
Enciclopedia dell’automobile –  
Milano : Mondadori, 1997 – 240 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Lettura – BCB st 629.113 RUIZ 
Biblioteca cantonale di Locarno /Consultazione – BCL 629(03) 

• Ruoteclassiche (a cura di) 
FIAT 500 : articoli e prove dal 1957 al 1975 –  
Rozzano : Ed. Domus, 2005 
Biblioteca cantonale di Mendrisio / Libero accesso – BCM 629.113 RUOT 
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• Sessa, Ornella … [et al.] 
L’automobile italiana : tutti i modelli dalle origini a oggi –  
Firenze : Giunti, 2006 
Biblioteca cantonale di Mendrisio / Libero accesso – BCM 629.113 AUTO 
Biblioteca comunale di Chiasso / Libero accesso – CHB 629.114.6 (450) SESSA 
 
 
 

Famiglia Agnelli e azienda FIAT 

• FIAT : i cinquant’anni della FIAT 1899-1949 –  
Milano : Mondadori, 1951 – 304 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC Q 1393 
 

• Berta, Giuseppe, 1952- 
La Fiat dopo la Fiat : storia di una crisi, 2000-2005 –  
Milano : Mondadori, 2006 – 207 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC MB 15022 
 

• Biagi, Enzo 
I l signor Fiat : una biografia –  
Milano : Rizzoli, 2003 – 179 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Magazzino – BZA 41251 
Biblioteca cantonale di Mendrisio /Libero accesso – BCM 92 AGNE 
 

• Biagi, Enzo 
I l signor Fiat : una biografia –  
Milano : Rizzoli, 1976 – 163 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano / Archivio Prezzolini Magazzini – LGC 072 PR 1306 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 2106 
Biblioteca comunale di Chiasso / Libero accesso – CHB 92 AGNE 
 

• Bigazzi, Duccio 
La grande fabbrica –  
Milano : Feltrinelli, 2000 – 288 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Magazzino – BZA 44724 
 

• Castagneto, Francesco 
Fiat-Lingotto a Torino : Renzo P iano –  
Firenze : Alinea, 1999 – 35 p. 
Accademia di architettura di Mendrisio / AAM 720.030 PIAN 
 
 

• Castronovo, Valerio 
Giovanni Agnelli –  
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1973 – 807 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Magazzino – BZA 4592 
Biblioteca cantonale di Mendrisio / Magazzini – BCM 92 AGNE 
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• Castronovo, Valerio 

Giovanni Agnelli : la Fiat dal 1899 al 1945 –  
Torino : Einaudi, 1977 – 565 p. 
Biblioteca comunale di Chiasso / Libero accesso – CHB 92 AGNE 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC SA 4172 
 

• Castronovo, Valerio 
Fiat 1899-1999 : un secolo di storia italiana –  
Milano : Rizzoli, 1999 – 2093 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Magazzino – BZA 45935 
Biblioteca cantonale di Locarno /Magazzini – BRLA 21045 
Biblioteca cantonale di Mendrisio / Libero accesso – BCM 629.113 CAST 
 

• Galli, Giancarlo 
Gli Agnell i : una dinastia, un impero, 1899-1998 –  
Milano : Mondadori, 1997 – 358 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 14718 
 

• Garuzzo, Giorgio 
Fiat : i segreti di un’epoca –  
Roma : Fazi, 2006 – 451 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 46117 
 

• Germano, Luca 
Governo e grandi imprese : la Fiat da azienda protetta a global player –  
Bologna : Il Mulino, 2009 – 251 p. 
Biblioteca universitaria di Lugano / Biblioteca – BUL A 338.762920945 GER GOV 
 

• Mucchetti, Massimo …[et al.] 
Fiat Group Automobiles : un’araba fenice nell’industria automobilistica 
internazionale –  
Bologna : Il Mulino, 2008 – 322 p. 
Biblioteca universitaria di Lugano / Biblioteca – BUL A 338.762920945 VOL FIA 
 

• Olmo, Carlo (a cura di) 
M irafiori : [1936-1962] –  
Torino : Allemandi, 1997 – 401 p. 
Accademia di architettura di Mendrisio / lettura – AAM 725.400(450) Tori 
 

• Volpato, Giuseppe 
Storia della Fiat : dalla famiglia Agnelli a Marchionne –  
In “L’Europeo”, n. 6, 2012 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / BCB Per 783 
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Aspetti sociali, sindacali e ambientali 

• Brilli, Attilio 
La vita che corre : mitologia dell’automobile –  
Bologna : Il Mulino, 1999 – 151 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Studio – BCB 316.42 BRIL 
 

• Gianotti, Renzo 
Trent’anni di lotte alla Fiat : (1948-1978) : dalla ricostruzione al nuovo 
modo di fare l’auto –  
Bari : De Donato, 1979 – 257 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 17420 
 

• La Valle, Davide 
Le origini della classe operaia alla Fiat : salario e forza-lavoro dalla 
fondazione ai consigli di fabbrica –  
Roma : Coines, 1976 – 184 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC SA 4235 
 

• Lerner, Gad 
Operai : viaggio all’interno della Fiat : la vita, le case, le fabbriche di una 
classe che non c’è più –  
Milano : Feltrinelli, 1988 – 203 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Magazzino – BZA 35543 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC MB 22155 
 

• Oldrich, Ruzicka 
La storia dell’automobile –  
Milano : Il Castello, 2016 – 32 p. 
Alta Scuola Pedagogica di Locarno / Libero accesso – asp 629.1 RUZI 
 

• Paolini, Federico 
Storia sociale dell’automobile in I talia –  
Roma : Carocci, 2007 – 153 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Lettura – BCB ut 316.42 PAOL 
 

• Revelli, Marco 
Lavorare in Fiat –  
Milano : Garzanti, 1989 – 138 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Magazzino – BZA 2257 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC MA 3073 
 
 

• Ward, Colin 
Dopo l’automobile : per un nuovo modello di mobilità –  
Milano : Elèuthera, 2012 – 167 p.  
Biblioteca cantonale di Locarno / Libero accesso – BCL 30 
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Letteratura 

• Agnelli, Susanna 
Vestivamo alla marinara –  
Milano : Mondadori, 1975 – 231 p.  
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 1741 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC LA 1718 
Biblioteca cantonale di Lugano / AARDT II.2 AGNE/VEST 
Biblioteca comunale di Chiasso / Libero accesso – CHB 850-3 AGNE 
(vita della famiglia Agnelli) 
 

• Balestrini, Nanni 
Vogliamo tutto –  
Milano : Feltrinelli, 1971 – 215 p.  
Biblioteca universitaria di Lugano / Biblioteca – BUL A 853.914 BAL VOG 
(Alfonso è un operaio della Fiat; da qualche anno vive a Torino, dove è emigrato 
dal Sud Italia alle fine degli anni Sessanta. Racconta la sua storia, dando voce a 
una generazione che decide di opporsi alla miseria, allo sfruttamento e 
all’alienazione del lavoro in fabbrica) 
 

• Biblioteca cantonale di Bellinzona (a cura di) / Casa del Teatro (Bellinzona) 
Wroooooom…  l’auto tra le pagine [registrazione sonora] –  
Bellinzona : Biblioteca cantonale, 2008 – 1 CD  
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 629.113.82 WROO 
(nell’ambito della rassegna culturale sull’automobile “In auto. Muoversi tra sé e il 
mondo”) 
 

• Bilenchi, Romano 
I l capofabbrica – 1972 
Milano : Rizzoli, 2002 – 62 p.  
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 26354 
Biblioteca cantonale di Mendrisio / Libero accesso – BCM 850-3 BILE 
(Le vicende di Marco, il giovane protagonista entrato a lavorare in fabbrica, e quelle 
di una piccola società provinciale fatta di contadini, artigiani, commercianti minuti 
con le loro speranze, avidità, violenze e ambizioni.) 
 

• Bilenchi, Romano 
I l capofabbrica – 1972 
Milano : Rizzoli, 1991 – 125 p.  
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC MB 16831 
 

• Davì, Luigi 
Gymkhana-Cross –  
Torino : Einaudi, 1957 – 250 p.  
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC COLL 25 D 53 
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(Racconti nei quali i protagonisti sono per la maggior parte campagnoli che 
lavorano in piccole officine o giovani apprendisti che entrano in fabbrica cercando di 
mantenere lo spirito burlone con cui sono cresciuti nelle  bettole di paese. È il lato 
meno cupo della vita operaia piemontese: quasi un “folklore industriale”, come 
disse Calvino, fatto di banale lavoro, ragazze, partite a bocce, ecc. in una Torino 
avviata alla modernità.) 
 

• Fioretti, Daniele 
Carte di fabbrica : la narrativa industriale in I talia (1934-1989) –  
Pescara : Tracce, 2013 – 248 p.  
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC MB 20048 
(dalla pubblicazione di “Tre operai” di Carlo Bernari, nel 1934, all’uscita di “Le 
mosche del capitale” di Paolo Volponi, nel 1989. Scelta antologica sulla figura 
dell’operaio e della fabbrica: dal dibattito sul cosiddetto fascismo di sinistra al boom 
economico, passando attraverso il neorealismo. Testi di Bernari, Bianciardi, Arpino, 
Parise, Ottieri, Guerrazzi, Volponi, ecc.) 
 

• Malagodi, Paolo (a cura di) 
Autostorie : cent’anni di automobile raccontati dagli scrittori italiani –  
Milano : Il Sole 24 ore, 1999 – 316 p.  
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 20543 
 

• Ottieri, Ottiero 
Tempi stretti –  
Torino : Einaudi, 1957 – 310 p.  
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGC COLL 25 D 54 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzini – BRLA 30036 
(Giovanni, operaio specializzato impiegato presso una ditta privata milanese, 
conosce Emma, operaia alla catena di montaggio di una grande fabbrica. Emma è il 
tipico esempio di “operaio-massa”, che svolge un lavoro non qualificato, monotono, 
ripetitivo. I tempi stretti citati nel titolo sono quelli della produzione: invadono 
anche i pensieri e la vita privata dei lavoratori, restringono il tempo libero, 
soffocano la creatività.) 
 

• Parise, Goffredo 
I l padrone – 1964 
Milano : Adelphi, 2011 – 268 p.  
Biblioteca cantonale di Lugano / Libero accesso – LG PARI3/Padr 
(il giovane  protagonista, sbarcato dalla provincia in una grande città, trova lavoro 
in un palazzo di vetro, popolato da personaggi al limite del grottesco: il padrone 
Max, malinconico e nervoso, è ansioso di scalzare il potere del padre; il fedele 
autista-spia Lotar incarna l’ottusa fedeltà al potere; collaboratori e dipendenti 
cercano di sopravvivere, tra perfidie, simpatie, antipatie, malattie, ecc. Un’allegoria 
dell’ambiente di lavoro che sta dietro il periodo del boom economico.) 
 

• Parise, Goffredo 
I l padrone – 1964 
Torino : UTET, 2007 – 306 p.  
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Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzino – BRLA 38528 
 

• Parise, Goffredo 
I l padrone – 1964 
Milano : Einaudi, 1979 – 234 p.  
Biblioteca cantonale di Mendrisio / Magazzino – BCM 850-3 PARI 
 

• Schössow, Peter 
La mia prima automobile –  
Roma : Beisler, 2013 – 1 vol.  
Biblioteca cantonale di Locarno / Fumetti biblioteca – BRLF 2501 

 

 
Cinematografia (disponibile nel sistema bibliotecario ticinese) 

• Chaplin, Charles 
Tempi moderni [videoregistrazione] – 1936 
[S.l.] : Warner Home Video, 2003 – 1 DVD-Video (83 min.), b/n 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 791.44 Chaplin 
Accademia di architettura di Mendrisio /Uff. prestito – AAM DVD 398 
 

• Comencini, Francesca 
In fabbrica [videoregistrazione] – 2007 
[S.l.] : 01 Distribution, 2009 – 1 DVD-Video (74 min.), b/n e colore 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 331.83 COME 
Biblioteca cantonale di Locarno/magazzino – BCL DVD 7637 Documentario 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 898 
 

• Lasseter, John 
Cars [videoregistrazione]  
S.l. : Buena Vista Home Entertainment, 2006 – 1 DVD-Video (112 min.) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 791.44 Lasseter 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzino – BCL DVD 4762 Dis. Animati 
 

• Mendes, Sam 
Spectre [videoregistrazione]  
S.l. : 20th Century Fox Home Entairtenment, 2016 – 1 DVD-Video (148 min.) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 791.44 Mendes 
Biblioteca cantonale di Lugano / Mediateca – LGM MEND/Spec 
(ultimo episodio della serie “007”) 
 

• Petri, Elio 
La classe operaia va in Paradiso [videoregistrazione] - 1971 
S.l. : Minerva Classic, 2009 – 1 DVD-Video (110 min.) 
Biblioteca cantonale di Locarno / Magazzino – BCL DVD 8178 Drammatico 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Libero accesso – BCM DVD 540 
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• Petri, Elio 

La classe operaia va in Paradiso [videoregistrazione] - 1971 
S.l. : 2003 – 1 DVD-Video (125 min.) 
Biblioteca cantonale di Lugano / Magazzini – LGM DVD 1320 
 

• Risi, Dino 
I l sorpasso [videoregistrazione] – 1962 
Milano : Corriere della Sera, 2009 – 1 DVD-Video (102 min.), b/n 
Accademia di architettura di Mendrisio /Uff. prestito – AAM DVD 1225 
 

• Risi, Dino 
I l sorpasso [videoregistrazione] – 1962 
Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home Video, 2007 – 1 DVD-Video (102 min.), b/n 
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 791.44 Risi 
Biblioteca universitaria di Lugano / Biblioteca – BUL G 791.4372 RIS SOR 
Biblioteca cantonale di Locarno / magazzino – BCL DVD 5476 Commedia 
 

• Wertmüller, Lina 
Mimì metallurgico ferito nell’onore [videoregistrazione] – 1972 
Roma : Minerva Pictures, 2004 – 1 DVD-Video (108 min.)  
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Servizio audiovisivi – BCB 791.44 Wertmüller 
Biblioteca cantonale di Locarno /magazzino – BCL DVD 2610 Commedia 

 
 

Cinematografia (non presente nel SBT, ma di sicuro interesse) 

• Boursier, Giovanna 
Signorina Fiat  [videoregistrazione] - 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=UAJmJLgzK8k (30 min. circa) 
(testimonanza di una ex-impiegata. La Fiat come grande famiglia, luogo di crescita 
e formazione per i figli di impiegati ed operai; la Fiat come senso di identità e 
appartenenza; differenze tra impiegati ed operai, due mondi diversi.) 
 

• Di Polito, Stefano  
Mirafiori lunapark  [videoregistrazione] - 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=I8zuI_epnFo (30 min. circa) 
(a Mirafiori, sede storica dei primi stabilimenti Fiat, una vecchia fabbrica 
abbandonata sta per essere abbattuta per fare spazio a un campo da golf. Ma tre 
anziani operai, che in quel capannone hanno speso buona parte della loro vita, non 
sono disposti a uscire di scena facilmente: quando vengono privati anche degli orti 
sociali, decidono di occupare lo stabile, immenso e deserto.) 
 

• Mancuso, Vincenzo 
Fuori dai cancelli  [videoregistrazione] - 2003 
https://www.youtube.com/watch?v=I8zuI_epnFo (30 min. circa) 

https://www.youtube.com/watch?v=UAJmJLgzK8k%20
https://www.youtube.com/watch?v=I8zuI_epnFo
https://www.youtube.com/watch?v=I8zuI_epnFo
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(dopo sessanta giorni di sciopero a oltranza, con presìdi e manifestazioni, gli operai 
di Termini Imerese si preparano alla scadenza della trattativa tra Governo e Fiat del 
5 dicembre 2002. Il documentario racconta i dieci giorni che precedono questa 
scadenza.) 
 

• Rossi Massimi, Claudio 
La sindrome di Antonio [videoregistrazione]  
S.l. : Imago Film, 2016 – 1 DVD-Video (116 min.)  
(viaggio di formazione di un giovane a bordo di una Cinquecento, da Roma ad 
Atene) 
 

• Scola, Ettore 
Trevico-Torino : viaggio nel Fiat-Nam [videoregistrazione] – 1973 
https://www.youtube.com/watch?v=DEOl8HIbT3A (98 min.)  
(Fortunato, dalla Campania,  giunge a Torino per prendere servizio, come operaio, 
alla Fiat. Il primo impatto con la città non è dei migliori. Non avendo un posto dove 
andare, passa dall'atrio della stazione alla mensa per i poveri e al dormitorio 
pubblico. Un prete, assistente sociale, lo aiuta ad orientarsi. Assunto in fabbrica, fa 
amicizia con un sindacalista comunista, anch'egli del sud; inizia a frequentare i locali 
dove si ritrovano gli altri immigrati e dove vengono a fare ”lavoro politico” gli 
studenti della sinistra extra-parlamentare. Fra questi vi è Vicky, ragazza simpatica 
anche se un po' saputella. Nei frequenti incontri che seguono è quasi sempre lei a 
parlare, espertissima di politica. Fortunato per un po' la sta a sentire, poi avverte la 
distanza che lo separa da quel modo di pensare. Invia con soddisfazione i primi 
soldi a casa, anche se la vita si fa sempre più diffìcile: il lavoro, i corsi serali [...] In 
seguito a un litigio con il caposquadra si vede trasferito ad un altro reparto, dove il 
lavoro è ancora più faticoso. Matura infine la necessità di doversi opporre a quel 
modo di vivere e di lavorare») 
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