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150 – Psicologia
Resisto dunque sono : chi sono i campioni della resistenza psicologica e come
fanno a convivere felicemente con lo stress / Pietro Trabucchi. - Milano : Corbaccio,
[2007]. - 200 p. ; 21 cm.
155.9 TRA
Una valutazione ottimistica dei ritmi frenetici e degli impegni della vita quotidiana.

180 – Filosofia antica
Il pensiero delle origini : da Talete ai sofisti / Piero Burzio. - Torino : Angolo Manzoni,
2007. - 220 p. ; 22 cm.
fa parte di EAM saggi
182 BUR
Per chi vuol darsi… alla filosofia.

530 – Fisica
La fisica dei supereroi / James Kakalios ; traduzione di Lorenzo Lilli. - Torino : Einaudi,
[2007]. - XIV, 395 p. : ill. ; 21 cm.
fa parte di Einaudi stile libero. Extra
530 KAK
Un professore universitario spiega i principi della fisica attraverso esempi tratti dal mondo
dei fumetti di supereroi. Un successo internazionale!
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590 – Scienze zoologiche
La mente animale : un etologo e i suoi animali / Enrico Alleva. - Torino : Einaudi,
[2007]. - VII, 212 p. ; 21 cm.
fa parte di Einaudi stile libero. Extra.
591.5 ALL
Una serie di storie esilaranti che sconfessano la visione antropocentrica del mondo. Un
libro scritto con una sensibilità molto particolare, che mette in luce una percezione gioiosa e
piacevole dei fatti naturali.

740 – Disegno e arti decorative
Lupo Alberto : su il sipario / Silver. - Milano : Rizzoli, [2006]. - 336 p. : ill. ; 17 x 26 cm.
741.5 SIL
Alma-Tadema / Eugenia Querci. - Firenze ; Milano : Giunti, 2007. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato a: Art e Dossier n. 239, dicembre 2007.
759.2 ALM

750 - Pittura
Frida Kahlo : 1907-1954 / Gerry Souter. - Terzo : Gribaudo, 2007. - 159 p. : ill. ; 33
cm.
759.972 KAH
Per approfondire la conoscenza di una grande pittrice e di una donna eccezionale.

813 – Narrativa americana
Acqua agli elefanti / Sara Gruen ; traduzione di Ada Arduini. - Vicenza : Neri Pozza,
[2007]. - 365 p. ; 22 cm.
fa parte di I narratori delle tavole
813.5 GRU
Il libro dei morti / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina
Guani. - Milano : Mondadori, 2007. - 358 p. ; 23 cm.
fa parte di Omnibus
813.5 COR
La principessa sposa / William Goldman ; traduzione di Massimiliana Brioschi. - Milano
: Marcos y Marcos, 2007. - 329 p. ; 21 cm.
fa parte di Gli alianti
813.5 GOL
Una favola raccontata con gioia e semplicità, dove, di tanto in tanto, si aprono parentesi,
divagazioni e punzecchiature sul mondo e sulla natura umana, senza presunzione, ma con
il candore di un bambino che ne constata l’eccessiva complessità.
Un romanzo per tutti i gusti e per tutte le età, dal quale è stato anche tratto il film “La storia
fantastica”.
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La quasi luna / Alice Sebold ; traduzione dall'inglese di Claudia Valeria Letizia. - Roma :
e/o, [2007]. - 315 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
813.5 SEB
La strada / Cormac McCarthy ; traduzione di Martina Testa. - Torino : Einaudi, [2007]. 218 p. ; 23 cm.
813.5 MCC
Tom Clancy Splinter Cell : polonio 210 / di David Michaels ; da un'idea di Tom Clancy
; traduzione di Michele Foschini. - Milano : Rizzoli, 2007. - 345 p. ; 23 cm.
813.5 MIC
La vita moderna / Susan Vreeland ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri
Pozza, [2007]. - 510 p. ; 22 cm.
fa parte di I narratori delle tavole
813.5 VRE
Un’opera che racconta magistralmente gli anni di grande fermento artistico nella Parigi di
fine Ottocento, con la nascita della corrente impressionista.

823 – Narrativa inglese
Cleopatra / Colleen McCullough. - Milano : Rizzoli, 2007. - 755 p. ; 23 cm.
823.91 MCC
La freccia di Dio / Chinua Achebe ; traduzione dall'inglese di Silvana Antonioli
Cameroni ; postfazione di Claudio Gorlier. - Roma : E/o, [2004]. - 310 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo. I leoni
823.91 ACH
Fulcro di questo romanzo è il problema della convivenza tra culture lontane e diverse. La
vicenda si svolge sullo sfondo di una scelta di posizione a favore o contro i bianchi e la loro
cultura, ma con la consapevolezza di non poter ormai più prescindere da un confronto con
altri modi di vivere e di pensare.
Il più grande uomo scimmia del Pleistocene / Roy Lewis. - Torino : Angolo Manzoni,
[2007]. - 222 p. ; 24 cm.
fa parte di Corpo 16
823.91 LEW
Romantica / Barbara Gowdy ; traduzione dall'inglese di Claudia Valeria Letizia. - Roma :
E/o, [2004]. - 377 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
823.91 GOW
Critica della ragion criminale / Michael Gregorio ; traduzione di Mario Marchetti. Torino : Einaudi, c2006. - 445 p. ; 21 cm.
fa parte di Einaudi stile libero. Big
823.92 GRE
Un nuovo autore, anzi due (il nome è uno pseudonimo dietro il quale si cela una coppia di
coniugi), tutto da scoprire per l’originalità dei suoi thriller-storico-fantastici. Provare per
credere!
I giorni dell'espiazione / Michael Gregorio ; traduzione di Mario Marchetti. - Torino :
Einaudi, [2007]. - 481 p. ; 21 cm.
fa parte di Einaudi stile libero. Big
823.92 GRE
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Persi in un buon libro / Jasper Fforde ; traduzione di Pier Francesco Paolini. - Milano :
Marcos y Marcos, 2007. - 412 p. ; 21 cm.
fa parte di Gli alianti
823.92 FFO
Molto particolare, assolutamente fuori dagli schemi! Per entrare in questa storia “non
servono formule magiche: basta leggere, leggere, leggere, dimenticando se stessi e il mondo
reale, fino a perdersi in un buon libro”!
Piccoli gesti di amore eroico : romanzo / Danny Scheinmann ; traduzione di
Elisabetta De Medio. - Milano : Corbaccio, [2007]. - 390 p. : ill. ; 22 cm.
fa parte di Romance
823.92 SCH
La vicenda di due uomini che sopravvivono e vivono grazie al ricordo di un grande amore.
Una storia che unirà sorprendentemente le loro vite attraverso i confini del tempo e dello
spazio. Da non perdere!
Il pozzo delle trame perdute / Jasper Fforde ; traduzione di Daniele A. Gewurz. Milano : Marcos y Marcos, 2007. - 400 p. ; 21 cm.
fa parte di Gli alianti
823.92 FFO
Lo specchio si fa verde a primavera / Selina Sen ; traduzione di Federica Oddera. Vicenza : N. Pozza, [2007]. - 383 p. ; 22 cm.
fa parte di Le tavole d'oro
823.92 SEN
Una famiglia in bilico tra modernità e tradizioni, nella Nuova Dehli del 1984, scossa dalle
violenze e dalle fragilità politiche successive all’assassinio di Indira Gandhi…

833 – Narrativa tedesca
Il nazista & il barbiere / Edgar Hilsenrath ; traduzione di Maria Luisa Bocchino e M. L.
Cortaldo. - Milano : Marcos y Marcos, 2006. - 388 p. ; 21 cm.
fa parte di Gli alianti
833.91 HIL
Un romanzo provocatorio e sconvolgente, pubblicato per la prima volta nel 1976 da un
autore ebreo considerato il più irriverente della Germania, “per denunciare violenza e
soprusi ovunque si annidino, contro ogni certificato di innocenza e immunità”. Caldamente
consigliato.
Sbucciando la cipolla / Günter Grass ; traduzione di Claudio Groff. - Torino : Einaudi,
[2007]. - 384 p. : ill. ; 23 cm.
833.91 GRA

839 - Letterature germaniche
Max Havelaar ovvero Le aste del caffé della Società di commercio olandese /
Multatuli ; traduzione di Piero Bernardini Marzolla ; postfazione di Fulvio Ferrari. Milano : Iperborea, [2007]. - 361 p. ; 20 cm.
fa parte di Iperborea
839.31 DEK
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Il decano : dalle carte di Spencer C. Spencer : raccolte e pubblicate a cura della
dottoressa Elizabeth Ney bibliotecaria presso il Centro Ricerche Umanistiche,
Università del Texas, Austin / Lars Gustafsson ; traduzione e postfazione di Carmen
Giorgetti Cima. - Milano : Iperborea, [2007]. - 211 p. ; 20 cm.
fa parte di Iperborea
839.7 GUS

843 – Narrativa francese
L'amante palestinese / Selim Nassib ; traduzione dal francese di Gaia Panfili. - Roma :
E/o, [2005]. - 182 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
843.91 NAS
La relazione tra una donna ebrea e un ricco palestinese che per lei abbandona città, moglie
e figli, creando scandalo in famiglia e in società. Una storia proibita e quasi impossibile, in
cui l’amore supera tutte le barriere.
Il bambino di Noè / Eric-Emmanuel Schmitt. - Milano : BUR, 2006. - 124 p. ; 18 cm.
fa parte di BUR. Scrittori contemporanei
843.91 SCH
Dall'autore di "Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano", un altro tributo all'amicizia, alla
solidarietà e al coraggio.
Il castello di mia madre / Marcel Pagnol ; a cura di Marco Cavalli ; traduzione di Marco
Cavalli, Patrizia Coia, Geneviève Dinomais. - Vicenza : Neri Pozza, 2004. - 168 p. ; 20 cm.
fa parte di Neri Pozza tascabili
843.91 PAG
Personaggio di primo piano nella cultura francese del Novecento (scrittore, drammaturgo e
regista cinematografico), in questo romanzo, come in altri scritti da lui, Pagnol rievoca
l’infanzia, rendendo universale la propria esperienza attraverso un umorismo velatamente
ironico e con uno stile delizioso e leggero.
Chourmo : il cuore di Marsiglia / Jean-Claude Izzo ; traduzione dal francese di Barbara
Ferri. - Roma : E/o, 2000. - 258 p. ; 18 cm.
fa parte di Tascabili e/o
843.91 IZZ
La protagonista di questo libro è Marsiglia, alla quale Izzo, scrittore e sceneggiatore, era
profondamente legato, per nascita e cultura. Questo volume fa parte di una celebre trilogia,
dedicata proprio alla città francese, di cui sono accuratamente ricostruite le inconfondibili
atmosfere.
Marinai perduti / Jean-Claude Izzo ; traduzione dal francese di Franca Doriguzzi. Roma : e/o, 2004. - 277 p. ; 18 cm.
fa parte di Tascabili e/o
843.91 IZZ
Oscar e la dama in rosa / Eric-Emmanuel Schmitt. - Milano : BUR, 2005. - 90 p. ; 20
cm.
fa parte di BUR. Scrittori contemporanei
843.91 SCH
La parte dell'altro / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci
Testasecca. - Roma : E/o, [2005]. - 470 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
843.91 SCH
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Parti in fretta e non tornare / Fred Vargas ; traduzione di Maurizia Balmelli e
Margherita Botto. - Torino : Einaudi, c2006. - 334 p. ; 20 cm.
fa parte di Einaudi stile libero. Noir
843.91 VAR
Quando ero un'opera d'arte / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca. - Roma : e/o, [2006]. - 183 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
843.91 SCH
Il sole dei morenti / Jean-Claude Izzo ; traduzione dal francese di Franca Doriguzzi. Roma : e/o, 2004. - 234 p. ; 18 cm.
fa parte di Tascabili e/o
843.91 IZZ
Il tempo degli amori / Marcel Pagnol ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : Neri
Pozza, [2006]. - 269 p. ; 18 cm.
fa parte di Biblioteca Neri Pozza
843.91 PAG

850 – Letteratura italiana
L'altra riva del lago : un'inchiesta del commissario Martini sul Lago Maggiore /
Gianna Baltaro. - Torino : Angolo Manzoni, 2007. - 199 p. ; 22 cm.
fa parte di EAM narrativa
853.91 BAL
Il diario intimo di Filippina de Sales marchesa di Cavour : Torino 1781-1848 / Piera
Rossotti Pogliano. - Torino : Angolo Manzoni, 2000. - 249 p. ; 22 cm.
fa parte di Le radici
853.91 ROS
Il mistero di Linda : la diciottesima indagine del commissario Martini / Gianna
Baltaro. - Torino : Angolo Manzoni, 2007. - 199 p. ; 22 cm.
fa parte di EAM narrativa
853.91 BAL
Il padre e lo straniero / Giancarlo De Cataldo. - Roma : E/o, [2004]. - 143 p. ; 18 cm.
fa parte di Assolo
853.91 DEC
I roghi di Elles : l'investigatore Galvano Rinucci e il caso della cometa verde / Anna
Maria Emira Galletto. - Torino : Angolo Manzoni, [2007]. - 138 p. ; 21 cm.
fa parte di EAM narrativa
853.91 GAL
Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio : romanzo /Amara Lakhous. Roma : E/o, c2006 (stampa 2007). - 189 p. ; 18 cm.
fa parte di Assolo
853.91 LAK
Il Sigfrido alato : l'investigatore Galvano Rinucci e il caso dei Licaoni / Anna Maria
Emira Galletto. - Torino : Angolo Manzoni, [2006]. - 102 p. ; 19 cm.
fa parte di EAM narrativa
853.91 GAL
Strada provinciale tre / Simona Vinci. - Torino : Einaudi, [2007]. - 228 p. ; 21 cm.
fa parte di Einaudi stile libero. Big
853.91 VIN
Una donna corre lungo una strada, in un paesaggio irrimediabilmente mutato e sconvolto.
La sua è una storia di incontri e di misteri, metafora universale della vita umana e della
ricerca di un suo significato.
La vita ingenua / Carlo Dini. - Torino : Angolo Manzoni, 1999. - 110 p. ; 22 cm.
fa parte di EAM narrativa
853.91 DIN
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Il giorno in più / Fabio Volo. - Milano : Mondadori, 2007. - 287 p. ; 22 cm.
853.92 VOL
Mal di pietre / Milena Agus. - Roma : Nottetempo, c2006. - 119 p. ; 20 cm.
fa parte di Nottetempo
853.92 AGU
Il mare guasto / Maurizio Braucci. - Torino : Angolo Manzoni, [2007]. - 128 p. ; 28 cm.
fa parte di Corpo 16
853.92 BRA
La piazza viaggiante dei sogni e delle illusioni / Gianpietro Scalia. - Torino : Angolo
Manzoni, [2004]. - 117 p. ; 20 cm.
fa parte di EAM narrativa
853.92 SCA
Gli imperdonabili / Cristina Campo. - 6. ed. - Milano : Adelphi, 2004. - XV, 282 p., [1]
c. di tav : ritr. ; 22 cm.
fa parte di Biblioteca Adelphi
854.91 CAM
Caro Bul : lettere a Leone Traverso (1953-1967) / Cristina Campo ; a cura e con una
nota di Margherita Pieracci Harwell. - Milano : Adelphi, [2007]. - 214 p. ; 22 cm.
fa parte di Biblioteca Adelphi
856.91 CAM
Lettere a Mita / Cristina Campo ; a cura e con una nota di Margherita Pieracci Harwell.
- Milano : Adelphi, [1999]. - 404 p. ; 22 cm.
Segue: Appendice.
fa parte di Biblioteca Adelphi
856.91 CAM

863 – Narrativa spagnola
Carne di cane / Pedro Juan Gutiérrez ; traduzione dallo spagnolo di Giovanni Barone e
Mirta Vignatti. - Roma : E/o, [2003]. - 149 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
863.6 GUT

891 – Letterature indoeuropee
Le nevi blu / Piotr Bednarski ; traduzione dal polacco di Raffaella Belletti. - Roma : E/o,
[2005]. - 145 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
891.85 BED

892 – Letterature afroasiatiche
Il minotauro / Benjamin Tammuz ; traduzione dall'ebraico di Antonio Di Gesù. - Roma :
E/o, 1997. - 185 p. ; 18 cm.
fa parte di Tascabili e/o
892.4 TAM
Una bella e strana storia d’amore sotto forma di spy story: amore anche per la musica, per
il proprio paese e per il “nemico”, il popolo palestinese. Un intreccio di vicende e di legami
che si fondono nella certezza che esiste un disegno su ciascuno di noi: non siamo
abbandonati al caso e lo stimolo alla ricerca insito nei nostri cuori corrisponde a qualcosa
di reale, che prima o poi troveremo. Bisogna solo fare attenzione a riconoscerlo.
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895 – Letterature asiatiche
Il coperchio del mare / Banana Yoshimoto ; traduzione di Alessandro Giovanni
Gerevini. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 117 p. ; 22 cm.
fa parte di I canguri
895.6 YOS
L’amicizia tra due giovani donne che si affacciano all’età adulta con una forte volontà di
realizzazione personale, al di là delle spietate logiche di mercato e di avanzamento sociale,
alla ricerca di una dimensione più umana e più profonda del lavoro e della vita. Ancora
una volta, la Yoshimoto descrive con grande delicatezza e sensibilità ambienti ed
atmosfere.
Il quaderno di Hiroshima / Daisaku Ikeda ; traduzione di Corrado Ferri. - [Milano] :
Sperling & Kupfer, [2007]. - 184 p. : ill. ; 19 cm.
fa parte di Il cammino della saggezza
895.6 IKE
Daisaku Ikeda, presidente di un’importante associazione religiosa buddista giapponese, è
una figura intellettuale particolarmente nota per i suoi dialoghi filosofici con esponenti di
diverse culture e discipline scientifiche. In questo libro offre una parabola per ragazzi di
tutte le età, attraverso la quale intende trasmettere i valori più profondi dell'insegnamento
buddista: l'amicizia, il perdono, il senso della vita, la responsabilità di ogni uomo nei
confronti della comunità umana che lo ospita.
La valle dei sette innocenti / Duong Thu Huong ; traduzione dall'inglese di Gaja
Cenciarelli. - Roma : E/o, [2005]. - 245 p. ; 21 cm.
fa parte di Dal mondo
895.9 DUO
Un libro che narra le vicissitudini di un gruppo di amici d’infanzia sullo sfondo della guerra
del Vietnam. L’autrice è la massima scrittrice vietnamita, oggi perseguitata nel proprio
paese. Il romanzo fa parte di una collana che dà voce anche alle culture letterarie meno
conosciute in Occidente.

910 – Geografia e viaggi
Oceano indiano : Seychelles, Mauritius, Réunion. - Rozzano : Domus, 2007. - 186 p. :
ill. ; 27 cm.
fa parte di Meridiani
916.9 MER

920 - Biografie
Padre Pio : miracoli e politica nell'Italia del Novecento / Sergio Luzzatto. - Torino :
Einaudi, [2007]. - VIII, 419 p. : ill. ; 23 cm.
fa parte di Einaudi storia
922 PIO
Un testo di grande rigore, dove ciò che si cerca non è tanto una risposta alla veridicità di
fenomeni quali le stigmate o i miracoli attribuiti al Santo di Pietralcina, quanto la
ricostruzione del contesto storico sociale di uno dei più grandi movimenti di devozione
popolare nell’Italia clericale e fascista di quel periodo del Novecento.
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L'amore e il potere : da Rachele a Veronica, un secolo di storia italiana / Bruno
Vespa. - Roma : RAI ; Milano : A. Mondadori, 2007. - 433 p. ; 22 cm.
fa parte di I libri di Bruno Vespa
923 VES

930 – Storia antica
Il mondo classico : storia epica di Grecia e di Roma / Robin Lane Fox ; traduzione di
Davide Tarizzo. - Torino : Einaudi, [2007]. - XVI, 708, [12] p., [32] p. di tav. : ill. ; 22 cm.
fa parte di Saggi
930 LAN
Nove secoli di storia, da Omero ad Adriano, ripercorsi da un famoso studioso, già autore di
una celebre biografia di Alessandro Magno, attraverso l’indagine dei documenti, delle
prove e dei frammenti inseriti in una cornice narrativa avvincente e coinvolgente.

940 – Storia d’Europa
Bambini in guerra : i bambini europei nella rete nazista / Lynn H. Nicholas. - Milano :
Garzanti, [2007]. - 668 p. : ill. ; 22 cm.
fa parte di Collezione storica
940.53 NIC
Un’accurata panoramica di ciò che l’infanzia ha subito nel periodo della Seconda Guerra
Mondiale, dalla presa di potere del Nazismo, con tutte le relative atrocità (selezioni
eugenetiche, sradicamento dalle famiglie d’origine, deportazione, violenze, torture), fino
all’immediato dopoguerra, quando molti bambini avevano ormai dimenticato le proprie
origini e le Nazioni Unite cercavano faticosamente di riunire le famiglie e trovare una
sistemazione agli orfani. Un testo di ampio respiro, ricco di episodi chiarificatori e di
vicende commoventi.

950 – Storia dell’Asia
La speranza indiana : storie di uomini, città e denaro dalla più grande democrazia
del mondo / Federico Rampini. - Milano : Mondadori, 2007. - 245 p. : 1 c. geogr. ; 21
cm.
fa parte di Strade blu. Nonfiction
954 RAM
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RN – Narrativa per ragazzi dai 9 anni
Le guerre del mondo emerso / Licia Troisi. - Milano : Mondadori. - v. ; 19 cm.
Fa parte di: Miti
Comprende:
1: La setta degli assassini / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2007.
- 551 p. : ill. ; 19 cm.
RN TRO
2: Le due guerriere / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2007. - 493
p. ; 19 cm.
RN TRO
Tamtam colori / testo di Caroline Desnoettes ; illustrazioni di Isabelle Hartmann ;
traduzione dal francese di Vera Verdiani. - Milano : L'ippocampo junior, [2007]. - 42 p. :
ill. ; 32 cm.
fa parte di L'albero della palabra
RN DES

RRRN – Narrativa per ragazzi da 0 a 6 anni
Un anatroccolo fortunato / illustrazioni di Caroline Pedler ; testi di Jillian Harker ; . Savigliano : Gribaudo ; Bath : Parragon, c2007. - 1 v. : in gran parte ill. ; 25 cm. ((V. con
figure in rilievo.
RRRN HAR
Un bravo orsetto / illustrazioni di Caroline Pedler ; testi di Jillian Harker ; . - Savigliano
: Gribaudo ; Bath : Parragon, c2007. - 1 v. : in gran parte ill. ; 25 cm. ((V. con figure in
rilievo.
RRRN HAR
Un cerbiatto coraggioso / storia di Jillian Harker ; illustrazioni di Caroline Pedler. Savigliano : Gribaudo ; Bath : Parragon, c2007. - 1 v. : in gran parte ill. ; 25 cm. ((V. con
figure in rilievo.
RRRN HAR
Un coniglietto timido / storia di Nick Ellsworth ; illustrazioni di Caroline Pedler. Savigliano : Gribaudo ; Bath : Parragon, c2007. - 1 v. : in gran parte ill. ; 25 cm.
((V. con figure in rilievo.
RRRN ELL
Pingu e i suoi amici / [illustrazioni: Tony Wolf ; testo originale: Sibylle Von Flüe ;
traduzione italiana: Elisabetta Dami]. - Firenze [etc.] : Dami, c2003. - 1 v. : in gran parte
ill. ; 30 cm.
fa parte di Pingu
RRRN FLÜ
Pingu il mago / [illustrazioni: Tony Wolf ; testo originale: Sibylle Von Flüe ; traduzione
italiana: Peter Holeinone]. - Firenze [etc.] : Dami, c2003. - 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm.
fa parte di Pingu
RRRN FLÜ
Pingu pestifero / [illustrazioni: Tony Wolf ; testo originale: Sibylle Von Flüe ; traduzione
italiana: Peter Holeinone]. - Firenze [etc.] : Dami, c2003. - 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm.
fa parte di Pingu
RRRN FLÜ
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Pingu sfortunato / [illustrazioni: Tony Wolf ; testo originale: Sibylle Von Flüe ;
traduzione italiana: Peter Holeinone]. - Firenze [etc.] : Dami, c1999. - 1 v. : in gran parte
ill. ; 30 cm.
fa parte di Pingu
RRRN FLÜ
Le più belle storie di Pingu : 12 avventure / [illustrazioni: Tony Wolf ; testo originale:
Sibylle Von Flüe ; traduzione italiana: Elisabetta Dami]. - Firenze [etc.] : Dami, c2003. - 1
v. : in gran parte ill. ; 30 cm. ((Contiene: Pingu si diverte: Pingu e Pinga soli a casa, Pingu
va a scuola, Il nonno è ammalato; Pingu festeggia: Il compleanno di Pingu, Pingu al luna
park, La famiglia Pingu festeggia il Natale; Pingu avventuroso: Pingu costruisce un igloo,
Il sogno di Pingu, Pingu nella grotta di ghiaccio; Pingu e la foca: Pingu va a pescare,
Pingu e il mucchio di neve, Una strana partita.
fa parte di Pingu
RRRN FLÜ
La sorpresa di orso di neve / illustrazioni di Piers Harper. - San Dorligo della Valle :
Emme, c2004. - 1 v. : in gran parte ill. ; 31 cm.
fa parte di Un libro da accarezzare
RRRN HAR

Stampato presso la Biblioteca “Teresa Fiore Rapelli” di Pianezza il 28 dicembre 2007
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