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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
ATTUALITA' e POLITICA
Nuzzi G.

Dall'archivio di Mons.Dardozzi, da poco tempo accessibile a
tutti, un'analisi attenta e documentata su quattromila documenti
riservati del Vaticano. Bonifici, estratti conto, bilanci, lettere che
gettano una luce su corruzione, riciclaggio e mafia.

Vaticano s.p.a.
Chiarelettere
ECON

364.1323

NUZ

Sales I.

Il libro affronta il tema delle responsabilità della chiesa cattolica
e dei suoi esponenti nell'affermazione delle associazioni
mafiose, esaminando l'apporto culturale che la dottrina della
chiesa ha fornito al loro apparato ideologico.

I preti e i mafiosi
B.C.Dalai
REL

261.8331

SAL

COMPUTERS
Sitta G.
Masterizzare con Nero

Una guida semplice e breve per imparare a creare rapidamente
i propri Cd e DVD.

Apogeo

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
D'Avenia A.

Leo è un sedicenne come tanti: ama le chiacchiere con gli
Bianca come il latte rossa come il sangue amici, il calcetto,il motorino e ama Beatrice che però è
ammalata. Leo, dovrà scavare in fondo dentro di sé, sanguinare
Mondadori
e rinascere, per capire che i sogni non possono morire.
NARR

853.9

DAV

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Ellroy J.

Estate '68. Dopo gli omicidi di Martin Luther King e Robert
Kennedy, gli Stati Uniti sembrano sul punto di esplodere. Terza
tappa di un viaggio cominciato con American Tabloid e Sei
pezzi da mille, Il sangue randagio è un noir di rara profondità.

Il sangue è randagio
Mondadori
NARR

813.5

ELL

Isherwood C.

Isherwood trasforma una giornata nella vita di George, un
professore inglese non più giovane, in un’asciutta, e struggente,
sequenza di scatti.Non è una giornata speciale, solo altre 24
ore senza il suo compagno Jim, morto in un incidente stradale.

Un uomo solo
Adelphi
NARR

823.9

martedì 30 marzo 2010

ISH

Pagina 1 di 2

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
Yoshimoto B.
Delfini
Feltrinelli
NARR

895.63

YOS

Kimiko, esce con Goro, che convive con Yukiko,Una sera, dopo
una visita all’acquario di Tokyo a vedere i delfini, Kimiko fa
l’amore con Goro, ma capisce che la loro storia non ha
futuro.La gravidanza di Kimiko è scandita da un sogno: delfini
che nuotano.
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