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

Ninne nanne

Red

Le ninne nanne sono i canti d'amore più antichi e più diffusi, e 
rappresentano il modo più semplice ed efficace per calmare e 
rilassare un bambino.

S.SO 398.2 NIN

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Educare all'arte

Electa

Educare all'arte significa educare alla vita : e quale migliore 
insegnamento per una giovane vita che cresce in una comunità, 
se non il poetico ed emozionale racconto di cromie e forme che 
un artista ci dona?

AR.SP 707 EDU

ATTUALITA' e POLITICA

Caselli G.C.

Le due guerre : perché l'Italia ha sconfitto

Melampo

Dalla Torino degli anni '70 alla Palermo degli anni '90, 
trentacinque anni di storia italiana attraverso lo sguardo di un 
protagonista della lotta contro il terrorismo di sinistra e contro la 
mafia.

S.SO 364.1 CAS

Petrini R.

Processo agli economisti

Chiarelettere

Gli economisti fanno previsioni su cui sono basate scelte 
politiche e aziendali con effetti rilevanti sulle nostre vite. Spesso 
sbagliano, e l'autore - giornalista economico di "Repubblica" - 
cerca di analizzarne cause e conseguenze.

S.SO 338.544 PET

CHIMICA ed ELETTRONICA

Angier N.

Il canone della scienza

Rizzoli

Il libro è un tentativo di far sì che la bellezza della scienza 
susciti l'entusiasmo che dovrebbe. Consigliato a chi a scuola 
non la sopportava, a chi la immagina difficile, a chi la ritiene 
fredda e arida.

S.PU 500.1 ANG

LIBRI PER RAGAZZI

Compestine Ying Chang

La rivoluzione non è un pranzo di gala

Giunti junior

Cina, anni Settanta. Ling, nel nome del bene del Paese, assiste 
alla disintegrazione lenta del suo mondo: il padre viene portato 
via e lei non può parlare in inglese, né guardare la sua foto del 
Golden Gate, trovare da mangiare è una vera impresa….

RAG RR COM
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De Fombelle Timothée

Tobia : un millimetro e mezzo di coraggio

San Paolo

Tobia fugge, braccato dalla sua gente, si nasconde nei crepacci 
della corteccia, corre lungo i rami, coi piedi insanguinati. Tobia 
Lolness è alto solo un millimetro e mezzo. Appartiene al popolo 
che abita sulla grande quercia dalla notte dei tempi…

RAG RR DEF

De Mari Silvana

L'ultimo elfo

Salani

In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, 
l'ultimo elfo trascina la propria disperazione per la sua gente. Lo 
salveranno due umani che nulla  sanno dei movimenti degli astri 
e della storia, però conoscono la misericordia….

RAG RR DEM

Hill Eric

Spotty a zonzo

Fabbri

Due magiche storie da leggere insieme.

RAG SR HIL

Manzoni Alessandro

I promessi sposi

Piemme

I Promessi Sposi viene qui interpretato dalle immagini di 
Federico Maggioni, uno dei più importanti illustratori  
contemporanei, che ne sceglie i passi più densi di significato e 
di poesia rappresentandolil attraverso il suo segno ricco di 
metafore.RAG RR MAN

Parker Ant

Scoprire la città !

Emme

Apri le finestre e scopri la città! Segui la famiglia Zebra in 
stazione, all'officina, in giro per i negozi e divertiti a vedere cosa 
succede nei luoghi più affollati ! Apri le finestrelle di questo libro 
e incontra Topo Postino e i suoi amici.

RAG PL PAR

Pilkey Dav

Largo ai coniglietti tontoloni

Nord-Sud

Mamma Coniglietto è davvero tonta. Papà Coniglietto è anche 
più tonto. E Piccolo Coniglietto è il Coniglietto più tonto di tutti. 
Perciò quando il cielo si riempie di nuvole e comincia a 
diluviare, quegli sciocchi conigli decidono che è il giorno perfetto

RAG SR PIL

Scarry R.

A spasso con il Sergente Multa

Mondadori

Ti piace andare in giro per la città? In compagnia del Sergente 
Multa, scopri i più importanti segnali stradali e tutti i segreti per 
essere sicuro sul marciapiede, in bicicletta e in automobile.

RAG PL SCA

Ventura Piero

Il libro delle città

Rizzoli

"Ho sempre sognato di volare, fin da quando ero piccolo. Non 
su un aereo, ma muovendo le braccia come gli uccelli  le ali. 
Ero affascinato dall'idea di guardare il mondo dall'alto - le case, 
le persone, le città, la campagna, il mare.." (Piero Ventura)

RAG 307.76 VEN
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Wolf Tony

Città

Dami

Andiamo insieme a spasso nelle vie e nelle piazze della città, 
alla scoperta dei suoi buffi abitanti e dei loro mestieri. Apri più di 
cento finestrelle per divertirti e per imparare tutto quello che 
succede per strada e alla stazione, in fabbrica e ….

RAG PL WOL

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Pani rustici di montagna

Reverdito

Un prezioso quaderno di cucina per preparare in casa i pani più 
amati della tradizione montanara.

S.AP 641.8 PAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Camilleri A.

La danza del gabbiano

Sellerio

Dal commissariato di Vigàta scompare l'Ispettore Fazio. 
L'evento è preannunciato dalla visione di una convulsa e 
terribile danza di morte di un gabbiano.

NARR 853.9 CAM

Faletti G.

Io sono Dio

Baldini & Castoldi Dalai

Non c' è morbosità apparente dietro le azioni del serial killer che 
tiene in scacco la città di New York. Non sceglie le vittime 
seguendo complicati percorsi mentali. Non le guarda negli occhi 
a una a una mentre muoiono….

NARR 853.9 FAL

Marchesini M.

Marcia Nuziale : poesie (1999-2007)

Scheiwiller

La raccolta è percorsa da un'ossessione di «dialettica tra 
possesso e gelosia, lotta esistenziale in cui si pietrifica o si è 
pietrificati». Matteo Marchesini vive e scrive a Bologna.

POE 851.9 MAR

Mazziotta A.

Il buio alla finestra

Il Filo

"Il buio alla finestra " racconta alcuni frammenti della storia di 
due ragazze, Gioia e Tania, due vite parallele segnate da un 
diverso destino.

NARR 853.9 MAZ

Parsi M.R.

Alle spalle della luna

Mondadori

Storia d'amore e tradimenti, della vita famigliare sconvolta dalla 
passione di un marito e padre che, reduce dal fronte greco, 
s'innamora della bella ed eccentrica Crocifissa.

NARR 853.9 PAR
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Gaarder J.

Scacco matto

Tea

Grazie alla varietà dei testi selezionati,  questo libro è 
un'imprescindibile introduzione al multiforme universo di 
Gaarder, nonché un imperdibile appuntamento per tutti coloro 
che da Gaarder e dal suo mondo narrativo si sono lasciati 
avvincere.NARR 839.8 GAA

Marai S.

L'ultimo dono

Adelphi

Diari di uno dei periodi più tristi e bui per lo scrittore Ungherese, 
statunitense d'adozione. Periodo che vede la scomparsa della 
sua compagna di vita da sessant'anni, Lola.

NARR 894.5118 MAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Khadivi Laleh

L'età degli orfani

Rizzoli

In questo romanzo di sorprendente intensità Laleh Khadivi 
mette in scena per la prima volta l'epopea di un popolo, quello 
iraniano,  che la storia non ha risparmiato. E insieme disegna la 
straordinaria figura di un uomo assetato d'amore e di riscatto.

NARR 813.6 KHA

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

Galli della Loggia E.,  Ruini C.

Confini

Mondadori

Che ne sarà delle radici cristiane dell'Europa? Quale futuro avrà 
la democrazia in Occidente? E' giusto che sia la scienza a 
decidere sulle grandi questioni della vita umana ? Un laico e un 
credente si confrontano sui temi cruciali del nostro tempo.

REL 280 GAL

Hadot Pierre

Ricordati di vivere

R.Cortina

Una coraggiosa tradizione fllosofica ha sottoposto a una critica 
radicale qualsiasi atteggiamento che sposta la felicità umana in 
un qualche aldilà, si tratti del Paradiso delle religioni rivelate o di 
qualche paradiso in terra.

FIL 188 HAD

STORIA e GEOGRAFIA

Arbasino Alberto

Paesaggi italiani con zombi

Adelphi

I paesaggi in questo bel paese apatico e feroce, si vanno 
affollando di zombi stralunati e cloni attoniti.

STO 945.09 ARB
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Zambrano M.

L'agonia dell'Europa

Marsilio

Le preziose testimonianze di Maria Zambrano qui raccolte 
forniscono numerosi spunti di grande attualità per ripensare il 
nostro essere europei e per comprendere come può venirci in 
soccorso la filosofia.

STO 940.01 ZAM
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