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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Il Museo dei Burattini

Grafiche Zanini

Vittorio Zanella è il creatore e direttore artistico del Teatrino 
dell'Es, compagnia teatrale di burattini, marionette ed ombre 
nata nel 1982. In precedenza ha lavorato con Maria Signorelli e 
con il grande burattinaio Otello Sarzi.

AR.SP 791.530 MUS

Poggini Massimo

Liga

Rizzoli

Finora, nessuno era mai riuscito a raccontare davvero Luciano 
Ligabue, rockstar di prima grandezza, idolo degli stadi, artista 
poderoso ed eclettico. Ma oggi Massimo Poggini, che lo ha 
seguito fin dagli esordi, offre finalmente la sua prima biografia.

AR.SP 782.421 POG

LIBRI PER RAGAZZI

La pecorella

Girasole editore

Entra nella fattoria e leggi le avventure di una dolce e tenera 
pecorella di nome Lilly. Gioca insieme a lei e divertiti.

RAG PL PEC

Robberecht Thierry - Goossens Philippe

Il castello di Matteo

Clavis

Matteo è nel suo castello. Nessuno può entrare. Nemmeno 
mamma e papà. Poi Matteo sente un bambino pangere. Il 
lamento proviene dai sotterranei. Con grande sorpresa lì Matteo 
trova se stesso…. Una tenera e toccante storia sul disagio dei 
bambini.RAG SR ROB

Sgardoli Guido

Fabio spaccatutto !

Giunti junior

Quando lo prendono quei suoi attacchi di rabbia, a Fabio la 
faccia va in fiamme e dentro alla pancia sente come una specie 
di vulcano che sta per esplodere, o un missile che scalda i 
motori. Ma…davvvero succede solo a lui?

RAG SR SGA

Signorini Mattia

La sinfonia del tempo breve

Salani

In questo romanzo si narra la storia di una vita che è tutte le 
vite. Di un uomo che raccoglie in sé tutto l'umano e si mette in 
ascolto del mondo. E' una metafora dell'esistenza, sono pagine 
di un immaginario che vive e respira dentro ogni cosa.

RAG RR SIG
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LINGUE: grammatica, linguistica…

Vitali Daniele

Dscarret in bulgnais ?

Perdisa

Il libro di grammatica, per ogni lingua, è anche e soprattutto un 
simbolo, un suggello e una sanzione della dignità di uno 
specifico codice linguistico. La guerra alla dialettofonia è infatti 
per fortuna terminata.

S.LOC 457.411 VIT

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

Fildes Valerie

Madre di latte

San Paolo

Il latte materno o, più in generale, il latte di una donna è un 
bene prezioso, insostituibile nell'alimentazione durante i primi 
mesi di vita : colei che allatta ha sempre goduto, perciò di alta 
considerazione.

S.AP 649.122 FIL

MEDICINA e BIOLOGIA

Tolio Giovanna

Il linguaggio dei fiori : i rimedi floreali ital

Tecniche nuove

I rimedi floreali italiani "Flos animi" vengono scelti in base alle 
caratteristiche emozionali e mentali della persona che a essi 
ricorre, allo scopo di rimuovere ciò che è di ostacolo alla salute 
e impedisce di vivere felici e in armonia.

S.AP 615.321 TOL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Lucarelli Carlo

La faccia nascosta della luna

Einaudi

Un "romanzo del mondo dello spettacolo", e dell'altra faccia 
della celebrità, in 39 quadri. Queste storie tracciano una mappa 
per orientarsi nella leggenda nera che accompagna la vita e la 
morte di tante star della musica e del cinema.

NARR 853.9 LUC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Gatore Gilbert

Il passato davanti a sé

Fazi

"Il passaro davanti a sé è un impessionante debutto sulla scena 
letteraria."        Le soir

NARR 843.9 GAT

Kurzem Mark

Il bambino senza nome

Piemme

"…Avevo 5 anni, c'era la neve, i lupi, e sangue, poi ero solo. Ho 
perso tutto quella notte, anche il mio nome."…

NARR 823.9 KUR
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Le Clezio J.M.G.

Il ritornello della fame

Rizzoli

Le Clezio traccia in questo romanzo l'indimenticabile ritratto 
della donna che sarà sua madre, per raccontarci l'ostinata fame 
di vita di una generazione: il ritornello che accompagna 
l'esistenza di quelli che, come Ethel, sono stati travolti dalla 
StoriaNARR 843.9 LEC

Machado Antonio

Solitudini

Crocetti

"L'artista non copia la natura, ma liba in essa. Chiamo natura 
tutto ciò che è arte, e includo in essa il cuore dell'uomo."  
Antonio Machado

POE 861.62 MAC

Rohmer Sax

Il delitto di mezzanotte

Gruppo edit. Newton

E' quasi mezzanotte e un noto giornalista lavora alla propria 
opera nel silenzio del suo studio londinese. Ma viene interrotto 
da una donna avvolta in una pelliccia di zibellino, che appena 
entra nella stanza si accascia sulla poltrona…

NARR 823.9 ROH

Simenon Georges

La finestra di Rouet

Adelphi

Con questo romanzo Adelphi prosegue la pubblicazione delle 
opere di Georges Simenon iniziata nel 1985 con "Lettera a mia 
madre".

NARR 843.9 SIM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Mcinerney Jay

L' ultimo scapolo

Bompiani

"McInerney possiede tutti gli strumenti di un vero esploratore 
letterario : empatia e curiosità, occhio attento e orecchio 
allenato per le costruzioni narrative insieme intime e estroverse, 
coerenti e fantasiose."

NARR 813.5 MCI

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

Aime Marco

Una bella diferenza

Einaudi

In un modo sempre più  complesso e multiculturale, un 
antropologo spiega la bellezza delle differenze che 
caratterizzano il genere umano.

S.SO 306 AIM

Barberini Ivano

Come vola il calabrone

Baldini Castoldi Dalai

"La cooperativa è un calabrone che nella sua lunga storia ha 
dimostrato di saper volare, nonostante le leggi della fisica. Per 
continuare a raggiungere la sua meta deve però misurarsi  con 
le sfide imposte dalla realtà."

S.SO 334 BAR
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Goleman Daniel

Intelligenza ecologica

Rizzoli

La salvaguardia dell'ambiente è una questione di ideologia ? 
No. Un problema di comportamento? Nemmeno. E' 
un'emergenze cognitiva che ci minaccia tutti. Solo l'evoluzione 
del cervello verso l'intelligenza ecologica può salvare la specie 
umana.S.SO 333.72 GOL

Greco - Silvestrini

La risorsa infinita

Editori Riuniti

Non v'è via di uscita alle difficlotà che si prospettano, se non 
partiamo da una critica impietosa e una profonda revisione della 
scala dei valori che oggi la nostra civiltà ha adottato, in 
particolare per quanto riguarda i modi di consumare.

S.SO 330.122 GRE

Lalli Chiara

Buoni genitori

Il saggiatore

Figli con due padri o due madri. Con un solo genitore oppure 
quattro. Famiglie, intrecci di storie, legami, progetti e corpi. 
Famiglie a tutti gli effetti ma non per la legge.

S.SO 306.874 LAL

Maraini Dacia

Sulla mafia : piccole riflessioni personali

G.Perrone

Pochi si rendono conto che questo è un Paese assetato di 
giustizia.  Anche se finge di non crederci, anche se pratica il 
vezzo del cinismo, anche se per abitudine si allea coi più forti, 
anche se pretende di credere che la furbizia vinca su tutto.

S.SO 364.106 MAR

STORIA e GEOGRAFIA

Costa Tiziana

Storia terribile di Bologna

Editore Costa

Questo non è il consueto libro di storia, ma solo un racconto 
bonario dei tre millenni di Bologna e di quello che è passato per 
la testa dei bolognesi in tutto questo tempo.

S.LOC 945.411 COS

Fonju Ndemesah Fausta

La radio e il machete

Infinito

Questo libro racconta i retroscena del genocidio del Rwanda, 
ricordando che "quello ruandese fu prima di ogni altra cosa un 
genocidio politico." (dall'introduzione di Massimo Zaurrini)

STO 967.57104 FON

Romano Sergio

Crispi

Il Giornale

Sergio Romano è storico delle società politiche e culturali in 
Italia e in Francia fra Ottocento e Novecento : ha lavorato nelle 
ambasciate d' Italia a Londra e a Parigi ed è stato direttore 
generale delle relazioni culturali con l'estero.

STO 945.084 ROM
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