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Hoban Russell

Il topo e suo figlio

Adelphi

Questa favola, come sempre le vere favole, incanta i bambini, 
grandi esperti di suspense, per dire a tutti cose terribili e 
meravigliose. Da quando fu raccontata, era il 1967, è stata 
accolta fra le più belle dei nostri anni.

NARR 813.5 HOB

Sparks Nicholas

Come la prima volta

Frassinelli

Quando gli anni sbiadiscono la passione una sorpresa ricca di 
affetto e fantasia può riaccendere tutti i colori dell'amore.

NARR 813.5 SPA

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

King Ross

Il papa e il suo pittore

RCS libri

Nel 1508, il bellicoso papa Giulio II affidò a Michelangelo 
Buonarroti, allora ceelbre scultore ma con poca esperienza come 
pittore, un compito immane : affrescare la grande volta della 
Cappella Sistina

AR.SP 759.5 KIN

LIBRI PER RAGAZZI

I maya

Vallardi

Questo libro racconta la storia dei Maya dalle origini fino alla 
conquista spagnola, soffermandosi soprattutto sugli aspetti della 
vita quotidiana, sugli usi, i costumi e i riti di questo grande popolo.

RAG 972 MAY

Adams Richard

La collina dei conigli

Rizzoli

Nel sud dell'Inghilterra, sulle colline del Berkshire, prolifera una 
ricca conigliera. Qui vive anche il piccolo Quintilio, spesso preda 
di sogni premonitori: stavolta il sonno gli ha parlato di un grave 
pericolo che li minaccia…

RAG RR ADA

Carrère Gwenola

ABC cercasi

Topipittori

Un alfabeto di animali matti e strampalati annunci. Un girotondo di 
fantasiosi desideri, ricerche pazze, sogni nel cassetto, aspirazioni 
irrealizzabili, piani per il futuro e ambiziose speranze.

RAG SR CAR
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Cerasoli Anna

Sono io il numero 1

Feltrinelli

Capire la matematica non è così difficile. Basta avere qualcuno 
che con la matematica ci sa fare. E allora il mistero che i numeri 
sembrano possedere si trasforma nel gioco più appassionante 
che c'è : quello della scoperta!

RAG 510 CER

Dodd Emma

Un cucciolo tutto per me

Lapis

L'ispirazione per "Un cucciolo tutto per me" le è venuta grazie al 
suo incredibile cane Bart, un terrier piccolo piccolo con una 
gigantesca personalità.

RAG SR DOD

Fagnani Francesco

La costituzione italiana : vita, passioni e 

Giunti

In 60 anni di esistenza, dalla sua entrata in vigore nel 1948, la 
Costituzione ci ha regalato la passione per la libertà e la 
possibilità di vivere la difficile ed eccitante avventura della 
democrazia. Ha trasformato il Paese e i suoi abitanti.

RAG 342.45 FAG

Fenoglio Beppe

La favola delle due galline

Einaudi

Due galline sorelle, l'impettita Tuja e la molle e trasognata Chica, 
vivono insieme in una casetta di legno appesa a un fico selvatico, 
finchè in una notte buia e tempestosa la malvagia Tuja caccia di 
casa la sorella. Cosa accadrà ora alla povera Chica?

RAG F FEN

Ghigliano Cinzia - Novelli Luca

La storia della chimica a fumetti

Milano libri

L'autrice sa raccontare a fumetti senza complessi d'inferiorità sia 
nei confronti del cinema che del romanzo, dotata com'è di un 
raffinato stile realista, attento ai dettagli e di grande forza 
narrativa.

RAG 741.5 GHI

Gibson Michael

I vichinghi

Vallardi

Questo libro torna a far rivivere le rudi popolazioni marinare della 
Scandinavia all'epoca in cui la loro potenza era al culmine. I 
guerrieri vichinghi erano padroni del mare e tutta l' Europa viveva 
sotto l'incubo dei loro attacchi.

RAG 939 GIB

Nanetti Angela

Mistral

Giunti

Un romanzo che cattura, avvolge e appassiona. Come un vento, 
come l'amore…

RAG RR NAN

Rooke Patrick

I normanni

Vallardi

Improvvisamente, nell'IX secolo, i normanni si affacciarono sulla 
scena della storia europea conquistando l'Italia meridionale, la 
Sicilia e l'Inghilterra e creando uno stato normanno in Medio 
Oriente.

RAG 942.02 ROO
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Spinelli Jerry

A rapporto dal preside

Mondadori

E' il primo giorno di scuola alla Plumstead Middle School e ci 
sono già guai nell'aria…

RAG RR SPI

Tan Shaun

L'approdo

Elliot ediz.

Cosa spinge l'uomo a lasciarsi tutto alle spalle e a viaggiare solo 
verso un paese sconosciuto, un luogo in cui non ha famiglia né 
amici, dove il futuro è incerto e niente ha un nome? Questa 
graphic novel senza parole è una storia universale.

RAG RR TAN

Triggs Tony D.

I Sassoni

Vallardi

Nel quinto secolo dopo Cristo gran parte delle popolazioni che 
risiedevano nell'attuale Danimarca e nelle regioni settentrionali 
della Germania e dell'Olanda lasciarono le loro sedi e si misero 
per mare, puntando verso ovest. Erano i Sassoni.

RAG 936.3 TRI

Usher Frances

Faccia a faccia

Mondadori

Un incubo perseguita Nick : una ragazza dai lunghi capelli neri 
che, notte dopo notte, lo guarda con un maligno sorriso. Ma si 
tratta solo di un brutto sogno, o dell'ombra di un terribile ricordo? 
Mille indizi sembrano confermare quest'ultima ipotesi.

RAG RR USH

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA

Taleb Nassim Nicholas

Il cigno nero

Il Saggiatore

I cigni neri sono eventi rari, di grandissimo impatto e prevedibili 
solo a posteriori. E allora perché ci ostiniamo a pianificare il futuro 
in base alla nostra conoscenza quando le nostre vite vengono 
sempre modificate dall'ignoto ?

S.PU 519.2 TAL

MEDICINA e BIOLOGIA

Paltrinieri Massimo

Cristalloterapia

Keybook

Lo straordinario potere dei cristalli per ritrovare il perfetto 
equilibrio del corpo e della mente.

S.AP 615.8 PAL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Carofiglio Gianrico

Né qui né altrove

Laterza

Rivedersi dopo oltre vent'anni con amici che non hai più cercato. 
Di giorno basterebbero pochi minuti per un saluto di circostanza, 
ma di notte è un'altra cosa.

NARR 853.9 CAR
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Le Clezio J.M.G.

L'africano

Instar libri

"Su quella nave che mi trasportava verso un altro mondo 
acquisivo una memoria nuova. Il presente africano annullava tutto 
ciò che l'aveva preceduto."

NARR 843.9 LEC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Baden Michael - Kenney Linda

Il silenzio delle ossa

Mondolibri

Il loro primo incontro avviene in una sala delle autopsie davanti a 
un cadavere….

NARR 813.6 BAD

Clark Higgins Carol

Crimini un prima serata

Sperling & Kupfer

*Portami più in alto" è una sitcom di successo prodotta 
dall'ambiziosa Bubbles Ferndale, che si contende aspramente il 
posto in prima serata su Balloon Channell con i reality "Amore 
sopra il livello del mare"…

NARR 813.5 CLA

Clark Higgins Mary

Ho già sentito questa canzone

Sperling & Kupfer

A ventidue anni di distanza Kay Lansing torna nella meravigliosa 
tenuta dei Garrington, dove aveva trascorso l'infanzia accanto al 
padre, giardiniere della famiglia misteriosamente scomparso….

NARR 813.5 CLA

Clark Higgins Mary

Ho già sentito questa canzone

Mondolibri

A 22 anni di distanza Kay Lansing torna nella meravigliosa tenuta 
dei Carrington, dove aveva trascorso l'infanzia accanto al padre, 
giardiniere della famiglia misteriosamente scomparso.

NARR 813.5 CLA

Patterson James

Qualcuno morirà

Mondadori

Bellissimi personaggi e storie assolutamente imprevedibili fanno 
di questa serie una pietra miliare per i lettori di thriller : "Qualcuno 
morirà" lo conferma.

NARR 813.6 PAT

Westheimer David

Il mio dolce compagno

Club degli editori

In un cottage lungo la costa atlantica, abbandonato dai suoi 
proprietari nella cattiva stagione, si rifugia una ragazza di 17 anni. 
Ha dovuto abbandonare la sua casa, è incinta, sola e disperata….

NARR 813.5 WES
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NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…

Cucci Annamaria

Piante d'appartamento

Kina Italia

Come crescerle in ottima salute conservandole sane e belle.

S.AP 635.9 CUC

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

Cervetto Arrigo

L'ineguale sviluppo politico

Lotta comunista

"L'ineguale sviluppo politico" raccoglie gli articoli più significativi  
sulla realtà italiana pubblicati in quegli anni su "Lotta Comunista".

S.SO 320.9 CER

Rolleston T.W.

I miti celtici

Euroclub

Dopo una vasta introduzione sugli aspetti storici, filologici e 
religiosi del mondo celtico, l'autore presenta un'ampia 
panoramica delle leggende e dei miti appartenenti soprattutto a 
quella parte di popolazioni celtiche che viveva in Irlanda.

S.SO 299.16 ROL

Scotto Adolfo

La scuola degli italiani

Il Mulino

Il volume traccia la storia dell'istituzione scolastica in Italia dalle 
sue origini risorgimentali alla riforma Moratti.

S.SO 379.45 SCO

Steiner Rudolf

Vita da morte a nuova nascita in relazion

Psiche ed.

L'antroposofia è una via della conoscenza che vorrebbe condurre 
lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'universo.

FIL 193 STE

Watzlawick Paul

La reltà della realtà

Astrolabio

Quest'opera si occupa del modo in cui la comunicazione crea 
quella che noi chiamiamo realtà. Come dimostreremo, le nostre 
idee tradizionali sulla realtà sono illusioni che andiamo 
accumulando per la maggior parte della della nostra vita 
quotidiana.PSIC 153.6 WAT

STORIA e GEOGRAFIA

Duby Georges - Perrot Michelle

Storia delle donne : il novecento

Euroclub

Per molto tempo le donne sono state lasciate nell'ombra della 
storia. Poi hanno cominciato a uscirne, grazie allo sviluppo 
dell'antropologia, all'attenzione dedicata al tema della famiglia  e 
all'affermarsi della storia delle mentalità.

STO 909 DUB
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