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000 (Informatica, scienze dell’informazione,
opere generali)

Il libro antico. Storia, diffusione e descrizione / Lorenzo Baldacchini -
Roma : Carocci, 2019
Coll. 025.3416 BAL

Conoscere gli utenti per comunicare la biblioteca. Il
potere delle parole per misurare l'impatto / Chiara
Faggiolani - Milano : Editrice bibliografica, 2019
Coll. 025.58 FAG
In questi anni nella biblioteconomia italiana ha cominciato a diffondersi
una diversa cultura della valutazione: il tema dell'impatto sociale e
dell'analisi dell'utenza sono diventati centrali. A fronte di questa
evidenza si è diffusa una sensibilità verso le tecniche qualitative.

100 (Filosofia e discipline connesse)

I grandi pensieri vengono dal cuore. Educare all'ascolto / Eugenio
Borgna - Milano : Raffaello Cortina, 2021
Coll. 158.1 BOR

A proposito del senso della vita / Vito Mancuso - Milano : Garzanti,
2021
Coll. 128.4 MAN

Accendere il buio, dominare il vulcano. Come
trasformare le emozioni negative in preziose alleate
/ Alberto Pellai - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 152.4 PEL
Il testo si concentra sulle «emozioni negative»: tristezza, rabbia,
paura. Da queste cerchiamo di tenerci lontani, senza renderci conto
che, così facendo, finiamo per gestirle in modo maldestro.



200 (Religione)

L'essenza del cristianesimo / Ludwig Feuerbach - Milano : Feltrinelli,
2013
Coll. 230.01 FEU

Francesco il ribelle. Il linguaggio, i gesti e i luoghi di
un uomo che ha segnato il corso della storia / Enzo
Fortunato - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 271.302 FOR
San Francesco è oggi più che mai uno dei personaggi chiave per
comprendere come si vada configurando il cristianesimo in questo
inizio di terzo millennio. Con la semplicità, la mitezza e l'intenso fuoco
interiore che hanno contraddistinto la sua vita, ancora dopo otto secoli
attrae nel santuario di Assisi migliaia di persone ogni anno.

300 (Scienze sociali)

A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta /
Federica Angeli - Milano : Baldini+Castoldi, 2018
Coll. 364.1060945 ANG

Il gioco di Lollo / Federica Angeli - Milano : Baldini+Castoldi, 2019
Coll. 364.1060945 ANG

Roma: 2000 anni di corruzione. Dall'Impero romano a Mafia
Capitale / Federica Angeli - Milano : Baldini & Castoldi, 2020
Coll. 364.1060945 ANG

La lunghezza delle parole, la sillaba e il fonema / Marina Brignola -
Trento : Erickson, 2010
Coll. 371.9 BRI

Le italiane / Aldo Cazzullo - Milano : Solferino, 2021
Coll. 305.42 CAZ

Che cosa muove la cultura. Impatti, misure e racconti tra
economia e immaginario / Annalisa Cicerchia - Milano : Editrice
bibliografica, 2021
Coll. 363.690945 CIC



Educare e crescere tuo figlio con il metodo Montessori. Le tappe
fondamentali per accompagnare lo sviluppo del bambino / Sonia
Coluccelli - Roma : Newton Compton, 2019
Coll. 371.392 COL

Il patrimonio culturale tra memoria, lockdown e futuro / Luca Dal
Pozzolo - Milano : Editrice bibliografica, 2021
Coll. 363.69 DAL

Oro bianco. Storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della
cocaina / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso - Milano : Mondadori, 2016
Coll. 363.45 GRA

Storia segreta della 'ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di
sangue e potere (1860-2018) / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso -
Milano : Mondadori, 2019
Coll. 364.1060945 GRA

Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il
pianeta e la salute / Eliana Liotta - Milano : La nave di Teseo, 2021
Coll. 333.714 LIO

La moda della vacanza. Luoghi e storie, 1860-1939 /
Alessandro Martini, Maurizio Francesconi - Torino :
Einaudi, 2021
Coll. 306.48125 MAR
Fra il 1815 e il 1914 si vive l'età d'oro del turismo, durante la quale le
élite - prima l'aristocrazia, poi l'alta borghesia - costruiscono canoni di
gusto, dinamiche di relazione, strutture funzionali a soddisfare
aspettative del tutto nuove, nel rispetto di standard adeguati.

Giocare con le parole. Training fonologico per parlare meglio e
prepararsi a scrivere / Emma Perrotta - Trento : Erickson, 2013
Coll. 371.9 PER

Il contrario della paura. Perchè terrorismo islamico e mafia
possono essere sconfitti / Franco Roberti - Milano : Mondadori, 2016
Coll. 303.625 ROB



Un pianeta abitabile. Come salvare il mondo cambiando il nostro
modo di viverlo / Valerio Rossi Albertini - Milano : Longanesi, 2020
Coll. 363.7 ROS

Il precipizio dell'amore. Solo appunti di una madre / Mariangela Tarì
- Milano : Mondadori, 2021
Coll. 362.19892 TAR

Come sfasciare un Paese in sette mosse. La via che porta dal
populismo alla dittatura / Ece Temelkuran - Torino : Bollati Boringhieri,
2019
Coll. 320.5662 TEM

Compendio di diritto dei beni culturali. Riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali / Luigi Tramontano - Santarcangelo di Romagna :
Maggioli, 2020
Coll. 344.45094 TRA

Il manuale dell'eco-eroe. Fare una grande differenza con piccoli
cambiamenti / Tessa Wardley - Bra : Slow Food, 2020
Coll. 304.2 WAR

500 (Scienze pure)

Chimica in 5 minuti. La scienza degli elementi raccontata in pillole
/ Simone Angioni - Milano : Gribaudo, 2021
Coll. 540 ANG

Spazio / Jo Marchant - Milano : Iperborea, 2021
Coll. 520.2 SPA
Negli anni Sessanta, la rivalità tra due grandi potenze portò l'umanità
nello spazio. Tra il 1969 e il 1972 dodici uomini camminarono sulla
Luna, poi più nessuno. Le agenzie spaziali, però, non sono state con le
mani in mano tutto questo tempo. Sono diminuiti i soldi a disposizione
e sono cambiati gli obiettivi, ma l'umanità ha continuato a esplorare il
sistema solare, con sonde e robot, che costano meno degli esseri
umani e permettono di vedere i corpi celesti più da vicino.

Andare per orti botanici / Alessandra Viola - Bologna : il Mulino, 2021
Coll. 580.7345 VIO



600 (Scienze applicate)

La rivolta del corpo. I danni di un'educazione violenta / Alice Miller -
Milano : R. Cortina, 2005
Coll. 616.8917 MIL

Ricette green che piacciono ai bambini / ricette e commenti
gastronomici Antonella Pavanello - Rozzano : Domus, 2021
Coll. 641.5622 RIC

Mangia bene, lavora meglio. La cucina 100%
vegetale per persone indaffarate / Myriam Sabolla -
Milano : Cairo, 2021
Coll. 641.5636 SAB
Il volume è pensato proprio per andare incontro alle esigenze di chi ha
poca dimestichezza con i fornelli e fatica a trovare il tempo per
cucinare. Per chi trascorre la pausa pranzo davanti al computer. Per
chi vuole cucinare e nutrirsi meglio.

700 (Arti e attività creative)

Il grande libro della maglia / Sharon Brant - Milano : Vallardi, 2018
Coll. 746.432 BRA

Raiola. Per i nemici Mino. Affari e segreti del super procuratore dei
calciatori / Giovanni Chianelli - Milano : LOG, 2018
Coll. 796.334069092 CHI

Il Morandini 2020. Dizionario dei film e delle serie televisive /
Laura, Luisa e Morando Morandini - Bologna : Zanichelli, 2020
Coll. 791.437503 MOR

Utrillo / Maurizia Tazartes - Firenze : Giunti, 2021
Coll. 759.4 TAZ



Simmetrie. Osservare l'arte di ieri con lo sguardo di
oggi / Jacopo Veneziani - Milano : Rizzoli, 2021
Coll. 709 VEN
La prospettiva di Masaccio può svelarci le ragioni profonde dei tagli di
Fontana? I paesaggi sconfinati di Friedrich potrebbero essere una
chiave di lettura della pittura di Rothko? È possibile che artisti così
lontani abbiano un fondamento comune? Il futuro delle immagini del
passato è nel nostro sguardo di osservatori del XXI secolo.

Fumetti

A ondate / AJ Dungo - Milano : Bao publishing, 2020
Coll. 741.5 DUN

Aldobrando / storia: Gipi, disegni: Luigi Critone - Roma : Coconino
press, Fandango, 2020
Coll. 741.5 GIP

La leonessa di Dordona / Enrico Orlandi - Latina :
Tunué, 2021
Coll. 741.5 ORL
Bradamante, erede dei conti di Dordona, paladina dell'imperatore
Carlo Magno, è innamorata di Ruggero, comandante dell'esercito di
Agramante e tra i più valorosi cavalieri del mondo arabo. L'amore tra
la guerriera cristiana e il prode saraceno è al centro del graphic novel
che riadatta uno degli episodi più noti dell'Orlando Furioso.

800 (Letteratura)

La biblioteca narrata / Rossana Morriello - Milano :
Editrice bibliografica, 2020
Coll. 809.935027 L. MOR
Il volume raccoglie una selezione riveduta dei contributi dedicati alla
rappresentazione della biblioteca nella letteratura e nel cinema
pubblicati su "Biblioteche oggi". Si spazia dalle opere specifiche di
autori come Shakespeare, Paul Auster, agli stereotipi ricorrenti. Per i
bibliotecari ma anche per tutti gli appassionati di lettura e di cinema.



Tutti all'inferno. L'alchimia nella Divina Commedia. Il viaggio
dell'uomo verso sé / Giorgia Sitta - Bologna : Le due torri, 2018
Coll. 851.1 L. SIT

900 (Geografia, storia)

Gli architetti di Auschwitz. La vera storia della famiglia che
progettò l'orrore dei campi di concentramento nazisti / Karen
Bartlett - Roma : Newton Compton, 2018
Coll. 940.53185 BAR

Le rivali. Dieci donne di talento che hanno cambiato
la Storia / Paola Calvetti - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 920.72 CAL
La solidarietà femminile può essere una straordinaria forza trainante.
Ma la rivalità può cambiare il corso della Storia. Questo raccontano le
vite di dieci donne straordinarie che, tra la fine dell'Ottocento e la
metà del Novecento, si sono confrontate in segreto o a viso aperto e,
per affermarsi, si sono combattute l'un l'altra, lasciando un segno
indelebile nell'industria, nella moda, nello spettacolo e nel giornalismo.

Elisabetta per sempre regina / Antonio Caprarica - Milano : Sperling &
Kupfer, 2021
Coll. 941.085092 CAP

Come Roma insegna / Valerio Massimo e Fabio Manfredi - Milano :
Pienogiorno, 2021
Coll. 937.06 MAN

Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoah
/ Liliana Segre - Milano : Solferino, 2021
Coll. 940.5318 SEG

Il caso Moro e la Prima Repubblica / Walter Veltroni - Milano :
Solferino, 2021
Coll. 940.092 VEL



Guide turistiche

La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi. Da Bologna a Brisighella e
Faenza in 7 tappe / Sara Cavina, Sara Zanni - Portogruaro : Ediciclo,
2021
Coll. 914.54 GT CAV

Capri, Ischia e Procida pocket. Il meglio da vivere, da scoprire /
Luigi Farrauto - Torino : EDT, 2021
Coll. 914.573 GT FAR

Islanda / Hallgrimur Helgason - Milano : Iperborea, 2018
Coll. 914.912 GT ISL

Calabria. Storie, tesori e paesaggi fra Ionio e Tirreno. La Sila, il
Pollino e gli aspri monti di Calabria. Trekking, immersioni, le
delizie della cucina / TCI - Milano : Touring club italiano, 2021
Coll. 914.578 GT TOU

Puglia. Cattedrali di pietra, masserie, trulli e gravin, le falesie del
Gargano, i sentieri sui tratti, Echi d'Oriente e spiagge, la magia del
Salento - Milano : Touring club italiano, 2021
Coll. 914.575 GT TOU

Sardegna. Di mare e di granito, di sabbia e di Mirto, Paesaggi,
storie, nuraghi, cammini, viaggio al centro del Mediterraneo -
Milano : Touring club italiano, 2021
Coll. 914.59 GT TOU

Sicilia. La Magna Grecia e l'utopia barocca. Il mare, l'entroterra, i
paesaggi di lava. Riti, tradizioni, culture, accoglienza - Milano :
Touring club italiano, 2021
Coll. 914.5804 GT TOU

Umbria. Arte e storia, buon vivere e paesaggi in fiore, coreografia
di colline, boschi e paesi antichi, l'armonica simbiosi di lavoro e
natura - Milano : Touring club italiano, 2021
Coll. 914.565 GT TOU


