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

Sveglia, Occidente. Dispacci dal fronte delle guerre
dimenticate / Oriana Fallaci - Milano : Rizzoli, 2021
Coll. 070.4333 FAL
In questi lucidi e toccanti reportage, pubblicati originariamente per
"L'Europeo", Oriana Fallaci indaga, analizza, raccoglie dati e fatti e li
svolge nel suo stile persuasivo e avvincente senza mai stravolgere la
realtà dei fatti e restituendo l'umanità, anche crudele, dei protagonisti;
con un fine ultimo: "spiegare la verità su ciò che accade".

Storie di uomini e libri. L’editoria letteraria italiana attraverso le
sue collane / Gian Carlo Ferretti - Roma : Minimum fax, 2021
Coll. 070.50945 FER

100 (Filosofia e discipline connesse)

Mettere al mondo il mondo. Tutto quanto facciamo per essere detti
creativi e chi ce lo fa fare / Stefano Bartezzaghi - Milano : Bompiani,
2021
Coll. 153.35 BAR

Leggerezza. Esercizi filosofici per togliere peso e vivere in pace /
Laura Campanello - Milano : Bur Rizzoli, 2021
Coll. 158.1 CAM

Il libro delle emozioni / Umberto Galimberti - Milano :
Feltrinelli, 2021
Coll. 128.37 GAL
La mente e il cuore. Umberto Galimberti costruisce un cammino nelle
profondità del nostro vissuto e ci insegna a ritrovare il nostro spazio
intimo, cioè lo spazio che si nega al pubblico per concederlo a chi si
vuol far entrare nel proprio segreto profondo che è spesso ignoto
persino a noi stessi.

Platone, la necessità della politica / Carlo Galli - Bologna : Il mulino,
2021
Coll. 184 GAL



Chi ha spostato il mio formaggio? / Spencer Johnson - Milano :
Sperling & Kupfer, 2021
Coll. 158 JOH

300 (Scienze sociali)

Vivi ogni giorno come se fosse il primo. Il lungo
viaggio di Fraintesa / Francesca Barbieri - Milano :
Piemme, 2021
Coll. 362.19 BAR
Francesca Barbieri, influencer da prima ancora che venisse coniato
questo termine, è stata una delle prime travel blogger italiane di
professione: passava la vita viaggiando in posti meravigliosi. Fino al
2018, quando un tumore al seno cambiò per sempre la sua vita.

Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l'Italia del futuro /
Stefano Bonaccini - Milano : Piemme, 2021
Coll. 306.0945 BON

Oltre la tempesta. Riflessioni per un nuovo tempo dopo la
pandemia / Papa Francesco in conversazione con Fabio Marchese Ragona
- Milano : BUR, 2021
Coll. 306.01 FRA

Mediazione familiare. Indicazioni e strumenti per accompagnare la
transizione del divorzio - Milano : Angeli, 2021
Coll. 362.8286 MED

Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l'Occidente / Federico
Rampini - Milano : Mondadori, 2021
Coll. 327.09 RAM

Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di
genere / Carlotta Vagnoli - Milano : Fabbri, 2021
Coll. 362.83 VAG



600 (Scienze applicate)

Botanica urbana. Una guida alle piante da interni per
i giardinieri di oggi / Maaike Koster - Milano :
L'ippocampo, 2017
Coll.635.9 KOS
“Botanica urbana” è una guida illustrata alle piante da interni. Tra
succulente, cactacee, piante da fiore e da foglia, troverete una
straordinaria varietà di specie in un'ampia gamma di colori, per
avviare o rinnovare la vostra collezione.

700 (Arti e attività creative)

Introduzione a Andy Warhol / Andrea Mecacci - Roma : GLF editori
Laterza, 2008
Coll. 709.2 MEC

Fumetti

Corto Maltese. La nuova rotta. Sotto il sole di mezzanotte,
equatoria, il giorno di Trowean / Juan Diaz Canales - Milano : Rizzoli
Lizard, 2019
Coll. 741.5 DIA

Il grande Gatsby / F. Scott Fitzgerald - Latina : Tunué,
2021
Coll. 741.5 FIT
Uno dei romanzi più affascinanti della letteratura dei primi del
Novecento diventa un fumetto. “Il Grande Gatsby”, considerato da tutti
il manifesto dei Ruggenti Anni Venti, racconta la storia del misterioso e
ambiguo Jay Gatsby, il classico self-made man arricchitosi in maniera
sospetta, che simboleggia miti e contraddizioni del sogno americano.

Daisy Kutter. L’ultimo treno / Kazu Kibuishi - Milano : ReNoir, 2008
Coll. 741.5 KIB



900 (Geografia, storia)

La Cina nuova / Simone Pieranni - Roma : Laterza, 2021
Coll. 951.06 PIE

Guide turistiche

Lisbona. Viaggia con i consigli di chi ci vive / Kathleen Becker -
Torino : EDT, 2020
Coll. 914.69425 GT BEC

Lisbona pocket. Il meglio da vivere, da scoprire / Regis St Louis -
Torino : EDT, 2019
Coll. 914.6942504 GT STL

Lisbona. La città a portata di mano. Quartieri, tendenze, indirizzi /
Touring Club italiano - Milano : Touring club italiano, 2019
Coll. 914.69 GT TOU


