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000 (Generalità) 

 

I libri che fanno la felicità / Rachele Bindi - Milano : Vallardi, 2019 

Coll. 028.9        BIN 

 

Durante una seduta di libroterapia non si abbracciano libri come alberi, né si sciolgono              

pezzetti di romanzo in un bicchiere d'acqua. Anche se ha molto a che vedere con la                

psicoterapia e con la ricerca dell'equilibrio interiore, la libroterapia si può fare            

comodamente seduti sul divano in salotto, o a letto prima di dormire. Rachele Bindi ci               

guida su un cammino letterario che conduce, passo dopo passo e una domanda dopo l'altra,               

a quelle verità profonde e durature che sono l'ingrediente indispensabile per una vita felice.              

Grazie a Virginia Woolf riusciremo a dimenticare la frenetica agenda della giornata, con             

Arundhati Roy ci perderemo nella meraviglia delle piccole cose, sulla scia di Philip Roth              

impareremo a rivalutare gli affetti familiari, insieme a Stephen King sconfiggeremo le            

nostre paure proprio come fanno i ragazzini protagonisti di It. Un meraviglioso viaggio             

attraverso generi ed epoche per indagare noi stessi e scoprire il vero significato della parola felicità. 

 

Origine e sviluppo della biblioteca pubblica in Italia: un modello di analisi            

tra biblioteconomia sociale e microstoria / Alberto Del Fabbro - Milano :            

Bibliografica, 2019 

Coll. 027.445      DEL 

 

Un ponte di libri / Jella Lepman - Roma : Sinnos, 2018 

Coll. 027.625      LEP 

 

 

 

100 (Filosofia) 

 

40 libri per 40 emozioni: un viaggio nella vita interiore / Christophe André -              

Milano : Corbaccio, 2019 

Coll. 152.4        AND 

 

Aver cura di sé / Luigina Mortari - Milano : Raffaello Cortina, 2019 

Coll. 126  MOR 

 

Cromosofia / Ingrid Fetell Lee - Milano : Sperling & Kupfer, 2019 

Coll. 152.42       LEE 

 

Un bar vivace e carino, una graziosa merceria ben fornita, un quartiere con le finestre               

traboccanti di fiori: luoghi semplici che ci attraggono e ci invitano a tornare, perché              

trasmettono una sensazione immediata di gioia e vitalità. In che modo? Ingrid Fetell Lee,              

esperta di design, ha indagato l'impatto psicologico dell'ambiente sul nostro umore,           

scoprendo relazioni universali che affondano le radici nelle neuroscienze e nella nostra            

storia primordiale. L'abbondanza di oggetti e di forme, per esempio, crea un rassicurante             

senso di opulenza e disponibilità di risorse, mentre le stanze ampie ci mettono a nostro               

agio perché richiamano gli spazi aperti e luminosi della savana, nella quale si sono evoluti i                

nostri antenati. I colori vivaci trasmettono energia e vigore e allora perché nelle abitazioni              

dominano le tinte neutre o pastello? Le forme arrotondate (cerchi, sfere, bolle) sono             

accoglienti e giocose, al contrario degli spigoli che allertano il nostro istinto di             

autoprotezione. Facendo tesoro di queste osservazioni, Ingrid Fetell Lee individua gli elementi (colori, forme,              

texture, composizioni e accostamenti) che trasmettono naturalmente benessere e buonumore e spiega come             



utilizzarli per creare un ambiente allegro e motivante. Perché bastano piccoli cambiamenti - in casa, in                

ufficio, persino nell'armadio - per infondere a oggetti e luoghi ordinari una gioia straordinaria e una felicità                 

contagiosa. 

 

Da uomo a padre: il percorso emotivo della paternità / Alberto Pellai - Milano :               

Mondadori, 2019 

Coll. 155.6462     PEL 

 

Meditazione facile per umani indaffarati: da 1 a 21 minuti al giorno / Grazia              

Pallagrosi - Milano : Yoga Journal, 2018 

Coll. 158.12       PAL 

 

Vita su un pianeta nervoso / Matt Haig - Roma : E/O, 2019 

Coll.  155.9042     HAI 

 

Vorrei e non vorrei: perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi /                

Gianna Schelotto - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 153.83       SCH 

 

 

 

200 (Religione) 

 

Benedetta follia: dai padri del deserto ai mistici di oggi / Vittorino Andreoli -              

Milano : Piemme, 2019 

Coll. 200.19       AND 

 

La guarigione del cuore. Spiritherapy: l'arte di amare e la conoscenza di sé /              

Chiara Amirante - Milano : Piemme, 2019 

Coll. 248.4        AMI 

 

Chiara Amirante - che da anni tiene corsi di arte di amare, conoscenza di sé e                

"spiritoterapia" - ci aiuta a riconoscere le ferite di chi non è stato amato, di chi ha paura di                   

amare, di chi ha fame d'amore. I primi passi sul cammino della guarigione sono anzitutto               

introspettivi: chi sono io? Come posso individuare i miei punti di forza e lavorare sulle mie                

fragilità? Quali sono le principali trappole che mi impediscono di sperimentare la gioia             

piena che scaturisce dal donare e ricevere amore? Come riconoscere e rispondere ai             

bisogni più profondi della mia anima. I passi successivi sono quelli della consapevolezza:             

la società di oggi uccide lo spirito e ci spinge nel vortice dei pensieri negativi. Non                

dobbiamo permetterlo. Dobbiamo invece trovare un senso alle nostre sofferenze,          

trasformando difficoltà in opportunità, ogni prova in un "passaggio" di crescita che ci             

renda più liberi e capaci di costruire relazioni autentiche. «Una delle prime cose che              

impariamo da piccoli è che, se ci feriamo nel corpo, dobbiamo subito pulire, disinfettare, curare, altrimenti la                 

ferita s'infetta e genera conseguenze dolorose per tutto il fisico. Eppure, nessuno ci dice come riconoscere e                 

curare le ferite del cuore». Se è vero che la nostra mente racchiude tante potenzialità inespresse questo è                  

tanto più vero per il nostro spirito. Tramite la spiritheraphy Chiara propone un percorso concreto e pratico                 

per scoprire e sviluppare le immense potenzialità spirituali presenti nel nostro spirito. 

 

 

 

 

 

 



300 (Scienze sociali) 

 

Le città del potere e del denaro: Istanbul, Venezia, Firenze, Amsterdam,           

Londra / Francesco Maria Feltri - Sassuolo : Incontri, 2018 

Coll. 307.76       FEL 

 

Comunicare la cultura, oggi / Andrea Maulini - Milano : Bibliografica, 2019 

Coll. 363.69       MAU 

 

Detective dell'arte: dai Monuments Men ai Carabinieri della cultura / Roberto           

Ricciardi - Milano : Rizzoli, 2019 

Coll. 364.162      RIC 

 

Femminismi e islam in Marocco: attiviste laiche, teologhe, predicatrici / Sara           

Borrillo - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2017 

Coll. 305.420964   BOR 

 

La guida dei lavoratori 2019 / Livia Ricciardi - Roma : Edizioni Lavoro, 2019 

Coll. 344.4501     RIC 

 

Io Khaled vendo uomini e sono innocente / Francesca Mannocchi - Torino :             

Einaudi, 2019 

Coll. 364.1551     MAN 

 

«Ci chiamano mercanti della morte, immigrazione clandestina, la chiamano. Io sono la            

sola cosa legale di questo Paese. Prendo ciò che è mio, pago a tutti la loro parte. Anche il                   

mare, anche il mare si tiene una parte della mia mercanzia. Mi chiamo Khaled, il mio                

nome significa immortale. Mi chiamo Khaled e sono un trafficante». Khaled è libico, ha              

poco più di trent'anni, ha partecipato alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la             

rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva fare l'ingegnere e costruire uno Stato nuovo, è                

diventato invece un anello della catena che gestisce il traffico di persone. Organizza le              

traversate del Mediterraneo, smista donne, uomini e bambini dai confini del Sud fino ai              

centri di detenzione: le carceri legali e quelle illegali, in cui i trafficanti rinchiudono i               

migranti in attesa delle partenze, li torturano, stuprano, ricattano le loro famiglie. Khaled             

assiste, a volte partecipa. Lo fa per soldi, eppure non si sente un criminale. Perché abita un                 

Paese dove sembra non esserci alternativa al malaffare. Francesca Mannocchi, giornalista e documentarista             

che da molti anni si occupa di migrazioni e zone di conflitto, ci restituisce la sua voce. Le sue parole                    

raccontano un mondo in cui la demarcazione tra il bene e il male si assottiglia. 

Lievito madre: storia della fabbrica salvata dagli operai / Silvino Gonzato -            

Vicenza : Pozza, 2018 

Coll. 338.476      GON 

 

Metodo universitario: come studiare meglio in meno tempo e superare gli           

esami senza ansia / Andrea Acconcia, Giuseppe Moriello - Milano : BUR Rizzoli, 2019 

Coll. 371.30281    ACC 

 

Migrazioni e intolleranza / Umberto Eco - Milano : La nave di Teseo, 2019 

Coll. 320.56       ECO 

 

La nostra casa è in fiamme: la nostra battaglia contro il cambiamento            

climatico / Greta Thunberg - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 363.73       THU 



 

La notte della sinistra: da dove ripartire / Federico Rampini - Milano : Mondadori,              

2019 

Coll. 324.24507    RAM 

 

Orizzonti selvaggi: capire la paura e ritrovare il coraggio / Carlo Calenda -             

Milano : Feltrinelli, 2018 

Coll. 321.809      CAL 

 

Per amor proprio: perchè l'Italia deve smettere di odiare l'Europa (e di            

vergognarsi di sè stessa) / di Federico Fubini - Milano : Longanesi, 2019 

Coll. 321.04       FUB 

 

Potenziamento della motricità fine: giochi e attività per bambini dai 2 ai 6             

anni / Daniela Oddone e Veronica Saccà - Trento : Erickson, 2019 

Coll. 370.155      ODD 

 

Quale università? 2019/2020: guida completa agli studi post-diploma /         

Fausto Lanzoni - Milano : Alpha Test, 2019 

Coll. 378.45       LAN 

 

Via dalla pazza classe: educare per vivere / Eraldo Affinati - Milano : Mondadori,              

2019 

Coll. 371.39       AFF 

 

 

 

400 (Linguistica) 

 

Morphologie historique du grec / par P. Chantraine - Paris : Librairie C. Klincksieck,              

1947 

Coll. 485  CHA       Dep. 

 

Proust e il calamaro: storia e scienza del cervello che legge / Maryanne Wolf -               

Milano : V&P, 2009 

Coll. 418.4019     WOL 

 

Speak like me: finalmente il metodo per imparare la pronuncia inglese / John             

Peter Sloan - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 421.58       SLO 

 

"Quando inizi a studiare una lingua straniera, la prima cosa da imparare sono i suoni. Per                

aiutarti, anziché usare astrusi segni fonetici ho inventato una serie di semplicissimi e             

rivoluzionari simboli che ti aiutano a capire immediatamente come pronunciare le parole.            

Ne ho creati diciannove: sono i suoni fondamentali della lingua inglese." (L'autore) Con             

una sezione speciale sulla differenza di pronuncia tra l'inglese del Regno Unito e l'inglese              

americano 

 

 

 

 



500 (Scienze naturali) 

 

La nazione delle piante / Stefano Mancuso - Bari : Laterza, 2019 

Coll. 581  MAN 

 

«In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le piante, ho immaginato che             

queste care compagne di viaggio, come genitori premurosi, dopo averci reso possibile            

vivere, vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a garantirci la sopravvivenza.            

Come? Suggerendoci una vera e propria costituzione su cui costruire il nostro futuro di              

esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli della              

costituzione della Nazione delle Piante, come otto sono i fondamentali pilastri su cui si              

regge la vita delle piante, e dunque la vita degli esseri viventi tutti.» 

 

 

Piccola guida agli uccelli / illustrazioni di Tom Frost; testi di Alison Davies - Busto               

Arsizio : Nomos, 2019 

Coll. 598  DAV 

 

Piccola guida alle foglie / illustrazioni di Tom Frost; testi di Alison Davies - Busto               

Arsizio : Nomos, 2019 

Coll. 582.16       DAV 

 

Su Nettuno piovono diamanti. Da Giove a Ultima Thule: un viaggio ai confini             

del Sistema solare / Adrian Fartade - Milano : Rizzoli, 2019 

Coll. 523.2        FAR 

 

 

 

600 (Scienze applicate) 

 

Coltivare frutta e verdura biologica - Firenze : Giunti Demetra, 2019 

Coll. 635.048      COL 

 

Detox: ricette facili per fare il pieno di salute / ricette Lorena Bolesina - Parma :                

Food, 2017 

Coll. 641.563      BOL 

 

Il grande libro degli aerei da combattimento / testi di Paolo Matricardi - Milano :               

White Star, 2019 

Coll. 629.13334    MAT 

 

Smarketing: comunicazione per tutti i piccoli che hanno grandi cosa da dire.            

Manuale per associazioni, imprese non profit, realtà dell' economia sociale e           

solidale / Marco Geronimi Stoll - Milano : Altreconomia, 2019 

Coll. 658.8        GER 

 

 

 

 

 



Tiroide in forma: ricette, idee e consigli per vivere meglio / Lorena Bolesina -              

Milano : Gribaudo, 2019 

Coll. 641.5631     BOL 

 

A qualsiasi età e in qualunque momento della nostra vita, un'alimentazione bilanciata, che             

comprenda tutti i principi nutritivi essenziali, contribuisce al nostro benessere e alla            

prevenzione di molte malattie. Anche chi soffre di disturbi legati alla tiroide può trovare in               

alcuni cibi un alleato fondamentale. Le ricette di questo libro, così come le tantissime              

informazioni e i consigli, sono state pensate proprio per questo 

 

 

 

 

 

 

 

700 (Arte) 

 

La bici della felicità / Ludovica Casellati - Milano : Sperling & Kupfer, 2019 

Coll. 796.6        CAS 

 

Dall'ombra alla luce: da Caravaggio a Tiepolo. Il tesoro d'Italia, 4 / Vittorio             

Sgarbi - Milano : La nave di Teseo, 2016 

Coll. 709.45       SGA 

 

Le disobbedienti: storie di sei donne che hanno cambiato l'arte / Elisabetta            

Rasy - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 759  RAS 

 

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in                

seguito protagonista della pittura del Seicento, a un'icona della bellezza e del fascino             

novecentesco come Frida Kahlo? Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le Brun, costretta              

all'esilio dalla Rivoluzione francese e Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti? C'è           

qualcosa che lega l'elegante Berthe Morisot, cui Édouard Manet dedica appassionati           

ritratti, alla trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante di Toulouse-Lautrec e di tanti altri            

nella Parigi della Belle Époque? Malgrado la diversità di epoca storica, di ambiente e di               

carattere, un tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento prima di tutto, ma              

anche la forza del desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla                

società. Ognuna di loro, infatti, ha saputo armarsi di una speciale qualità dell'anima per              

contrastare la propria fragilità e le aggressioni della vita: antiche risorse femminili, come coraggio, tenacia,               

resistenza, oppure vizi trasformati in virtù, come irrequietezza, ribellione e passione. Elisabetta Rasy             

racconta, con instancabile attenzione ai dettagli dell'intimità che disegnano un destino, la vita delle sei               

pittrici nella loro irriducibile singolarità. Incontriamo così la giovanissima Artemisia, in fuga dalle calunnie              

romane dopo un processo infamante, che si fa strada nella Firenze dei Medici ma non vuole rinunciare                 

all'amore. Élisabeth Vigée Le Brun, acclamata ritrattista di Maria Antonietta, che attraversa l'Europa contesa              

dalle corti più importanti senza mai staccarsi dalla sua bambina. Berthe Morisot, ostacolata dalla famiglia e                

dai critici accademici, che diventa la première dame degli Impressionisti. La scandalosa Suzanne Valadon,              

amante e modella dei grandi artisti della Parigi di fine Ottocento, che sceglie di farsi lei stessa pittrice                  

combattendo la povertà e i preconcetti. Charlotte Salomon che, quando sente avvicinarsi la fine per mano del                 

boia nazista, narra la sua breve e tempestosa vita in un'unica sterminata opera che al disegno unisce la                  

musica e il teatro. Frida Kahlo, straziata dalle malattie fin dalla più giovane età, che sfida la sofferenza fisica e                    

i tormenti amorosi con le sue immagini provocatorie e il suo travolgente look. Tutte loro, negli autoritratti                 

che aprono le intense pagine di Elisabetta Rasy, guardano negli occhi chi legge e invitano a scoprire l'audacia                  

con cui hanno combattuto e vinto la dura battaglia per affermarsi - oltre i divieti, gli obblighi, le                  

incomprensioni e i pregiudizi - cambiando per sempre, con la propria opera, l'immagine e il posto della                 

donna nel mondo dell'arte. 



Grosz / Antonello Negri - Firenze : Giunti, 2019 

Coll. 759.3        NEG 

 

L'incanto del parcheggio multipiano / Marino Neri - Quartu Sant'Elena : Oblomov,            

2018 

Coll. 741.5        NER 

 

Il Novecento. Vol. 2: Da Lucio Fontana a Piero Guccione: il tesoro d'Italia /              

Vittorio Sgarbi - Milano : La nave di Teseo, 2019 

Coll. 769.92       SGA 

 

Situazionismo / Ugo Nespolo - Firenze : Giunti, 2019 

Coll. 709.046      NES 

 

Verdi: vita, genio e fortuna del re del melodramma - Rozzano : Domus, 2000 

Coll. 782.1092     VER 

 

Whistler / Renato Barilli - Firenze : Giunti, 2019 

Coll. 759.13       BAR 

 

 

 

900 (Storia e Geografia) 

 

Alessandro Magno / Robin Lane Fox - Torino : Einaudi, 2019 

Coll. 938.07       LAN 

 

Atlantide: viaggio alla ricerca della bellezza / Carlo e Renzo Piano - Milano :              

Feltrinelli, 2019 

Coll. 910  PIA 

 

Da Genova a Itaca, un viaggio intimo alla ricerca della città perfetta e una riflessione sul                

senso del costruire. "Ci vuole un'intera vita, anche lunga se ti riesce, per imparare,              

capire, raccogliere tutto assieme. Magari per fare un edificio in cui mettere i desideri              

della gente, l'invenzione del costruttore e la poesia degli spazi. Per poterlo fare, bisogna              

aver conosciuto tanta gente, aver camminato per molti luoghi in silenzio. Bisogna aver             

viaggiato, sofferto, letto tante pagine, aver avuto molti amici e forse aver rubato loro              

qualche idea." Comincia un giorno di fine estate al porto di Genova (latitudine 44°25'35"              

Nord, longitudine 8°54'54" Est), a pochi passi dallo studio di Punta Nave, il lungo              

viaggio per mare di Renzo Piano e suo figlio Carlo. A guidarli è un desiderio ancestrale,                

come molti esploratori prima di loro: salpare e prendere il largo alla ricerca di Atlantide.               

Atlantide è la città perfetta, perché ospita una società perfetta. Questa è la sua bellezza,               

preziosa e inafferrabile. Renzo Piano, con gli occhi di chi sa misurare la terra ma anche                

le infinite geometrie del mare, ritorna nei luoghi in cui ha costruito le sue opere, tasselli nella ricerca infinita                   

e necessaria della perfezione. Naviga con suo figlio nel mezzo del Pacifico, sulle rive del Tamigi e della Senna,                   

raggiunge Atene, il Golden Gate Park di San Francisco e la Baia di Osaka. Cercando la bellezza, trova                  

l'imperfezione che ogni progetto porta con sé. Allora non resta che continuare il viaggio. 

 

Disobbedisco: cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920 / Giordano         

Bruno Guerri - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 949.7202     GUE 

 

 



Elisabetta II: ritratto di Regina / Paola Calvetti - Milano : Mondadori, 2019 

Coll. 941.085092   CAL 

 

Il filo infinito: viaggio alle radici d'Europa / Paolo Rumiz - Milano : Feltrinelli,              

2019 

Coll. 914.04       RUM 

 

Guerre culturali: libertinismo e religione alla fine del Rinascimento / Edward           

Muir - Roma : GLF editori Laterza, 2008 

Coll. 945.307      MUI 

 

Piccola autobiografia di mio padre / Daniel Vogelmann - Firenze : Giuntina, 2019 

Coll. 940.53092    VOG 

 

Sicilia sconosciuta: itinerari insoliti e curiosi / Matteo Collura - Milano : Rizzoli,             

2016 

Coll. 914.58       COL 

 

 

Guide Turistiche 

 

111 luoghi di Lisbona che devi proprio scoprire / Kathleen Becker - Roma : Emons,               

2019 

Coll. 914.69425 GT BEC 

 

111 luoghi di Praga che devi proprio scoprire / Matěj Černý, Marie Peřinová -              

Roma : Emons, 2019 

Coll. 914.3712 GT  CER 

 

Armenia e Nagorno Karabakh: monasteri e montagne sulla via della seta /            

Nadia Pasqual - Vicchio di Mugello : Polaris, 2017 

Coll. 915.662 GT   PAS 

 

Bilbao e San Sebastian / TCI - Milano : Touring Editore, 2019 

Coll. 914.663 GT   TOU 

 

Il cammino nelle terre mutate / Enrico Sgarella - Milano : Terre di mezzo, 2019 

Coll. 914.56 GT    SGA 

 

Cile e Isola di Pasqua / Carolyn McCarthy - Torino : EDT, 2019 

Coll. 918.3 GT     MCC 

 

Granada / TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2019 

Coll. 914.6 GT     TOU 

 

Lione / TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2019 

Coll. 914.45823 GT TOU 

 

Madeira / TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2019 

Coll. 914.698 GT   TOU 

 



Madrid / Anthony Ham - Torino : EDT, 2019 

Coll. 914.641 GT   HAM 

 

Maldive / Tom Masters - Torino : EDT, 2019 

Coll. 915.495 GT   MAS 

 

Mosca / TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2019 

Coll. 914.731 GT   TOU 

 

Namibia: i segreti del posto, i suggerimenti degli esperti, itinerari consigliati           

/ Anthony Ham - Torino : EDT, 2018 

Coll. 916.881  GT  HAM 

 

Portogallo / António Lobo Antunes... et al. - Milano : Iperborea, 2019 

Coll. 914.69 GT    POR 

 

San Pietroburgo / TCI - Milano : Touring Club Italiano, 2019 

Coll. 914.7453 GT  TOU 

 

Siviglia: la città a portata di mano: quartieri, tendenze, indirizzi / Touring            

Club Italiano - Milano : Touring club italiano, 2019 

Coll. 914.68 GT    TOU 

 

 

 

Storia Locale 

 

Dizionario biografico delle donne modenesi / Roberta Pinelli - Modena :           

Colombini, 2019 

Coll. 920.72 St. Loc.      PIN 

 

Il lavoro attento e scrupoloso di Roberta Pinelli ci consegna inediti ritratti di artiste,              

scienziate, donne impegnate nella vita sociale e riferimento di una comunità. Donne che in              

molti casi sono state apprezzate e stimate durante la loro vita, ma che la grande storia,                

anche la storia più attenta alle questioni locali, ha spesso messo in ombra, a vantaggio dei                

molti personaggi maschili. Ecco perché questo lavoro e tutto l'impegno delle tante            

associazioni femminili come la Società delle storiche, è importante: aiuta a inserire un             

ulteriore tassello, a ricreare una visione d'insieme più accurata e completa del nostro             

passato. Un bagaglio di informazioni utile per le nostre comunità, per riscoprire e             

valorizzare figure che possono non solo raccontarci qualcosa di nuovo, ma anche essere             

d'esempio. 

 

Galleria metallica. Ritratti e imprese dal medagliere estense: Modena,         

Galleria Estense, 14 dicembre 2018-31 marzo 2019 / a cura di Federico Fischetti e              

Giulia Zaccariotto - Modena : Panini, 2018 

Coll. 737.22       S. Loc 

 

Il restauro del Paliotto della Chiesa del Conventino di Formigine / la presente             

pubblicazione è stata curata, per il Lions Club di Formigine, dai soci G. Abati, G. Bertocchi,                

G. Lolli - S. l. : Distretto 108 Tb Italy, 1998 

Coll. 726.5291 St. Loc.    RES 

 



Roberta Giovannini: sculture e dipinti. Castello di Formigine, dal 18 ottobre           

al 2 novembre 1997 / introduzione di Vanna Borsari - S.l. : s.n., 1997  

Coll. 730.92 St. Loc.      GIO 


