
Qualche notizia sugli ultimi acquisti dal al01/02/16 26/02/16

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Settis S.

Se venezia muore

Einaudi

In tre modi muoiono le città: quando le distrugge un nemico 
spietato, quando un popolo straniero vi si insedia con la forza, o 
quando perdono la memoria di sé. Venezia può morire se perde 
la memoria.

SCA 711.4 SET

LIBRI PER BAMBINI

Costa N.

Giacomina e il pulcino Paolino

Emme

"La gallina Giacomina e il galletto Willy guardano con affetto il 
loro bellissimo uovo…"

0-8 PL EMM PRI COS

Piumini R.

I perché di Bobbo

Emme

Vive nella foresta, pensa con la sua testa, coperto di pelliccia, 
forse un po' troppo riccia: è Bobbo, orso vivace, l'orsetto che ci 
piace.

0-8 PL EMM PIU

LIBRI PER RAGAZZI

Carminati C.

L'estate dei segreti

Einaudi

Dario viene obbligato a passare le vacanze a Dandelion, la 
vecchia casa degli zii, isolata nella campagna vicino a un 
grande fiume. Durante un tentativo di fuga incontra Simone, 
che lo porta a scoprire il fiume, tra avventure in canoa e sentieri 
nascosti.RAG EIN CAR

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

Legrenzi P.

La buona logica

Cortina

L'obiettivo degli autori è risvegliare la nostra capacità di riflettere 
in modo non automatico, allineando in una cassetta degli 
attrezzi i meccanismi del pensiero che sono alla base di tale 
capacità.

SCA 160 LEG

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Perez-Reverte A.

Il tango della Vecchia Guardia

Rizzoli

"Se potessimo tornare indietro, forse le cose sarebbero state… 
non so. Altre." "Ognuno trascina con sé la sua stella. Le cose 
sono ciò che devono essere."

NARR PER Tan
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Zafra B.

Il segreto

Sperling & Kupfer

Dopo il grande successo del primo romanzo, una nuova, 
imperdibile storia tratta dalla serie tv campione di ascolti. Un 
episodio inedito che svela il misterioso passato della 
protagonista più amata.

NARR ZAF Seg

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cohen L. H.

Come un petalo bianco d'estate

Garzanti

"Un segreto ci ha allontanate. Ma tu sei mia madre. E io ti farò 
sorridere di nuovo."

NARR COH Com

Connelly M.

L'uomo di paglia

Mondolibri

Da quando John McEvoy ha rivelato l'identità del Poeta, serial 
killer, sono passati dodici anni. Ora è alle prese con un caso di 
omicidio a cui dedicare l'articolo più importante della sua 
carriera.

NARR CON Uom

Cornwell P.

Letto di ossa

Mondolibri

"Letto di ossa" è il ventesimo romanzo della serie incentrata 
sullo straordinario personaggio di Kay Scarpetta, che si troverà 
a indagare sui casi, probabilmente collegati tra loro, di una 
paleontologa scomparsa e del ritrovamento di un cadavere di 
donna.NARR COR Let

Hamilton L. K.

Luna nera

Nord

La relazione con Richard è la piacevole novità che attraversa la 
vita di Anita Blake, anche se conciliare il lavoro di risvegliante, 
la paura di legarsi a una persona e il fatto che quella persona è 
un licantropo non è poi così semplice…

NARR HAM Lun

Patterson J.

Il ritorno del killer

Mondolibri

Tutto è pronto per le nozze tra Alex Cross e la sua compagna, 
quando il detective viene chiamato sulla scena di un crimine. E' 
solo l'inizio di una catena di delitti illustri. A complicare le cose, il 
suo peggior nemico, Mastermind, è tornato.

NARR PAT Rit

Patterson J.

Senza appello

Mondolibri

Uccide giovani mamme e i loro bambini. Unico indizio: una sigla 
tracciata con il rossetto accanto ai corpi. Chi è il Killer del 
Rossetto? Lindsay Boxer brancola nel buio e la pressione degli 
alti vertici della polizia si fa insostenibile…

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

Benjamin J.

Legami d'amore

Raffaello Cortina

"Un punto di vista rivoluzionario sul rapporto tra amore, dominio 
e sottomissione."
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