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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Istituto per i Beni Artistici Culturali e natu

Note futuriste. L'archivio Francesco Balill

Editrice Compositori

L’intreccio dei rapporti e delle relazioni, dei contatti e delle 
corrispondenze attorno alla figura centrale di Francesco Balilla 
Pratella, rappresenta il punto di snodo della mostra tenutasi a 
Lugo quest'anno per riscoprire il suo fondo archivistico.

AR.SP 709.04 NOT

Pivano F.

I miei amici cantautori

Mondadori

Ove ci sia genialità che pulsa, talento che sprizza, e una voce 
lirica e ribelle che urla contro il ben pensare, la Pivano c'è stata, 
c'è.A difendere, diffondere,testimoniare.Questo libro è il suo 
tributo alla legittimazione della poesia dei cantautautori

AR.SP 782.4 PIV

Vinci V.

La bambina filosofica

Kappa Edizioni

La bambina filosofica è nichilista. Il mondo che la circonda è 
barbarie, e come unico alleato ha ormai solo l'opera di Thomas 
Bernard. In questo volume vengono presentate tutte le striscie 
comparse su Linus, arricchite da aforismi illustrati, ricette…

AR.SP 741.5 VIN

Vinci V.

La bambina filosofica: anatomia di uno sf

Kappa edizioni

La bambina filosofica è un personaggio che lascia il segno. Una 
sorta di Mafalda del nuovo millennio. Una bambina terribile, 
pronta a inchiodare il mondo dei grandi al muro delle proprie 
responsabilità col suo irriverente nichilismo.

AR.SP 741.5 VIN

ATTUALITA' e POLITICA

Gratteri N.

La giustizia è una cosa seria

Mondadori

Un'analisi impietosa delle funzioni e disfunzioni giudiziarie nel 
nostro paese, alla ricerca delle cause di un'inefficacia cronico 
nei confronti delle grandi organizzazioni criminali. L'autore è 
Procuratore aggiunto presso la D.D.A. di Reggio Calabria

S.SO 340.11 GRA

CHIMICA ed ELETTRONICA

Chenot H.

Detox più sani più giovani più magri

Sperling & Kupfer

Con la cura di Henri Chenot, testata con enorme successo su 
migliaia di pazienti, scopriremo le risposte per raggiungere 
dimagrimento, vitalità e longevità.

S.PU 613.2 CHE
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COMPUTERS

Dodge M., Stinson C.

Microsoft Excel 2010 oltre ogni limite

Mondadori

Questa guida contiene centinaia di soluzioni rapide, 
suggerimenti per risolvere i problemi e trucchi per aggirare gli 
ostacoli. Impara a servirti di Excel 2010 alla maniera degli 
esperti e supera te stesso scoprendo sempre nuove 
caratteristiche.O.GE 005.54 DOD

Pilgrim M.

HTML 5 : guida operativa

Tecniche nuove

L'ultima versione di questo linguaggio cambierà sensibilmente il 
modo di sviluppare pagine web. Il libro ne mostra tutte le 
potenzialità e novità.

O.GE 005.75 PIL

LIBRI PER RAGAZZI

Brasseur P.

1001 attività per raccontare esplorare gio

Lapis

Come far venir "voglia di libri" ai bambini? Provate a far seguire 
le attività proposte in questo manuale: 1001 idee per giocare, 
dipingere, cantare, parlare, ballare, recitare… con i libri, e il 
successo è assicurato.

RAG 028.5 BRA

Novelli L.

Il professor Varietà

Editoriale Scienza

Sarebbe bello poter viaggiare nel tempo e nello spazio, come in 
questo libro, due amici, un gatto, che attraverso incontri 
inaspettati e interessanti ci aiutano a capire cosa sta 
succedendo al nostro Pianeta.

RAG 363.7 NOV

Walsh M.

10 cose che posso fare per aiutare il mio 

Editoriale Scienza

Ecco dieci semplici cose che tutti possono fare per aiutare il 
nostro pianeta.

RAG 363.7 WAL

LINGUE: grammatica, linguistica…

Atlante culturale del Risorgimento

Laterza

Un libro per conoscere il Risorgimento attraverso le idee di chi 
lo ha fatto,attraverso le parole che hanno costituito l'ossatura 
del vocabolario politico risorgimentale;scrivere una storia della 
mentalità patriottica che ha reso possibile quella stagione

LIN 401.4 ATL

(a cura di) Giannini S. e Scaglione S.

Lingue e diritti umani

Carocci

Il volume offre una panoramica interdisciplinare sui temi della 
diversità linguistica, con particolare riguardo ai modelli di 
riconoscimento e di tutela dei diritti linguistici adottati in diversi 
paesi del mondo.La lingua come diritto della persona…

LIN 342.08 LIN
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MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Barcellona

DeAgostini

Una guida illustrata agile e completa, di facile consultazione, 
per andare alla scoperta di Barcellona con itinerari ideati per 
pianificare al meglio il tempo a disposizione. Contiene anche 
una mappa geli itinerari e un atlantino della città.

GUI 914.4 BAR

Rigotti F.

La filosofia in cucina

Il Mulino

Un libro fondato sull'analogia tra il nutrimento della mente e il 
nutrimento del corpo. Conoscenza e mangiare sono fatti della 
stessa pasta e sono figli della stessa madre…

FIL 101.4 RIG

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Processo a Madame Bovary

La Luna

Madame Bovary esce nel 1856 ed è subito scandalo: Flaubert 
finisce in tribunale per offesa alla morale e alla religione. Per la 
prima volta tradotti in italiano, i verbali di quel processo, cruciale 
per la storia della letteratura e del costume.

NARR 843.8 PRO

Aleramo S.

Amo dunque sono

Mondadori

Sono quarantatrè appassionate lettere al giovane amante 
lontano, scritte per divenire, al suo ritorno, il loro libro. 
Protagonisti Sibilla e Luciano, il bellissimo giovane che si 
sottrae al suo amore per un ritiro spirituale iniziatici.

NARR 853.912 ALE

Celestini A.

Io cammino in fila indiana

Einaudi

Le pagine di questo libro tintinnano come un mazzo di chiavi.Al 
centro di ogni storia c'è l'immagine, un tono nero di favola, una 
vertiginosa parabola anarchica: parole che spalancano porte 
nella testa del lettore per smettere di camminare in fila indiana

NARR 853.9 CEL

Desiati M.

Ternitti

Mondadori

Amianto, eternit, ternitti: promessa di ricchezza per gli emigrati, 
uncino mortale annidato nei polmoni. Una luminosa storia 
d'amore e di riscatto.

NARR 853.92 DES

Faeti A.

Bologna.I portici raccontano.

Minerva

Un libro autobiografico che narra l'appartenenza di Faeti a 
Bologna, il suo amore per la città e per i portici,  la riconoscenza 
per i tre maestri che l'hanno formato.

NARR 853.9 FAE

mercoledì 27 aprile 2011 Pagina 3 di 11



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Mari A.

Troppo umana speranza

Feltrinelli

L'epopea della giovinezza: di quatro ragazzi, di una nazione non 
ancora tale. La storia di una partenza, senza possibilità di 
tornare indietro. Ambientato nell'Italia della prima metà 
dell'ottocento.

NARR 853.9 MAR

Merini A.

Fiore di poesia

Einaudi

Questa antologia, che comprende anche un'ampia scelta di 
aforismi, raccoglie una scelta di versi della Merini dagli esordi ai 
giorni nostri, dando corpo a una delle voci poetiche più forti e 
personali del nostro secolo.

POE 851.914 MER

Pecora E.

Nel tempo della madre. Epicedio

La vita felice

Nacque nel segno del toro melanconico, torvo. Il nome, estratto 
fra sei, tutti di santa e padrona, fu colei, la più bella, per cui déi 
ed eroi con tanta furia assaltarono le mura salde di Troia. Prima 
indesiderata fu subito prediletta, la vezzeggiata.

POE 851.914 PEC

Sacchini  V.

Dai sempre speranza

Mondadori

"Ognuno di noi è diverso, anche nella malattia. Nessuna cura 
potrà mai diventare universalmente valida. E questo, un medico 
non dovrebbe mai dimenticarlo…"

S.SO 610.92 SAC

Tabucchi A.

Racconti con figure

Sellerio

Dalla suggestione di un'immagine, soprattutto dalla pittura, 
nascono questi racconti. Le figure sembrano risvegliarsi dalla 
loro immobilità, acquistano vita, da immagini diventano 
personaggi e interpreti delle loro storie.

NARR 853.9 TAB

Vallorani N.

Le madri cattive

Salani

Annie è una fotografa. I suoi set  sono quelli strazianti della 
cronaca nera. Ariel è una psichiatra. Ripara anime segnate 
dalla depressione, dalla follia... Si ritrovano dopo molti anni, su 
una scena del crimine: una madre ha ucciso il proprio figlio.

NARR 853.9 VAL

Veronesi S.

La forza del passato

Mondolibri

Un tranquillo quarantenne che si guadagna da vivere scrivendo 
libri per ragazzi, viene avvicinato da uno strano tassista che 
mostra di conoscere particolari intimi della vita dello scrittore e 
lo convince ad ascoltare una rivelazione pazzesca…

NARR 853.9 VER

Vitali A.

La leggenda del morto contento

Garzanti

E' il 25 luglio 1843, una mattina d'estate senza una nube. Due 
giovani in cerca d'avventura salpano su una barchetta. Ma 
succede una disgrazia. I ragazzi erano componenti di famiglie 
importanti, bisogna assolutamente trovare un colpevole…

NARR 853.9 VIT
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Vitali A.

Una finestra vistalago

Mondolibri

Mirabilmente costruito, Una finestra vistalago è un 
appassionante romanzo corale e polifonico. L’avidità sessuale e 
la religione del denaro accendono passioni e lotte, moltiplicando 
chiacchiere, pettegolezzi e bugie.

NARR 853.9 VIT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Clarke A.

La sentinella

TEA

Viaggi attraverso le misteriose profondità dello spazio siderale, 
incontri e scontri con le altre razze intelligenti che popolano 
l'universo, immense astronavi pesanti lanciate alla 
colonizzazione delle galassie più remote, mutazioni genetiche…

NARR 823 CLA

Foss M.

Re Artù e il mito di Excalibur

Piemme

Le vicende epiche di Balin il Selvaggio, Lancillotto del Lago, 
Tristano e Isotta e i cavalieri della Tavola Rotonda: battaglie, 
amori e tradimenti sulle tracce del Graal e la fine della cavalleria.

RAG RR FOS

Krauss N.

La grande casa

Guanda

Nell'inverno del 1972,a New York, Nadia viene reclusa in una 
casa vuota, a fare i conti con la solitudine dopo un abbandono e 
con le difficoltà del suo mestiere di scrittrice. L'incontro di una 
sola notte con un poeta cileno le cambierà la vita…

NARR 813.6 KRA

La Rochelle D.

Fuoco fatuo

Garzanti

Il 5 novembre 1929 un amico di La Rochelle, Jacques Rigaut, si 
uccide. La sua morte ispira all'autore questo libro: un libro che è 
la tragedia della droga, l'analisi minuziosa e implacabile degli 
ultimi giorni di un amico e un'angosciosa confessione…

NARR 843.91 LAR

Mann H.

La piccola città

Newton

Questo romanzo è considerato insieme a L'Angelo Azzurro, il 
capolavoro di Mann. I personaggi che popolano la piccola città 
sono dei nani che si credono giganti, vengono travolti da 
passioni incontrollate ma sono capaci di dare un senso alla loro 
vita.NARR 833 MAN

Wasserman J.

Il caso Maurizius

Newton Compton

Il caso Maurizius si basa su un fatto realmente accaduto. Nel 
romanzo un uomo viene giudicato colpevole dell'omicidio della 
moglie, ma non smetterà mai di proclamarsi innocente…

NARR 833.9 WAS
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Auster P.

Il libro delle illusioni

Einaudi

Che fine ha fatto Hector Mann?Era una stella di Hollywood, 
all'epoca del cinema muto, ma poi è scomparso nel nulla. Molti 
anni dopo, David Zimmer, ripercorre le tracce della sua 
incredibile storia. Ma qualcuno non vuole che la verità venga a 
galla…NARR 813.9 AUS

Bellow S.

La resa dei conti

Einaudi

Nelle poche ore di una giornata a New York un uomo di 
quarant'anni "che ha sbagliato tutto nella vita" tocca il fondo 
dell'umiliazione e dello scacco.

NARR 813.54 BEL

Cornwell P.

A rischio

Mondadori

Il detective Winston Garano, deve indagare su un omicidio 
avvenuto vent'anni prima nel Tenesse di cui non è mai stato 
scoperto il colpevole. Tutto ruota intorno a un nuovo progetto 
investigativo "A Rischio", con le tecnologie più recenti...

NARR 813 COR

Crichton M.

Il terminale uomo

Garzanti

In questo romanzo mozzafiato, ricco di suspence, Crichton 
affronta il tema dei limiti e della possibilità della scienza, 
interrogandosi sulla legittimità di un intervento volto a 
subordinare un umano alle macchine inventate dall'uomo.

NARR 813.54 CRI

Crichton M.

Mangiatori di morte

Garzanti

Il colto, curioso e veritiero viaggiatore che scrisse queste note, 
figlio dell'Islam inviato in missione diplomatica dal suo califfo, 
annota quel che vede. Nulla è più freddo e spaventoso del 
soffio dei secoli sepolti di questo romanzo inquietante.

NARR 813.54  CRI

Cussler C.

Il serpente dei Maya

TEA

Luglio 1956: il transatlantico italiano Andrea Doria sta 
compiendo la sua centunesima traversata da Genova a New 
York, quando non lontano dalla costa americana entra in 
collisione con una nave svedese. Giugno 2000: la squadra 
NUMA…NARR 813 CUS

Cussler C.

I predatori

TEA

Questa volta per Juan Cabrillo e la sua Oregon, una nave 
mercantile, l'incarico arriva da Oriente, da un consorzio di 
armatori giapponesi, preoccupati da un'ondata di pirateria che 
sta dilagando nel mar del Giappone: enormi mercantili che 
spariscono…NARR 813.54 CUS
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Fante J.

Full of life

Einaudi

Full of life, unico grande successo di Fante in vita e 
indimenticabile racconto di come un uomo e una donna 
possano amarsi e odiarsi, essere una contro l'altro e poi ancora 
amarsi e sentirsi insieme, rivela uno scrittore indimenticabile.

NARR 813 FAN

Franzen J.

Libertà

Mondadori

Walter e Patty sono il ritratto dei buoni vicini: gentili, premurosi, 
ecologisti. Eppure qualcosa va storto se, dopo qualche anno, i 
giornali definiscono Walter "arrogante ed eticamente 
compromesso" mentre Patty sprofonda nella depressione…

NARR 813.54 FRA

George E.

Scuola omicidi

Edizione Club

L'atmosfera tranquilla del romantico cimitero di Stoke Poges, 
nella campagna inglese, s'infrange bruscamente in un freddo 
pomeriggio di marzo, quando ai piedi di un albero Deborah St. 
James trova il corpo senza vita di un ragazzo e un altro 
scompare…NARR 813.54 GEO

George E.

Nessun testimone

Superpocket

Londra. George's Gardens. Il corpo nudo e mutilato di un 
ragazzo viene trovato compostamente adagiato su una tomba. 
La polizia capisce subito di trovarsi di fronte ad un serial killer. 
Ma la realtà è ancora peggiore: si apre così la caccia al 
mostro…NARR 813.5 GEO

Isherwood C.

La violetta del Prater

Adelphi

Si tratta di un romanzo breve del 1945, in cui molti si sono 
limitati a rintracciare la grande passione per il cinema, nutrita 
dall'autore di quel piccolo capolavoro del Novecento che è 
"Addio a Berlino" (da cui poi "Cabaret", diretto da Bob Fosse).

NARR 823.9 ISH

Kipling R.

L'uomo che volle farsi re e i costruttori di

TEN

Autentico classico della letteratura d'avventura e al tempo 
stesso parabola dell'mpero britannico, narra la storia di una 
coppia di vagabondi che tentano di costruirsi un regno fra le 
tribù primitive di una fantastastica zona montagnosa dell'India.

NARR 823 KIP

Kuroyanagi T.

Totto-chan. La bambina alla finestra

Excelsior

Una bambina di sei anni, chiacchierina e straordinariamente 
curiosa. Una scuola molto originale, in un vecchio vagone 
ferroviario, dove si impara attraverso il gioco. Un'autentica 
scuola di vita che cambierà l'esistenza di Totto chan e dei suoi 
compagni..RAG SR KUR

Lawrence D. H.

L'uomo che amava le isole e l'uomo che e

Newton

Ambientati in luoghi misteriosi e suggestivi, questi due racconti 
si addentrano nella tipica tematica lawrenciana dell'amore come 
unione compiuta e perfetta di fisicità e spiritualità. I protagonisti 
non potrebbero essere più diversi fra loro…

NARR 823 LAW
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Straub P.

La casa dei fantasmi

CDE

Sulla scia di illustri predecessori, quali Poe, Henry James, 
Straub  ci propone un insolito e straordinario romanzo. Come 
nelle migliori tradizioni delle "ghost stories".

NARR 813.54 STR

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

Donne nel Risorgimento

Il Mulino

Quando si parla del Risorgimento le donne dove sono?La 
memoria di quelle, non poche, che lo animarono è pressochè 
cancellata.Queste pagine presentano al lettore alcune di quelle 
protagoniste dimenticate: 14 profili di donne.

STO 945 DON

L'interesse dei pochi, le ragioni dei molti

Einaudi

"Finchè ci sarà politica, ci saranno conflitto, ingiustizia e 
discordia. La questione non è come eliminarli, ma come 
affrontarli…"

S.SO 321.8 INT

(a cura di) Martinelli P.

La vocazione francescana oggi nel mond

EDB

I capitoli del volume descrivono la varietà delle esperienze e la 
complessità delle condizioni in cui la vocazione francescana si 
trova a vivere oggi e presenta un panorama prezioso e 
sorprendente sulla presenza francescana nel mondo.

REL 255.3 VOC

Antinucci F.

Parola e immagine : storia di due tecnolo

Laterza

Da un certo punto in poi della sua storia, l'uomo comincia a 
sviluppare tecnologie che esternalizzano e fissano il prodotto 
della visione, attraverso l'immagine disegnata e/o dipinta, e poi, 
quello della parola, attraverso la scrittura.

S.SO 303.4 ANT

Brown R.

Psicologia sociale dei gruppi

Il Mulino

Gli individui crescono in gruppi, imparano, giocano e prendono 
decisioni in gruppo: per comprendere la nostra identità sociale, 
l'autore s'ispira al pensiero di 3 dei fondatori della moderna 
psicologia dei gruppi: Lewin, Sherif e Tajfel.

S.SO 302.3 BRO

Casalegno P.

Brevissima introduzione alla filosofia del 

Carocci

Il testo è una breve introduzione ai temi fondamentali della 
filosofia del linguaggio e si rivolge soprattutto ai giovani che si 
avvicinano per la prima volta a questa disciplina

FIL 149.94 CAS
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Cassano F.

L'umiltà del male

Laterza

Nella partita contro il bene il male parte sempre in vantaggio 
grazie all'antica confidenza con la fragilità umana. Chi vuola 
annullare quel vantaggio deve riconoscersi in quella debolezza, 
invece di presidiare cattedre morali sempre più inascoltate

FIL 111.84 CAS

Celli G.

Darwin e i suoi amici

Dalai editore

Attraverso 11 saggi brevi Celli ci racconta degli studiosi che 
prepararono e seguirono  l'era di Darwin.

S.PU 576.82 CEL

Cohen D.

La prosperità del vizio

Garzanti

Questo libro racconta 4000 anni di storia, appoggiandosi alla 
lezione dei grandi maestri (Keynes, Marx, Schumpeter...). 
Dimostra che l'economia è una scienza che collega cause ed 
effetti e ci offre una visione illuminante della storia…

S.SO 330.01 COH

De Benedetto M., Martelli M., Rangone N.

La qualità delle regole

Il Mulino

La qualità delle regole è un elemento essenziale dello stato di 
diritto, di vitale importanza non solo per le imprese, ma anche 
per i cittadini, oltre che costituire un fattore chiave della 
competitività dei paesi.

S.SO 340.11 DEB

Di Castelblanco B. F., Poma L.

Giu le mani dai bambini

Edizioni Magi

Iperattività, depressione e altre "moderne" malattie: la salute dei 
minori e il marketing del farmaco.

S.PU 615.58 BIA

Esposito R.

Dieci pensieri sulla politica

Il Mulino

Politica, democrazia, responsabilità, mito,opera, parola, male, 
occidente, comunità e violenza: sono parole chiave della 
tradizione filosofica e politica occidentale sulle quali Roberto 
Esposito sviluppa qui le proprie riflessioni.

S.SO 320.01 ESP

Ferrante M.

Marchionne

Mondadori

Chi è Marchionne? Che storia è la sua? Ferrante racconta il 
percorso di un manager controverso e dalla vita personale 
appartata.

S.SO 338.76 FER

Gallino L.

Finanzcapitalismo

Einaudi

Il finanzcapitalismo è una mega macchina creata con lo scopo 
di massimizzare il valore estraibile sia dagli esseri umani che 
dagli ecosistemi. La grave crisi economica che stiamo vivendo è 
la crisi di questa civiltà mondo dominata dal sistema finanziario.

S.SO 332.042 GAL
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Gilbert D. A.

La voce della legione

Piemme

La Legione Straniera rivive attraverso l'avvincente 
testimonianza di due suoi volontari.Condizioni durissime, 
punizioni, umiliazioni ma anche gesti di estremo coraggio.

S.SO 355.359 GIL

Jervis G.

Il mito dell'interiorità : tra psicologia e fil

Bollati Boringhieri

Negli ultimi trent'anni è cambiata l'antropologia di base delle 
scienze umane. L'immagine dell'uomo ha dovuto fare i conti con 
un nuovo naturalismo. Jervis scandaglia qui senza dogmatismi 
le complessità della "scienza della mente"…

FIL 155.2 JER

Latouche S.

Come si esce dalla società dei consumi

Bollati Boringhieri

Corsi e percorsi della decrescita

S.SO 333.7 LAT

Lenoir F.

Piccolo trattato di storia delle religioni

Garzanti

A cosa servono le religioni e perché l'uomo vi si è affidato fin 
dall'alba dei tempi?Dai primi riti delle tribù preistoriche ai nuovi 
spiritualismi, questo libro esplora il fenomeno religioso nelle sue 
divese manifestazioni…

REL 200.9 LEN

Matteucci N.

Lo stato moderno: lessico e percorsi

Il Mulino

Il volume riunisce alcune corpose voci dedicate ai grandi 
concetti della politica che ruotano attorno allo stato come forma 
particolare di organizzazione del potere che ha dominato tutta la 
storia moderna.

S.SO 320.101 MAT

Neiman S.

In cielo come in terra. Storia filosofica del

Laterza

Un serrato confronto con molte voci della filosofia, da Voltaire e 
Rousseau a Kant, da Leibniz a Schopenhauer, passando per 
Freud e Nietzsche, fino ai contemporanei Adorno, Camus, 
Arendt e Rawls per dimostrare che il male cambia nel tempo.

FIL 111.84 NEI

Parsi M. R.

Ingrati

Mondadori

La sindrome rancorosa del beneficato…

PSIC 152.4 PAR

Pomoni C.

Sono come scrivo

Urra

Cosa dice di noi la nostra scrittura? Può essere uno specchio 
della nostra psiche? Le risposte cerca di darle la grafologa 
autrice del libro in modo agile e concreto.

PSIC 155.282 POM
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Sobel D.

La figlia di Galileo

Rizzoli

Per mezzo delle lettere fra Galileo e la figlia, Dava Sobel 
illumina non solo la vita privata e gli affetti di un gigante del 
pensiero e della scienza ma anche le contraddizioni dell'Italia 
del '600, la speculazione scientifica più avanzata e la censura..

S.PU 509 SOB

Torrengo G.

I viaggi nel tempo. Una guida filosofica

Laterza

Sono possibili i viaggi nel tempo?Molti libri e molti film ci 
narrano storie in cui i personaggi dal futuro giungono nel 
passato con l'intenzione di cambiarlo.Le teorie, i rompicapi e gli 
esperimenti mentali elaborati dalla filosofia per capire la scienza

FIL 155 TOR

Zardetto A.

H2oro le mani di pochi sul bene di tutti

RX

L'acqua italiana rischia di essere strappata dal controllo 
pubblico e regalata agli interessi degli affaristi, società per 
azioni e multinazionali. Un viaggio sconvolgente nelle regioni 
italiane per scoprire tutta su questa colossale speculazione.

S.SO 333.911 ZAR

STORIA e GEOGRAFIA

Duby e Perrot

L'antichità

Laterza

Un grande affresco storico, un'opera pionieristica, che ha 
suscitato un enorme interesse in Italia e nel mondo.

STO 909 DUB
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