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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Baru, Pelot Pierre

Povere nullità

Coconino Press

Nuovo feroce affresco a opera di uno dei maestri più celebrati 
del fumetto d'oltralpe, questa volta in coppia con un romanziere 
fuoriclasse. In un borgo di provincia un alunno della scuola 
scompare, scattano le ricerche e i sospetti...

AR.SP 741.5944 BAR

LIBRI PER RAGAZZI

Storie di meraviglia

EL

Venne la sera. Meg, chiusa nella  soffitta che non aveva 
nemmeno una finestra per guardare il cielo, si sentiva 
triste.Pensò che quella era davvero la prima volta che aveva 
bisogno di aiuto: prese la mela e la spezzò. Invece dei semi, 
dentro c'eran perle.RAG RR STO

Gli animali del bosco

Giunti Kids

A tutti i bambini che vogliono diventare grandi: ecco i libri che vi 
faranno scoprire notizie molto interessanti sul mondo che vi 
circonda. Sfogliate le pagine e incontrerete…

RAG PL BAR

Favole di Fedro

Rizzoli

Lupi malevoli e volpi astute, corvi ridacchianti e cicogne 
ingenue: nel mondo di Fedro ogni animale impersona un difetto 
o una virtù umana (più spesso è un difetto).E la morale, è una 
piccola lezione di vita, impastata di una antica saggezza…

RAG FF FAV

Albaut C., Guérin V.

Di che colore sei?

Ape Junior

Che buffa storia: la rana, la tigre, la farfalla, l'elefante, il maiale 
e perfino il camaleonte sono tutti trasparenti… Aiutali tu a 
ritrovare i loro colori! Un divertente libro illustrato che fa 
comparire e sparire i colori…come per magia!

RAG PL ALB

Becker B.

Buonanotte, orso!

Nord-Sud

Tutto deve essere perfetto quando Orso decide di andare a 
dormire. Orso non sopporta il baccano del vispo topolino, ma 
quando il piccolo amico si addormenta…

RAG PL BEC
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Bondoux Anne-Laure

La vita come viene

San Paolo

Due sorelle molto diverse vivono insieme dopo la morte dei loro 
genitori, nove mesi prima, in un incidente su una strada di 
campagna.Patty, vent'anni, festaiola, esuberante e generosa, e 
Maddy quindici anni, timida, seria e riservata…

RAG RR BON

Braun S.

Miiaau e le piccole sedie

Bohem

Miiaau ha molti amici. A Miiaau piace costruire le cose. Oggi 
Miiaau vuole fare una cosa davvero speciale con i suoi amici. 
Cosa sta costruendo Miiaau? Sei forte Miiaau!!

RAG PL BRA

Braun Sebastien

Miiaau e la grande scatola

Bohem

A Miiaau piace il colore rosso. A Miiaau piace costruire le cose. 
Miiaau ha una grande scatola, una tazza blu e una sedia 
aranzione. Cosa sta costruendo Miiaau? Sei forte, Miiaau!

RAG PL BRA

Campi Federica, Mulazzani Simona

L'altalena di Mak

Il gioco di leggere

Un dolcissimo libro che parla di sentimenti: Non esiste domanda 
alla quale il piccolo Mak non sappia dare la giusta risposta - sì o 
no. Ma, un giorno, sarà Romilda a fargli scoprire la forza e la 
magia di un sorriso.

RAG SR CAM

Carioli J.

Filastrocche contro la fifa

Sinnos

Una volta, i bambini che si sbucciavano le ginocchia si 
consolavano con una filastrocca che asciugava le lacrime e 
faceva passare la paura. Oggi c'è questo allegro pronto 
soccorso di filastrocche dedicato ai bambini di oggi…

RAG PL CAR

Challoner Jack

Cicloni e uragani

DeAgostini

Un'originale e stimolante presentazione delle manifestazioni più 
devastanti della violenza dei cieli. Eccezionali fotografie a colori, 
modelli e disegni offrono una testimonianza visiva delle 
catasrofi provocate da condizioni climatiche estreme.

RAG 551.55 CIC

Cousins L.

Sono il migliore!

Nord-Sud

"Ciao, sono Billo e sono il migliore!" Billo è un cane simpatico e 
brillante. Adora i suoi amici, che sono eccezionali, però lui crede 
di essere il migliore! Ma cosa succede quando i suoi amici 
decidono di dargli una lezione?

RAG PL COU

Draghetti M.

Favole dello zodiaco

Giannino Stoppani Edizioni

I dodici segni dello Zodiaco sono presi in esame non per predire 
il futuro ma per volgere lo sguardo al passato. Ogni favola narra 
le gesta, gli accadimenti che hanno portato i protagonisti dello 
Zodiaco lassù nell'alto dei cieli. Un libro prezioso.

RAG FF DRA
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Feiffer Jules

Abbaia George

Salani

Il capolavoro di Jules Feiffer, per ridere con i vostri bambini: che 
succede a George?Invece di abbaiare miagola, starnazza, 
grugnisce… Il veterinario riuscirà a fare qualcosa per lui?

RAG PL FEI

Ferrara Antonio

Sassi

Fatatrac

L'autore ci coinvolge, con le parole e con le immagini, nella 
quotidianità di un'infanzia dura, al limite della sopravvivenza, 
nella quale l'unica salvezza sta negli strumenti della 
conoscenza, nella parola detta, scritta e letta.

RAG SR FER

Fontanel Béatrice, Schamp Tom

Natale bianco natale nero

Jaca Book

Moussa non è di qui. Però riesce a inventare per i suoi nipoti un 
natale straordinario, bianco, nero, e di tanti altri colori…

RAG SR FON

Franco Foresta Martin

Dall'atomo al cosmo

Editoriale Scienza

Un viaggio al centro della materia, calandosi negli abissi 
dell'atomo per conoscere tutte le particelle e le forze che 
popolano la realtà invisibile dell'estremamente piccolo: quella 
realtà che sta alla base di tutto l'universo, noi compresi.

RAG 539.7 FOR

Gerth M.

Dieci coccinelle colorate: un libro per im

Mondadori

Dove vanno le coccinelle colorate quando scompaiono dietro le 
pagine? Si nascondono affinchè tu le possa ritrovare, contare e 
ricontare all'infinito.

RAG PL GER

Gill Bob

Il regalo

Corraini Edizioni

Questa è la storia di un bambino di nome Arturo. Un giorno non 
molto tempo fa, mentre stava cercando qualcosa nell'armadio di 
papà, notò un pacchetto sulla mensola, avvolto in una carta 
luccicante e legato da un nastro rosso…

RAG SR GIL

Goy Giulia

Per favore non vestirti da idraulico!

Mondadori

Avete una madre pronta a scatenare un putiferio per un 
miniabito, o un padre che rischia l'infarto se vi vede con i capelli 
blu?E una nonna che sviene davanti ai top scopri-
ombelico?Allora questo è il libro per voi!

RAG RR GOY

Houdart E.

Tout va bien Merlin!

Editions Thierry Magnier

Uno splendido libri, con meravigliose illustrazioni e una storia 
dolcissima tutta in francese.

RAG SR HOU
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Innocenti R.

Rosa bianca

LaMargherita

Questo libro è stato pensato per iniziare i giovani lettori alla 
conoscenza della storia contemporanea, per unire nella lettura 
adulti e bambini e per suscitare risposte alle tante domande che 
questi ultimi pongono…

RAG SR INN

Jacobs P.

Sogni d'oro: una storia della buonanotte

Gallucci

"Quando dormo, sogno. E quando sogno, posso fare tutto ciò 
che mi salta in mente!".Certe cose diventano possibili solo 
quando dormi: è questo che rende l'ora della buonanotte una 
vera avvenura!Parti anche tu con Julius per un viaggio nel 
mondo dei sogni!RAG PL JAC

Kasano Yuichi

Blub, blub, blub

Babalibri

Un meraviglioso libro con belle illustrazioni a colori sulla 
vacanza al mare di un bimbo e del suo papà. Un'avventura 
marittima ricca di colpi di scena!

RAG PL KAS

La Fontaine J. (de), Chagall M.

Favole a colori

Donzelli

Raramente nella storia della letteratura e dell'arte, si sono 
verificati connubi di portata creativa. .Avviene ora: alcune delle 
più amate e famose favole di La Fontaine scorrono accanto ai 
dipinti che hanno ispirato…

RAG RR DEL

Lamarque V., Fatus S.

Poesie della notte

Rizzoli

"Per questa collana ho scritto fiabe ispirate a opere di Mozart, 
Stravinskij, Ciaikovskij. Prokofiev e Schumann. Ma questa volta 
Chopin, con i suoi Notturni, mi ha quasi dettato i servi, lo 
ringrazio tanto."Vivian Lamarque

RAG PL LAM

Lavatelli Anna, Vivarelli Anna

Senza nulla in cambio

San Paolo

Dedizione fraterna, passione romantica e lotta per la 
giustizia:un romanzo per ragazzi nel cuore delle passioni 
dell'Ottocento.Francesco Morselli è giovane, bello, ricco e 
spensierato il contrario del fratello Jacopo, maggiore di quindici 
anni…RAG RR LAV

Lindgren A.

Kalle Blomkvist il Grande Detective

Feltrinelli

Sangue! Senza dubbio. Fissò la macchiolina rossa attraverso la 
lente d'ingrandimento. Poi spostò la pipa all'angolo opposto 
della bocca e sospirò.Certo che era sangue: cos'altro usciva 
quando ci si tagliava un pollice?

RAG RR LIN

Lindgren A.

Kalle Blomkvist e i gangster

Feltrinelli

Un'altra fantasmagorica e divertentissima avventura di Kalle 
Blomkvist questa volta alle prese con una banda di piccoli 
gangster!

RAG RR LIN
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Lindgren A., Wikland I.

Betta sa andare in bicicletta

Il Gioco di Leggere Ed.

Betta sa andare in bicicletta.No, Teddy era molto meglio, e 
anche adesso stava lì ad ascoltare.E la bambina gli confessò il 
piano tremendo che pensava di mettere in atto."Se nessuno mi 
regala una bicicletta vera per il mio cpmpleanno ne rubo una".

RAG SR LIN

Losa Valérie

Sapore italiano: piccole storie di pranzi d

Zoolibri

Una domenica a tavola tra italiani che vivono all'estero. Intere 
generazioni di italiani sono emigrate in tutto il mondo portando 
con sé la tradizione della cucina, i gesti quotiani, i ricordi.

RAG SR LOS

Machiavelli L.

Sarti Antonio e la ballata per chitarra e co

Sonda

Un bar a due passi da Porta San Vitale si è trasformato in un 
deposito di vetri rotti dopo una sparatoria.Sarti Antonio accorre 
sul luogo per le prime indagini che si rivelano difficili:l'unico 
testimone è il vecchio Chitarra un musicista…

RAG RR MAC

Machiavelli L.

Sarti Antonio e il mistero cinese

Sonda

Agosto.Qualcuno potrebbe pensare che i delinquenti vadano in 
vacanza, ma non è così.A ferragosto, un misterioso ladro entra 
nel palazzo Baldoni-Cavezzani e ruba un prezioso crocifisso e 
al suo posto lascia una polaroid…

RAG RR MAC

Machiavelli L.

Sarti Antonio e il diamante insanguinato

Sonda

Bologna.Campo da baseball una domenica pomeriggio.Negli 
spogliatoi viene ritrovato il corpo senza vita di Rocco Logiudice, 
il miglior tiratore della squadra.Iniziano le indagini per Sarti 
Antonio che avrà una domenica piena di misteri…

RAG RR MAC

Mandela N.

Le mie fiabe africane

Donzelli

Nelson Mandela raccoglie in questa magistrale antologia il 
meglio dell'immaginario fiabesco africano. Le storie più belle e 
antiche ma anche quelle nuove che fanno da corollario al 
corpus della tradizione.

RAG FF MAN

Masini B.

Bambini nel bosco

Fanucci

Bambini nel bosco è una storia commovente, sospesa in un 
limbo spaziale e temporale; è un romanzo poetico, dolente, che 
scava negli animi dei ragazzi, esplorandone i sentimenti. E' un 
libro per loro, ma anche per gli adulti che li circondano.

RAG RR MAS

Meres Jonathan

1 mega diario x 6 adolescenti e molto, mo

Mondadori

Quando il professor "Ehi chiamatemi pure Dave" assegna alla 
5B il compito di tenere un diario per un anno, le reazioni sono 
decisamente contrastanti.Questo megadiario ci garantisce 
l'esclusiva sui pensieri più privati di sei quindicenni…

RAG RR MER
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Moundlic Charlotte

Pidocchi, in guardia!

Gallucci

Fine dei giochi nei capelli di Matteo! I pidocchi, che abitavano 
felici tra le sue ciocche scure, sono stati pregati di traslocare. E 
così scoppia una guerra senza quartiere contro pettine e 
shampoo. Ma il pettine passa e ripassa, provocando perdite...

RAG PL MOU

Muntean Michaela, Lemaitre Pascal

Non aprire questo libro!

Il Castoro

Aprire questo libro potrebbe causare gioia acuta, allegria 
incontrollabile, singhiozzi e risate croniche. Fra gli altri effetti 
possibili ci sono slanci di creatività e scintille di immaginazione.

RAG SR MUN

Nesquens D., Vidali V.

Il regalo

Topipittori

A papà piacciono tanto le stelle esce in terrazza e resta li, a 
guardare il cielo nero, stellato… Una stella è un corpo celeste 
che brilla di luce propria, mamma è una stella. E anche papà.

RAG SR NES

Papetti R., Zavalloni G.

Piccoli gesti di ecologia

Editoriale Scienza

Un vademecum con proposte di gioco, notizie, consigli e 
riflessioni per il tempo che verrà. Grandi e colorate illlustrazioni 
per proporre attività, invitare al gioco e con 8 schede per la 
costruzione di giocattoli di pace.

RAG 577 PAP

Pilkey Dav

Le mitiche avventure di Capitan Mutanda

Piemme

Il mondo del crimine è in subbuglio: un nuovo e strabiliante 
superoe è comparso sulla scena:l'inimitabile Capitan Mutanda 
che con l'aiuto degli intrepidi Giorgio Giorgi e Carlo De Carlis, 
può sventare i piani di distruzione del malefico dott. Pannolino…

RAG RR PIL

Pimini R., Poe E.A.

I delitti della Rue Morgue

Nuove Edizioni Romane

Siamo a Parigi di notte, in una tranquilla strada borghese.Due 
donne vengono trovate uccise in maniera misteriosa e 
inspiegabile: la porta del loro appartamento è chiusa 
dall'interno. Ce la farà il geniale investigatore Dupin a risolvere il 
mistero?RAG RR PIU

Pingu

Un regalo per Pinga

Salani

Le avventure di Pingu, il grande amico dei bambini che vive al 
polo Sud.

RAG PL PIN

Piumini R.

Le storie di Straparlone

Einaudi

"Ai tempi in cui si scriveva a mano, c'era uno scrittore che 
scriveva storie tristi. Erano piuttosto belle, le sue storie, ma così 
tristi che nessun editore le voleva stampare, per paura che le 
macchine stampatrici si mettessero a piangere…"

RAG SR PIU
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Possentini S.M.L., Lamarque V.

Nel bianco

LaMargherita

Scende scende mamma neve dove? Dove? Dappertutto in ogni 
dove lieve lieve mamma neve…

RAG PL POS

Quarzo Guido

Clara va al mare

Salani

La giornata normale di un'infanzia speciale.

RAG RR QUA

Salemi L.

Qua quattro passi con l'oca Genoveffa

Einaudi

Genoveffa è un'oca dalle mille qualità. E' una cuoca sopraffina 
e prepara dolci squisiti che tutti apprezzano.

RAG SR SAL

Sgardoli G.

Una città di storie

Einaudi

Immaginate una luna percorsa da strade. Non una o due ma 
mille, e poi mille, e poi un numero infinito, per viaggiare in tutto 
l'universo. Immaginate un mondo di tubi, viti, chiodi, macchine e 
turbine che si animano: una città di storie.

RAG RR SGA

Sidoti Beniamino

Il leone mangiadisegni

Zoolibri

C'era una volta un leone al quale piacevano i disegni dei 
bambini.Gli piacevano  molto! "I disegni dei bambini sono più 
gustosi, più saporiti degli altri" diceva…"chissà perché…Forse 
per tutti quei colori..Niente mi piace come un disegno di un 
bambino!"RAG PL SID

Silei F.

Bernardo e l'angelo nero

Salani

Un romanzo pieno di chiaroscuri, che racconta la grettezza e la 
grandezza della natura umana, dedicato "a chi crede troppo 
nelle proprie idee, e a chi crede troppo poco". L'avventura di un 
ragazzo coraggioso alla ricerca della propria identità.

RAG RR SIL

Steig William

Pietro pizza

Salani

Un incantevole trattato di come dovrebbero essere i rapporti fra 
i padri e i figli. Ciò che tutti i genitoti dovrebbero insegnare ai 
figli: il gioco della metafora.

RAG PL STE

Taro Oda

Il fagiolo magico

Dami Editore

La mamma di Pandi incominciò: "C'era una volta…una povera 
vedova che viveva con il figlio Giacomino in una piccola casetta. 
Un giorno Giacomino andò al mercato a vendere una mucca, 
ma sulla strada incontrò uno strano viandante…"

RAG PL TAR
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Van Zeveren M.

Mio! Mio! Mio!

Babalibri

Nella giungla, nella terribile giungla… un ranocchio trova un 
uovo! "Ah! Ah! Mio! Mio! Questo è mio!" Sss..sss…"Mio! Mio! 
Questo è mio!" dice il serpente…

RAG PL VAN

Zoboli G., Engman C.

Troppo tardi

Topipittori

Troppo tardi è un posto troppo lontano. Dalla finestra della 
camera di Riccardo si potrebbe vedere se… non fosse un 
puntino troppo piccolo per essere visto. A troppo tardi ci si 
mette troppo tempo ad arrivare...

RAG PL ZOB

Zoboli Giovanna, Mulazzani Simona

Vorrei avere…

Topipittori

Un bellissimo libro per i più piccini completamente illustrato con 
meravigliosi disegni e tanti animali colorati.

RAG PL ZOB

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

In bicicletta: memorie sull'Italia a due ruo

Il Mulino

I brani raccolti in  questo volume parlano di un mezzo di 
locomozione che ha rivoluzionato i costumi del nostro paese. 
Pericolosa incarnazione della modernità, "macchina infernale" 
proibita alle donne e ai sacerdoti diventa mezzo democratico…

NARR 850 INB

Agnello Hornby, S.

Camera oscura

Skira

Lewis Carrol, autore di Alice nel paese delle meraviglie, era 
anche un pioniere della fotografia. In particolare amava ritrarre 
bambine, anche nude, con piena soddisfazione delle famiglie 
tranne una che interruppe le sedute. Questo romanzo è la sua 
storiaNARR 853.9 AGN

Baricco Alessandro

I barbari: saggio sulla mutazione

Feltrinelli

"Dovendo riassumere, direi questo:tutti a sentire, nell'aria, 
un'incomprensibile apocalisse imminente;e, ovunque, questa 
voce che corre:stanno arrivando i barbari.Tutt'intorno aleggia lo 
sguardo smarrito degli esegeti che raccontano di una terra…"

NARR 854.914 BAR

Benigni Roberto

E l'alluce fu: monologhi & gag

Einaudi

Battute, gag, tormentoni, comizi, detti memorabili e invettive: il 
più scatenato comico dei nostri tempi.

NARR 855 BEN
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Camilleri A.

La caccia al tesoro

Sellerio

Ancora una volta un grande plauso all'autore e alla sua capacità 
di trovare sempre nuova vena narrativa e di caratterizzare con 
elementi inediti i suoi personaggi, che si evolvono ma restano 
sempre fedeli a se stessi.

NARR 853.914 CAM

Camilleri A.

L'intermittenza

Mondadori

Un thriller finanziario spietato, un dramma che ha il passo 
implacabile che Camilleri ci ha già mostrato in "Un sabato, con 
gli amici", quando i suoi personaggi appaiono scolpiti con 
scabra efficacia quasi con crudeltà…

NARR 853.914 CAM

Evangelisti Valerio, Moresco Antonio

Controinsurrezioni

Mondadori

Nelle due storie che vengono presentate, una ambientata negli 
ultimi giorni della Repubblica Romana del 1849, l'altra che 
coinvolge nella sua trama l'anno cruciale 1848, Evangelisti e 
Moresco fanno rivivere l'odore, il rumore, il colore delle lotte…

NARR 853.9 EVA

Fogli P.

Il tempo infranto

Piemme

A Bologna, durante una rapina in banca, un uomo viene ucciso. 
Quella morte trova radici in un passato lontano, fatto di 
organizzazioni massoniche e servizi deviati. Un passato di 
trame nere, fino ad arrivare alla strage di Bologna…

NARR 853.92 FOG

Gruber Lilli

Streghe: la riscossa delle donne d'Italia

BUR

Lilli Gruber raccoglie i fili di una rete femminile forse oggi 
sommersa o interrotta, per ricomporli in un dialogo armonioso 
tra donne diverse ma simili, perché unite in una battaglia 
comune. Perché le donne ci sono. E' ora che tornino a farsi 
sentire.S.SO 305 GRU

Poluzzi F.

Edvige da Sermide: storia di una donna

Cromografica roma

Una figlia raccoglie i ricordi della madre ottantaseienne creando 
un libro a metà tra biografia e album fotografico. Edvige, 
bambina timida ma attenta, nasce nel 1922 in una solida 
famiglia contadina, sposerà poi un borghese professionista…

NARR 853.92 POL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Follett K.

La caduta dei giganti

Mondadori

Primo romanzo della trilogy "The Century", un grande affresco 
storico  incentrato sul ventesimo secolo

NARR 823.9 FOL
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Woolf V.

La signora Dalloway

Mondadori

Il romanzo ci parla della giornalista Clarissa Dalloway, una 
signora londinese quarantenne che organizza un party per la 
sera. La narrazione non è lineare e procede per improvvise 
associzioni di idee che si aprono nel pensiero.

NARR 823.912 WOO

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Bradbury R.

Cronache marziane

Mondadori

Scritto tra il 1946 e il 1950, Cronache Marziane è il resoconto 
della colonizzazione di Marte da parte dei terrestri: un racconto 
ricco di inventiva e di situazioni capaci di scolpirsi 
nell'immaginazione di generazioni di scrittori e di lettori.

NARR 813.54 BRA

Bradbury R.

Cronache marziane

Mondadori

Scritto tra il 1946 e il 1950, Cronache Marziane è il resoconto 
della colonizzazione di Marte da parte dei terrestri: un racconto 
ricco di inventiva e di situazioni capaci di scolpirsi 
nell'immaginazione di generazioni di scrittori e di lettori.

NARR 813.54 BRA

Bruck Edith

Quanta stella c'è nel cielo

Garzanti

Il dopoguerra negli occhi di una sopravvissuta. Un romanzo di 
straziante intensità.

NARR 853.914 BRU

Che Guevara

Diario in Bolivia

Feltrinelli

Il Che, questa figura singolare che diventa stimolo universale di 
lotta rivoluzionaria persino nelle metropoli. Un prezioso libro per 
conoscerlo meglio.

NARR 868.6403 GUE

Indridason Arnaldur

Sotto la città

TEA

Dall'Islanda, una delle voci più convincenti del giallo europeo. 
Costruito con grande abilità e con ritmo serrato, Sotto la città è 
un noir drammatico, segnato da humor beffardo e ossessivo, 
sullo sfondo di una Reykjavìk sommersa, allucinata e segreta.

NARR 839.6934 ARN

Mori O.

Vita sexualis

Feltrinelli

Racconto di un'educazione sentimentale e di un'iniziazione 
sessuale. Un piccolo, sconcertante capolavoro. Pubblicato nel 
Giappone chiuso e tradizionalista del primo '900, il romanzo 
fece scandalo e costò al suo autore un severo ammonimento 
governativo.NARR 895.63 MOR
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Sheldon S.

Uno straniero allo specchio

Mondadori

Sarebbe entrato nel mondo dello spettacolo. Sarebbe diventato 
un divo. Sarebbe stato famoso. Dalla penna di "Mister 
Bestseller", un romanzo avvincente, drammatico ed intenso.

NARR 813.54 SHE

Yehoshua Abraham

Fuoco amico

Mondolibri

Il ricordo di un giovane soldato ucciso per errore dal "fuoco 
amico" dei compagni turba i cuori di una famiglia israeliana 
durante le feste di Hanukkah.Dal rifiuto di continuare a vivere in 
un paese in guerra alla sete di normalità, di famiglia e di amore

NARR 892.4 YEH

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

Aguirre, Bernabè, Gil

Cosa sappiamo di Gesù di Nazareth?

San Paolo

E' opportuno pubblicare un nuovo libro su Gesù di Nazaret? E' 
possible dire qualcosa di nuovo che non sia già stato detto negli 
ultimi duemila anni?L'obbiettivo di questo libro è quello di 
mostrare quali siano i temi più importanti degli studi attuali…

REL 232.908 AGU

Alberani Alessandro, Fioretto Davide

Storia della Cisl di Bologna

Edizioni Lavoro

Per la politica e il sindacato Bologna è stata da sempre una 
città di grande importanza. Questo volume analizza la storia 
della Cisl bolognese dal Patto di Roma fino ai primi anni 
Sessanta.

S.SO 331 ALB

Carlucci Davide

A Milano comanda la' Ndrangheta

Ponte alle Grazie

A Milano la mafia non esiste. Infatti comanda la' Ndrangheta. 
Decine di inchieste, centinaia di arresti, migliaia di chilogrammi 
di droga sequestrati: nel capoluogo lombardo il contrasto alla 
criminalità organizzata è diventata una priorità...

S.SO 346.1 CAR

Dogliani Patrizia

L'Italia fascista: 1922 - 1940

Sansoni

La società Italiana durante il ventennio cruciale della storia del 
Novecento.

STO 945.0915 DOG

Iezzi M., Mastrobuoni T.

Gioventù sprecata: perché in Italia si fatic

Laterza

Numeri, statistiche, vite vissute, interviste, in un'inchiesta a tutto 
campo sugli eterni giovani per forza.

S.SO 331.12 IEZ
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Viroli Maurizio

La libertà dei servi

Laterza

Se essere cittadini liberi vuol dire non essere sottoposti a un 
potere enorme e assolvere i doveri civili, è evidente che gli 
italiani non possono dirsi liberi; ossia sono sì liberi, ma liberi nel 
senso della libertà dei sudditi o dei servi.

S.SO 306 VIR

STORIA e GEOGRAFIA

Bologna e gli anni delle stragi

Camera Chiara Edizioni

Il volume esce nel trentennale delle stragi del 2 Agosto e di 
Ustica ed è un racconto a più voci sugli attentati che hanno 
colpito Bologna e la provincia negli anni Settanta e Ottanta, 
partendo dall'Italicus del 1974 fino alla "Strage di Natale" 
dell''84.STO 945.411 BOL

Harry Villegas

Un uomo alla guerriglia del Che

Editora Politica

A chi ha seguito le vicende della guerriglia boliviana del Che, 
questo libro darà un'emozione straordinaria. Per la prima volta 
la guerriglia viene raccontata dall'interno. Pombo è l'unico degli 
ultimi tre sopravvissuti ad aver tenuto un diario.

STO 984 VIL

Hugh Lee Steven

La guerra di Corea

Il Mulino

Il volume esamina origine e dinamiche del conflitto, 
collocandolo nel contesto degli equilibri mondiali del dopoguerra 
e descrivendone le conseguenze: dall'ingresso della Germania 
nella Nato al trattato di pace con il Giappone, dalla comparsa 
della Cina..STO 951.9042 LEE
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