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

Come fare branding in biblioteca / Anna Busa - Milano
: Editrice Bibliografica, 2021
Coll. 021.7 BUS
Fare branding significa mettere in condizione la biblioteca di
rispondere alle nuove necessità, migliorando la percezione diffusa del
suo valore. Il brand, infatti, non è solo un nome, racchiude sentimenti
e sensazioni: è una promessa che aiuta a trasformare il rapporto con
gli utenti da incontro a una relazione che dura nel tempo.

Come garantire la continuità operativa in biblioteca / Ferruccio
Diozzi - Milano : Editrice Bibliografica, 2021
Coll. 021.2 DIO

Come gestire i documenti dopo il processo di revisione / Loredana
Vaccani - Milano : Editrice bibliografica, 2021
Coll. 025.26 VAC

100 (Filosofia e discipline connesse)

Dialogo sul lavoro e la felicità / Paolo Iacci - Milano : EGEA, 2021
Coll. 158.72 IAC

Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva /
Selvaggia Lucarelli - Milano : Rizzoli, 2021
Coll. 158.2 LUC
Con coraggio, senza fare sconti soprattutto a se stessa, Lucarelli
racconta come un incontro tra un uomo che non vede nulla oltre se
stesso e una donna che non vede nulla oltre lui può trasformarsi in
una devastante dipendenza affettiva da cui la protagonista uscirà solo
dopo aver toccato il fondo.

300 (Scienze sociali)

Ecologia della felicità. Perché vivere meglio aiuta il Pianeta /
Stefano Bartolini - Sansepolcro : Aboca, 2021
Coll. 304.2 BAR



L'educatore professionale oggi. Formazione, competenze,
esperienze - Roma : Carocci, 2021
Coll. 371.1 FAL

Parlare in pubblico non è difficile se sai come fare / Romana
Garassini - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 302.224 GAR

Complici e colpevoli. Come il Nord ha aperto le porte
alla 'ndrangheta / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso -
Milano : Mondadori, 2021
Coll. 364.106 GRA
Oggi la criminalità organizzata non ha più bisogno di sparare, ha
acquisito la capacità di muoversi sottotraccia, dilagando senza freni. Si
sono piuttosto presentate con il volto rassicurante di figure
professionali in grado di offrire servizi e soluzioni a basso costo.

Smart agili felici. Il nuovo modo di lavorare che libera la vita /
Chiara Bisconti - Milano : Garzanti, 2021
Coll. 331.256 BIS

600 (Scienze applicate)

Il dilemma del consumatore green. Manuale per
acquisti a basso impatto ambientale / Lisa Casali -
Milano : Gribaudo, 2021
Coll. 640.73 CAS
Questo libro nasce con l'intento di informare in modo chiaro e diretto,
dando al lettore tutti gli strumenti necessari per fare acquisti a basso
impatto ambientale nei vari settori, dall'abbigliamento alla casa,
passando per cibo, elettronica e molto altro.

Panettone. I segreti di un dolce per tutte le feste / Carla Icardi,
Andrea Tortora - Novara : Interlinea, 2021
Coll. 641.8659 ICA

Il giro d'Italia in 80 ricette. Viaggio tricolore nella cucina
regionale / Sonia Peronaci - Milano : Cairo, 2021

Uno spettacolo di casa. Imparare ad arredare i tuoi spazi con
gusto e in autonomia / Romina Sita - Formigine : Infinito, 2021
Coll. 645 SIT



700 (Arti e attività creative)

Savoldo / Renato Barilli - Firenze : Giunti, 2021
Coll. 759.5 BAR

Il giardino e la luna. Arte dell'Ottocento dal romanticismo
all'impressionismo / Marco Goldin - Milano : La Nave di Teseo, 2021
Coll. 759.05 GOL

Knit, knit, knit. Guida a fumetti per lavorare a maglia / Sara Menetti
- Milano : Feltrinelli, 2021

Noi, gente di montagna. Pionieri e campioni, capolavori e
fallimenti. L'alpinismo fra storia e futuro / Reinhold Messner - Milano
: Solferino, 2021
Coll. 796.5223 MES

Piet Mondrian. Una vita per l'arte - Milano : 24 Ore Cultura, 2021
Coll. 759.9492 PON

Marketing per gli eventi culturali. Tecniche e
suggerimenti per passare dell’off all’online / Eleonora
Tricarico - Palermo : Flaccovio, 2021
Coll. 790.069 TRI
Che fine ha fatto, nell'epoca delle pandemie, il mondo culturale? Per
nostra fortuna non ha smesso mai di esistere e di operare, sebbene in
formule diverse. Quel che è certo, però, è che ora si porta dietro gli
strascichi di un meccanismo nuovo attraverso il digitale.

Fumetti

Refrain / Carlotto, Ruju, Ferracci - Milano : Feltrinelli, 2021
Coll. 741.5 CAR

Le storie della paranza. I teschi dei ladri / Roberto Saviano - Milano :
Feltrinelli comics, 2021
Coll. 741.5 SAV



Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia / Zerocalcare -
Milano : Bao publishing, 2021
Coll. 741.5 ZER
Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della
pandemia all'importanza della sanità territoriale, da una disamina
approfondita sul fenomeno della cancel culture alla condizione degli
ezidi in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è tra le più "serie"
della sua carriera.

900 (Geografia, storia)

Irlanda - Milano : Iperborea, 2021
Coll. 914.15 IRL

Un italiano a Parigi. Storia di un amore / Alberto Mattioli - Milano :
Garzanti, 2021
Coll. 914.436 MAT

Addio Kabul / Domenico Quirico, Farhad Bitani - Vicenza : Neri Pozza,
2021
Coll. 958.1047 QUI

A margine dei meridiani / Georges Simenon - Milano : Adelphi, 2021
Coll. 918.04 SIM

Guide turistiche

Colline e borghi. Dall'Andalusia ai castelli romani - Torino : GEDI,
2021


