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ATTUALITA' e POLITICA

Scalfari Eugenio

L'uomo che non credeva in Dio

Einaudi

Con questo libro Eugenio Scalfari abbraccia per la prima volta 
l'intera avventura della sua esistenza : a partire dalla stagione 
magica dell'nfanzia, fino all'impegno giornalistico che dura da 
oltre sessantacinque anni e al tempo lungo della vecchiaia.

O.GE 070.92 SCA

LIBRI PER RAGAZZI

Dieci voci, una storia click

Rizzoli

Il nonno di Maggie e Jason un fotoreporter che ha ritratto i grandi 
eventi della storia recente

RAG RR CLI

Clark Chichester Emma

Lassù, in Paradiso

AER

Emma Chichester Clark rivela come sempre eleganza ed 
immaginazione in un testo unico per il delicato argomento 
trattato. Questo libro è di grande consolazione per tutti quei 
bambini che piangono la scomparsa del loro animale prediletto.

RAG SR CLA

Donnelly Joe

Jack Flint e la spada magica

Fanucci

Jack Flint ha tredici anni. Non ha mai conosciuto una madre e ha 
perso suo padre, nel vero senso della parola.  Nel giorno di 
Halloween esce dal suo mondo fatto di faccende di casa e si 
avventura a Cromwath Blackwood insieme al suo migliore amico.

RAG RR DON

Ferrante Elena

La spiaggia di notte

E/O

Il sole è tramontato, la luce è rosa. Arriva un Bagnino, ha certi 
occhi che non  mi piacciono. Chiude gli ombrelloni, le sdraio. Gli 
vedo i baffi che si muovono sul labbro come code di lucertole. 
Allora lo riconosco. E' il bagnino Crudele del Tramonto….

RAG F FER

Pitzorno Bianca

Violante & Laurentina

Mondadori

Nel paesino dove Barbara, Vittoria e Valentina trascorrono le 
vacanse la gente segue con passione la telenovela intitolata 
"Violante l'orfana di Merignac"….

RAG RR PIT

Willis Jeanne - Ross Tony

Paolona musona

Il castoro

La mucca Paolona è sempre triste: quando piove e quando c'è il 
sole, quando è il suo compleanno e persino a Natale! Il suo 
amico agnellino farebbe di tutto per vederla sorridere. E quando 
ormai sta per arrendersi, a sorpresa ci riuscirà….

RAG SR WIL
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MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Mangiarbene vegetariano 2007

Tecniche nuove

L'Associazione Vegetariana Italiana è stata fondata nel 1952 dal 
filosofo non violento Aldo Capitini e da altri sostenitori di questo 
ideale per riportare l'alimentazione al rispetto delle leggi naturali.

S.AP 641.56 MAN

Perlmutter David - Colman Carol

Salvate il vostro cervello!

Tecniche nuove

La perdita di memoria e di lucidità non è una conseguenza 
inevitabile dell' invecchiamento. Come dimostra il celebre 
neurologo David Perlmutter, riacquistare e preservare la piena 
efficienza mentale è semplice.

S.AP 616.84 PER

MEDICINA e BIOLOGIA

Ayers Jon

Asma

Tecniche nuove

Nel volume : cause e fattori scatenanti dell'asma, semplici 
consigli per imparare a convivere con l'asma, trattamenti 
convenzionali e rimedi alternativi, suggerimenti utili a migliorare la 
propria dieta, casi clinici e tabelle informative….

S.AP 616.238 AYE

Beevers D.G.

Ipertensione

Tecniche nuove

Nel volume : funzioni e problemi dell'apparato circolatorio, cause 
e sintomi dell'ipertensione, consigli pratici su dieta e stili di vita, 
trattamenti antipertensivi…….

S.AP 616.132 BEE

Bilous Rudy W.

Diabete

Tecniche nuove

Nel volume: cause e diagnosi del diabete, trattamenti disponibili, 
metodi per controllarlo, dieta e stile di vita, indirizzi utili……

S.AP 616.462 BIL

Bollo Patrizia

Mangiocando

Salani

Un'alimentazione corretta è alla base della salute e della crescita 
armoniosa dei bambini, e le abitudini dietetiche assimilate in 
tenera età permangono per tutto il corso della vita influenzandone 
la qualità.

S.AP 613.2083 BOL

Brigo Giuseppe - Capano Giuseppe

Prevenire il colesterolo

Tecniche nuove

Da almeno 30 anni è noto che valori elevati di colesterolo nel 
sangue rappresentano uno dei principali fattori di rischio della 
affezioni cardiovascolari. Ecco in questo volumetto alcuni utili 
consigli per prevenirlo.

S.AP 616.1 BRI
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Davidson Christopher

Malattie del cuore

Tecniche nuove

Nel volume : che cosa provoca la cardiopatia coronarica e come 
riconoscerne i sintomi,  come prevenire la cardiopatia coronarica, 
quali terapie sono disponibili, come riprendersi dopo un infarto, 
consigli pratici sulla dieta e lo stile di vita…

S.AP 616.2 DAV

Davies Robert

Allergie

Tecniche nuove

Nel volume :cause delle allergie, sintomi delle allergie più comuni, 
trattamenti convenzionali e rimedi alternativi, suggeriemnti di 
autocura e di prevenzione per gli allergici, indirizzi utili.

S.AP 616.97 DAV

Dixon Michael J. - Leonard Robert C.F.

Malattie del seno

Tecniche nuove

Nel volume : funzioni e problemi mammari, consigli pratici sulle 
tecniche di autoesame e screening, tipi di cancro e relativi 
trattamenti, schemi e tabelle, indirizzi utili e gruppi di sostegno….

S.AP 618.19 DIX

Hawk John, McGregor Jane

La pelle

Tecniche nuove

Nel volume : come godersi il sole senza scottarsi e senza rischi, 
fotoinvecchiamento, eruzioni cutanee e reazioni allergiche 
provocati dal sole, diagnosi e terapia del cancro della pelle….

S.AP 616.5 HAW

Jayson Malcolm

Mal di schiena

Tecniche nuove

Nel volume: come funziona la spina dorsale, cause del mal di 
schiena, trattamenti convenzionali e rimedi alternativi, programmi 
di attività fisica per rafforzare i muscoli dorsali e addominali, 
strategie per evitare i danni alla schiena….

S.AP 613.78 JAY

Regan Lesley

La tua gravidanza di settimana in settima

Tecniche Nuove

La gravidanza è un periodo speciale nella vita di una donna: 
comporta numerosi cambiameti e solleva vari  interrogativi. La 
Dr.ssa Regan vi offre informazioni e  consigli per compiere le 
scelte giuste per voi e il vostro bambino.

S.AP 612.63 REG

Speciani Attilio - Speciani Luca

Guida pratica alla dieta GIFT

Tecniche nuove

La chiave dell'ingrassamento/dimagramento sta in un 
metabolismo efficiente e nella corretta regolazione della 
neurochimica cerebrale. Il tipo di alimentazione proposto non 
serve solo per dimagrire, ma nache per restare in salute.

S.AP 613.2 SPE

Wilkinson Greg

Stress

Tecniche nuove

Scritto dal Prof. Greg Wilkinson, Professore di Psichiatria 
relazionale dell'Università di Liverpool e Redattore del British 
Journal of Psychiatry con la consulenza medica del Dr. Tony 
Smith, Redattore dei British Medical Journal.

S.AP 616.8 WIL
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Wilkinson Marcia - Mac Gregor Anne

Emicrania e altre cefalee

Tecniche nuove

Nel volume : cause e fattori scatenanti  dell'emicrania, convivere 
con l'emicrania, trattamenti convenzionali e rimedi alternativi, altri 
tipi di cefalee….

S.AP 616.857 WIL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Avoledo Tullio

La ragazza di Vajont

Einaudi

"Quando la ragazza di Vajont aprì la portiera il freddo invase 
l'auto, ma poi lei saltò svelta dentro, il sedile di pelle la accolse e 
l'interno fu di nuovo caldo e pieno di vita, tanta vita da sembrare 
impossibile."

NARR 853.9 AVO

Baliani Marco

L'amore buono

Rizzoli

"Quando la povertà entra dalla porta l'amore scappa dalla 
finestra" è scritto in una baracca di Nairobi. Dopo l'esperienza di 
teatro con i ragazzi di strada,  Marco Baliani torna in Africa per 
una nuova scommessa.

NARR 853.9 BAL

Camilleri Andrea

Le ali della sfinge - La pista di sabbia

Mondolibri

Gli ingredienti sono quelli noti: una Sicilia inquieta e oscura, i 
pantani della legge e della politica, la prolissa incompetenza dei 
superiori e le invenzioni verbali di Catarella….

NARR 853.9 CAM

Ciccarone Claudio

La bibliotecaria

Fanucci

Marta è una tarma che divora libri, si ciba di cultura e vive a 
Napoli nella libreria di Claudio, il Leggilibri. E' curiosa, sensibile, 
profonda e ama giocare con la fantasia immaginando un mondo 
tutto suo dove ogni cosa è un sogno.

NARR 853.9 CIC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Barry Max

Logo land

Piemme

Nel paradiso delle multinazionali e del liberismo sfrenato, il 
prodotto è l'unica religione e ciascuno è costretto ad assumere il 
nome della società per cui lavora. In un mondo come questo tutto 
è lecito per vendere la propria merce. Anche uccidere.

NARR 823.9 BAR

Coetze J.M.

Diario di un anno difficile

Einaudi

Impegnato nella stesura di saggi, l'anziano scrittore John C. ne 
affida la trascrizione a una giovane e attraente vicina di casa. Il 
rapporto fra i due, giocato sul precario equilibrio fra seduzione e 
attrazione, avrà non poche conseguenze sulle loro vite

NARR 823.9 COE
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Farah Nuruddin

Nodi

Frassinelli

Cambara, donna forte di origini somale cresciuta in Canada, 
ritorna dopo vent'anni di esilio a Mogadiscio per sfuggire ad una 
tragica svolta della sua vita….

NARR 823.9 FAR

Heaven Constance

L'uomo del destino

CDE

Siamo nell'Inghilterra del 1800; protagonista del racconto è la 
giovane e bella Delphine, una ragazza di nobile famiglia 
decaduta……

NARR 823.9 HEA

Le Carrè John

Il canto della missione

Mondadori

Con "Il canto della missione" John Le Carré torna agli argomenti 
già affrontati nel "Giardiniere tenace" e costruisce un 
appasionante romanzo in cui i temi dell'impegno civile si 
mescolano alla movimentata suspense del thriller e della spy 
story.NARR 823.9 LEC

Lessing Doris

Alfred e Emily

Feltrinelli

La protagonista è Emily, fondatrice di scuole per i poveri e 
infaticabile "dama  di carità", tormentata però da una vita 
sentimentale infelice. Intorno a lei figure diverse, tra cui quella di 
Alfred, agricoltore sposato a una simpatica Betsy.

NARR 823.9 LES

Simenon Georges

Senza via di scampo

Adelphi

Vladimir non era geloso della signora Papelier che lui chiamava 
Jeanne. Non una, ma due volte aveva trovato Blinis in camera 
sua e aveva fatto finta di niente

NARR 843.9 SIM

Van der Stap Sophie

La ragazza dalle 9 parrucche

Bompiani

Sophie ha 21 anni quando le viene diagnosticato un cancro al 
polmone, un cancro  raro e aggressivo. La cura : un  anno intero 
di chemioterapia e radioterapia.Per affrontare la situazione 
Sophie decide di tenere un diario in cui annota ansie, paure….

NARR 839.3 VAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Dailey Janet

Il rito della notte

CDE

Una storia d'amore, di tradimento e di corruzione, ma anche un 
ritratto delle condizioni attuali degli indiani d'America. Il romanzo 
narra le vicende di un  meticcio diviso tra due famiglie. Due 
culture, due mondi spesso inconciliabili tra loro.

NARR 813.5 DAI
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Sheldon Sidney

Le sabbie del tempo

CDE

Un romanzo in cui l'imprevedibile si mescola alla storia, all'amore, 
al pathos….

NARR 813.5 SHE

Tyler Anne

Ragazza in un giardino

U.Guanda

Come sempre Anne Tyler ci presenta e ci descrive con sguardo 
acuto e affettuoso un ventaglio di personaggi tanto peculiari 
quanto semplici e umani che, come tali comunicano tutto il loro 
essere fatto di sentimenti, speranze, dubbi, paure e sogni.

NARR 813.5 TYL

Van Slyke Helene

Una donna necessaria

CDE

Può un breve soggiorno all'estero cambiare radicalmente la vita 
di una persona? E' quanto capita a Mary Farr Morgan, vincitrice 
di una crociera premio dei mari del sud : un'improvvisa quanto 
inattesa avventura che ha inizio in una grigia mattina d'inverno

NARR 813.5 VAN

Wilde Jennifer

Incantesimo di fuoco

CDE

Dopo aver conosciuto la prigione, la deportazione, la schiavitù, 
Mariette Denver crede di aver trovato serenità e tranquillità 
accanto all'adorato Lord Derek Hawke. Ma il destino ha in serbo 
altre sorprese….

NARR 813.5 WIL

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Guardiamoci intorno…sporchiamoci le m

Perdisa

 L'educazione ambientale è uno strumento educativo che, 
partendo dalla realtà, fa riflettere sui temi più generali che 
possono aiutare a intervenire nel processo evolutivo-
comportamentale.

S.SO 370.11 GUA

La costituzione italiana

Tipografia Moderna

I

S.SO 342.45 COS

Abbate Lirio - Gomez Peter

I complici

Fazi

Da uno dei maggiori giornalisti d'inchiesta italiani e da un grande 
esperto di "cose siciliane", un libro imperdibile su Provenzano, la 
nuova mafia e i suoi rapporti con i partiti.

S.SO 364.1092 ABB
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Abravanel Roger

Meritocrazia

Garzanti

La scarsa cultura del merito, come dimostra R. Abravanel, è  la 
causa principale dell'impoverimento del nostro Paese ; inoltre ha 
fatto dell'Italia la società più ineguale del mondo occidentale.

S.SO 330.1 ABR

Angela Piero - Pinna Lorenzo

Perché dobbiamo fare più figli

Mondadori

In Italia i giovani si dimezzano a ogni generazione. Mentre gli 
anziani aumentano sempre più. E milioni di immigrati stanno per 
arrivare. Cosa sta succedendo?

S.SO 304.620 ANG

Bianchi Enzo

Dio, dove sei?

Rizzoli

E' la domanda fondamentale che l'uomo si pone fin dalla 
Creazione. In fondo è proprio il Signore che fa sollevare dentro di 
noi questa domanda  e quando l'uomo si mette alla Sua ricerca 
scopre che in realtà è stato proprio Dio a cercarlo prima di lui.

REL 221 BIA

Buzan Tony

Le mappe mentali e le relazioni personali

Frassinelli

Andare ad una festa senza conoscere nessuno vi terrorizza? 
Dovete affrontare un colloquio di lavoro, ma siete così nervosi 
che non riuscite a parlare? Se vi riconosce in queste situazioni ed 
altre, la vostra intelligenza sociale deve essere incoraggiata.

PSIC 153.9 BUZ

Franzinelli Mimmo

La sottile linea nera

Rizzoli

Un ritratto storico innovativo dell'intreccio tra eversione 
neofascista e apparati istituzionali nella stagione delle trame nere 
e della strategia del terrore.

S.SO 322.4 FRA

Impastato Giuseppe

Onda pazza

Stampa alternativa

Nel dvd allegato le otto puntate di "Onda Pazza" con la viva voce 
di Peppino Impastato, l'ultima delle quali registrata poco prima del 
suo assassinio.

S.SO 364.1060 IMP

Madre Teresa

Sii la mia luce

Rizzoli

"Vieni, sii la Mia luce" le aveva detto Gesu', e Madre Teresa cercò 
di essere quella luce dell'amore di Dio nell'esistenza di chi viveva 
nelle tenebre….

REL 271.97 MAD

Prodi Romano

La mia visione dei fatti

Il Mulino

"L'Europa esiste ed è viva, e progredisce anche oggi, nonostante 
tutte le incertezze e le difficoltà che deve affrontare. Nessuno 
dubiti che il fermento c'è ancora."

S.SO 341.2422 PRO
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Yunus Muhammad

Un mondo senza povertà

Feltrinelli

"E' tempo che la nuova idea del business sociale guidi la 
prossima grande trasformazione del mondo. E' tempo che la 
visione di un mondo in cui la povertà sia solo un ricordo del 
passato si trasformi in realtà." - Yunus Mohammad

S.SO 338.7 YUN

Zajczyk Francesca - Ruspini Elisabetta

Nuovi padri?

Baldini Castoldi Dalai

I nuovi padri sono chiamati a confrontarsi in maniera riflessiva e 
autocritica con i modelli maschili "tradizionali", ma anche con la 
trasformazioni del lavoro e con le mutate identità di genere.

S.SO 305.32 ZAJ

STORIA e GEOGRAFIA

Costa d'Avorio

EDT

La Costa d'Avorio vanta la foresta pluviale del Parc National de 
Tai, le spiagge della costa atlantica, la basilica di Yamoussoukro 
e anche il volto più moderno dell'Africa occidentale….

GUI 916.604 COS

Bahrain, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita

EDT

L'essenza della Penisola Arabica risiede nelle cose tangibili : nei 
paesaggi desertici, in una gazzella che lecca la rugiada del 
mattino sulle foglie di un'acacia, nelle torri antiche e moderne o in 
tappeto allargato con cura sul cemento.

GUI 915.3 BAH

Cina

Mondadori

Questa guida, ricca di dettagliate informazioni pratiche e di 
consgli utili, vi aiuterà a trarre il meglio dalla vostra vacanza in 
Cina.

GUI 915.1046 CIN

Israele, Territori Palestinesi

TCI

In Israele tra modernità e tradizione : dalla mondana Tel Aviv a 
Gerusalemme ; dalla Galilea ai deserti della Giudea e del Negev,  
dal Mediterraneo al mar Morto.

GUI 915.694 ISR

Turchia

Mondadori

L' immagine che molti turisti hanno della Turchia è fatta di 
idilliache spiagge mediterranee lambite dal mare azzurro.

GUI 915.61 TUR
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Sri Lanka e Maldive

Clup guide

Viaggiatore da sempre, giornalista e fotografo da vent'anni, 
Marco Moretti ha esplorato l'Asia in decine di lunghi viaggi.

GUI 915.49 SRI

Nepal

EDT

Con questa guida ricca di informazioni coglierete il fascino dei 
solenni scenari dell'Himalaya.

GUI 915.49 NEP

Cipro

De Agostini

Una guida illustrata agile e completa, di facile consultazione, per 
andare alla scoperta di Cipro come piace a voi o con l'aiuto di 
itinerari ideati per pianificare al meglio il tempo a disposizione.

GUI 915.693 CIP

Giappone

EDT

Il Giappone offre al visitatore numerose attrattive culturali e 
meraviglie naturali davvero straordinarie.

GUI 915.2045 GIA

Giordania

TCI

Il dinamismo di Amman, la città bianca, il fascino di Petra e lo 
splendore di Jarash, gli orizzonti del deserto e del Mar mOrto, 
Aqaba e il Parco marino del Mar Rosso…e il viaggio continua con 
mille informazioni …

GUI 915.695 GIO

Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti

EDT

Un'escursione a piedi sul Jebel Akdhar, in Oman, il luogo in cui 
crescono le rose profumate da cui si ricava l'Acqua di rose ; la 
scoperta del segreto della vita eterna… e numerose altre 
informazioni utili a chi viaggia.

GUI 915.33 OMA

Phillips Matt - Carillet Jean -Bernard

Etiopia e Eritrea

Grandiose, splendide da togliere il fiato, l'Etiopia e l'Eritrea sono 
diverse da qualunque paese abbiate mai visitato. Chiese 
monolitiche scolpite nella roccia, bazar brulicanti e terre 
incontaminate : il Corno dell'Africa è davvero unico.

GUI 916.304 PHI

Perù

EDT

Il Perù stimola l'immaginazione con uno scenario che evoca i 
migliori film d'avventura : templi nascosti dalla giungla, tombe 
avvolte in ragnatele riarse dal sole del deserto, tesori antichissimi, 
fiumi tumultuosi, puma in agguato nella notte…

GUI 918.504 PER
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Liguria

TCI

Nelle quattro introduzioni le molte anime della Liguria: quella 
azzurra del mare e verde dell'entroterra; quella dei grandi liguri 
nella storia e nell'arte ; quella rivolta a chi ama le attività all'aria 
aperta.

GUI 914.51 LIG

Cile e Isola di Pasqua

EDT

Definire il Cile una terra di contrasti non basta : questo in realtà è 
un paese di estremi, un incredibile "ricciolo" scheletrico che si 
allunga per 4300 Km.

GUI 918.3 CIL

Venezuela

EDT

Chi è interessato alla cultura venezuelana potrà fare baldoria nei 
vivaci locali di Caracas dove si balla la salsa, partecipare alle 
varie feste regionali, ammirare i manufatti artigianali  nelle 
pittoresche città dell'interno.

GUI 918.7 VEN

Senegal

EDT

In Senegal potreste essere catturati dal ritmo inesauribile delle 
animate vie di Dakar, con i suoi mercati vibranti e la vita notturna 
coinvolgente, o essere contagiati dalla calma meditativa dell'Ile 
de Gorée, delle spiagge di Yoff e N'Gor.

GUI 916.604 SEN

Bhutan

EDT

Il Bhutan è una terra profondamente buddhista, in cui per 
lavorare gli uomini indossano una tunica, sulle pareti di molte 
case sono dipinti giganteschi falli dalle virtù protettive : il Bhutan è 
un luogo veramente fuori dall'ordinario.

GUI 915.498 BHU

Il cammino di Santiago

TCI

Il Cammino di Santiago è la più giovane tra le vie della fede, ma 
fin dall'origine ha avuto una forza di attrazione tale da divenire, 
nel X secolo, il pellegrinaggio dell'Europa intera in cammino verso 
l'estremo Occidente.

GUI 914.61 CAM

Indonesia

EDT

I turisti in cerca di avventure non rimarranno delusi da questo 
vasto ed eterogeneo arcipelago, che offre la miscela di spezie più 
allettante di tutto il Sud-est asiatico. Visitando l'Indonesia verrete 
travolti da profumi deliziosi…

GUI 915.9804 IND

Armstrong Kate - Maric Vesna - Symingto

Bolivia

EDT

Semplicemente superlativa: questa è la Bolivia. E' la nazione più 
isolata, più elevata  e più aspra dell'emisfero. E' tra i luoghi più 
freddi, più caldi, più ventosi e più umidi del pianeta.

GUI 918.4 BOL
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Bhutto Benazir

Riconciliazione. L' Islam, la democrazia, l'

Bompiani

Il 27 dicembre 2007 Benazir Bhutto, leader dell'opposizione 
democratica pakistana, viene uccisa in un attentato dopo un 
comizio pre-elettorale. Cinque giorni prima, Benazir consegna al 
suo agente letterario questo libro a cui stava lavorando da tempo.

STO 954.910 BHU

Chandler Gary - Prado Liza

Honduras e le Islas de la Bahia

EDT

L'Honduras è da sempre terra di conquista e meta ambita: per le 
popolazioni indie provenienti dal Sud America e i re dell'industria 
statunitense delle banane, per le antiche tribù maya nomadi e gli 
odierni cultori del sole.

GUI 917.283 CHA

Clammer Paul

Afghanistan

EDT

Da qualunque punto di vista lo si voglia guardare, l'Afghanistan 
non è il paese più facile in cui viaggiare. Per il visitatore esso 
costituisce un'esperienza radicalmente diversa rispetto agli 
itinerari zaino in spalla in Thailandia o nelle isole greche.

GUI 915.81 CLA

Fitzpatrick Mary

Mozambico

EDT

Il Mozambico con i suoi 2500 Km di costa, le isole da favola e un 
ricco patrimonio culturale, è uno dei paesi meno conosciuti del 
continente africano ; per molto tempo inacessibile, si è ormai 
lasciato alle spalle gli anni bui della guerriglia.

GUI 916.79 FIT

Ham Anthony - Carillet Jean-Bernard - Ph

Niger e Mali

EDT

Per alcuni sarà il profilo silenzioso di una carovana di cammelli 
che si staglia sullo sfondo rosso intenso di un tramonto sul 
deserto del Teneré, per altri una fiabesca crociera a bordo di un 
lento battello che solca le acque del Niger…

GUI 916.604 HAM

Hardy Paula - Firestone Matthew D

Namibia

EDT

Visitate gli affascinanti  musei di Windhoek, fate un'emozionante 
puntata in aereo sulle dune di Swakopmund, assaporate le 
suggestioni del vento e della nebbia sulla Skeleton Coast, 
ammirate il Namib Desert mentre scivolate su una duna…

GUI 916.881 HAR

Lasorella Carmen

Verde e zafferano a voce alta per la Birma

Bompiani

"La Birmania è un mondo a parte, che rovescia il  linguaggio dei 
segni e il senso dei colori: verde la paura, zafferano la speranza"  
(Carmen Lasorella)

STO 959.105 LAS

Martinengo Luciano

Sudafrica

Clup guide

Una guida completa e originale che propone un approccio 
d'autore per conoscere in modo nuovo l'arte, la storia, le 
atmosfere del Sud Africa.

GUI 916.8 MAR
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Politkovskaja Anna

Proibito parlare

Mondadori

Il 7 ottobre '06 A. Politkovskaja è stata ritrovata nell'androne di 
casa sua uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Dopo 4 giorni 
avrebbe pubblicato sul giornale Novaja Gazeta i risultati di una 
sconvolgente inchiesta sulle torture dei russi in Cecenia

STO 947.086 POL

Rawling-Way Charles

Il meglio di Singapore

EDT

Lasciate che la Città del Leone vi seduca con la sua strana 
commissione di culture cinesi, malesi, indiane e occidentali ; 
lasciate che vi incuriosisca con la sua arte moderna, i templi 
tradizionali e anche con l'ossessivo shopping….

GUI 915.957 RAW

Ropa Rossella

Prigionieri del Terzo Reich

Clueb

Questo volume contribuisce a ricostruire la storia e la memoria 
dei militari bolognesi internati nella Germania nazista  a cui non 
era stata prestata alcuna particolare attenzione prima d'ora.

S.LOC 940.54 ROP

Vidgen Lucas

Guatemala

EDT

Il Guatemala è una terra incantata e se siete appassionati di 
cultura maya, o di montagna, o di mercatini, o di mille altre cose, 
ne verrete inesorabilmente catturati.

GUI 917.289 GUA
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