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100 – Psicologia e filosofia
158.1 CHU
L'arte della guerra per donne : le antiche strategie di Sun Tzu applicate alla vita
quotidiana / Chin-Ning Chu ; traduzione di Nicoletta Russo Del Santo. - Milano :
Corbaccio, [2007]. - 301 p. ; 20 cm.
Un antico trattato di strategia militare cinese reinterpretato in chiave moderna per tutte le
donne che cercano di rendere migliore la propria vita personale e sociale. Scritto da una
imprenditrice di successo.
181 ARE
Lo spirito del Giappone : la filosofia del Sol Levante dalle origini ai giorni nostri /
Leonardo Vittorio Arena. - Milano : BUR, 2008. - 389 p. ; 20 cm.
fa parte di (BUR. Saggi. -Milano : BUR.)

320 – Politica e governo
320.5 REV
Sinistra destra : l'identità smarrita / Marco Revelli. - Roma ; Bari : GLF Editori
Laterza, 2007. - XXII, 271 p. ; 21 cm.
fa parte di (I Robinson. Letture. -Roma ; Bari : GLF Editori Laterza.)
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610 - Medicina
616.85 LEA
Sette mosse per liberarsi dall'ansia / Robert L. Leahy ; edizione italiana a cura di
Giovanni Liotti, Sandra Sassaroli. - Milano : Raffaello Cortina, 2007. - XIX, 367 p. ; 23
cm.
Il sistema per affrontare un problema purtroppo molto diffuso nella società contemporanea.

641.5 – Cucina
641.5 BAN
Banchetto alla corte del duca di Savoia : le ricette di maitre Chiquart cuoco di
Amedeo 8. / a cura di Barbara Garofani e Ugo Gherner. - Torino : Fondazione Torino
Musei, c2006. - 71 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Un piccolo libro originale dove si incontrano e si intrecciano arte, storia e cucina.
Curioso e molto piacevole.

709 – Storia dell’arte
709.73 BUS
Arte americana : 1620-1913 / Marco Bussagli. - Firenze ; Milano : Giunti, 2008. - 50 p.
: ill. ; 29 cm. ((Allegato alla rivista Art e dossier n. 240, gennaio 2008.

741.5 - Fumetti
741.5 SCH
Il grande libro dei Peanuts : tutte le strisce degli anni '50 / Charles M. Schulz. Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2007]. - 499 p. : in gran parte ill. ; 32 cm.
741.5 SCH
Il grande libro dei Peanuts : tutte le strisce degli anni '70 / Charles M. Schulz. Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2003]. - 580 p. : ill. ; 32 cm.
741.5 SCH
Il grande libro dei Peanuts : tutte le strisce degli anni '90 / Charles M. Schulz. Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2006]. - 669 p. : ill. ; 32 cm.
741.5 QUI
In viaggio con Mafalda : mostra e laboratorio didattico / Quino ; [testi di Ivan
Giovannucci, Rosangela Percoco, Andrea Valente]. - Milano : Touring Club Italiano,
c2004. - 128 p. : ill. ; 26 x 26 cm. ((Tit. dalla cop.
741.5 SIL
Lupo Alberto : ridi lupaccio! / Silver. - [Milano] : Rizzoli, c2001. - 204 p. : in gran parte
ill. ; 32 cm.
741.5 SIL
Lupo Alberto : stress da lupo! / Silver. - Milano : Rizzoli, c2002. - 204 p. : in gran parte
ill. ; 32 cm.
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741.5 MOR
Mordillo per vacanzieri. -Milano : Mondadori, 1995. - 1 v. : in gran parte ill. ; 18
cm.((Sul front.: i libri di Paolo Caruso.
741.5 PIT
Il nonno selvaggio : romanzo a fumetti / Bianca Pitzorno, Cinzia Ghigliano. - Milano :
Mondadori, 2007. - 58 p. : in gran parte ill. ; 30 cm.
Un romanzo nato dalla fantasia di una famosa autrice per ragazzi e trasposto in immagini
da una grande illustratrice. Un’idea originale, a metà strada tra narrativa e fumetti.

750 – Pittura
759.2 ROS
Dante Gabriel Rossetti / Maria Teresa Benedetti. - Milano : Charta, [1998]. - 406 p. : ill.
; 23 cm.
fa parte di
(Parole di Charta. -Milano : Charta.)
La vita e le opere del capofila dei Preraffaelliti. Imperdibile per tutti gli appassionati d’arte!
759.3 KLI
Gustav Klimt e le origini della secessione viennese. -Milano : Mazzotta, [1999]. - 232
p. : ill. ; 30 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Milano dal 14 febbraio al 16 maggio
1999.
759.36 HUN
Hundertwasser : il potere dell'arte : il pittore dalle cinque pelli / Pierre Restany. Köln [etc.] : Taschen, c2002. - 95 p. : ill. ; 23 cm. ((Il secondo compl. del tit. precede il tit.
759.38 LEM
Tamara de Lempicka : 1898-1980 / Patrick Bade. - Terzo (AL) : Gribaudo, 2007. - 159
p. : ill. ; 33 cm.
I dipinti più celebri di una affermata pittrice che con la sua opera ha attraversato buona
parte del Novecento.
759.4 DEL
Eugène Delacroix, 1798-1863 : il principe dei romantici / Gilles Néret. - Köln [etc.] :
Taschen, c1999. - 96 p. : ill. ; 30 cm.
fa parte di
(Taschen. -Koln : B. Taschen.)
759.5 PIN
Pintoricchio / Claudia La Malfa. - Firenze ; Milano : Giunti, 2008. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato a: Art e dossier n. 241, febbraio 2008.

780 - Musica
787.87 FRE
Lezioni di chitarra : un manuale semplice e chiaro / Nick Freeth. - [Savigliano] :
Gribaudo ; Bath : Parragon, c2007. - 96 p. : ill. ; 29 cm.
Un manuale di base per chi desidera imparare a suonare questo bellissimo strumento.
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813 – Narrativa americana
813.5 STE
La casa / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling &
Kupfer, [2008]. - 370 p. ; 23 cm.
fa parte di
(Pandora. -Milano : Sperling & Kupfer.)
813.5 STE
Il cerchio della vita / Danielle Steel. - [Milano] : Sperling Paperback, 1995. - 367 p. ; 20
cm. ((Trad. di Grazia Maria Griffini.
fa parte di
(Superbestseller. -Milano : Sperling & Kupfer : [poi] Sperling paperback.)
813.5 CLA
Incubo / Mary Higgins Clark. - [Milano] : Sperling paperback, 1989. - 329 p. ; 20 cm.
fa parte di
(Superbestseller. -Milano : Sperling & Kupfer : [poi] Sperling paperback.)
813.5 MAT
Io sono leggenda : romanzo / Richard Matheson ; traduzione dall'inglese di Simona
Fefè ; postfazione di Valerio Evangelisti. - Roma : Fanucci, 2007. - 211 p. ; 23 cm.
Un libro scritto negli anni ’50, ormai un classico del genere horror-fantasy, riproposto nelle
librerie grazie anche al film che ne è stato tratto di recente.
813.5 DIV
La maga delle spezie / Chitra Banerjee Divakaruni; traduzione di Federica Oddera. Torino : Einaudi, c2001. - 286 p. ; 21 cm.
fa parte di
(Super ET. -Torino : Einaudi)
La protagonista di questo romanzo apprende in India, sua terra natale, le proprietà
magiche delle spezie e utilizza il suo sapere per aprire una piccola bottega in America, dove
cerca di aiutare i propri connazionali, condividendone vite e desideri, fatiche e speranze.
Quasi una versione orientale di “Chocolat.”
813.5 CUS
La pietra sacra : romanzo / di Clive Cussler e Craig Dirgo ; traduzione di Manuela
Frassi. - Milano : Longanesi, 2008. - 452 p. ; 23 cm.
fa parte di
(La gaja scienza. -Milano : Longanesi.)
813.5 BLU
Quelli che ci salvarono / Jenna Blum ; traduzione di Giovanna Scocchera. - Vicenza :
Neri Pozza, [2007]. - 510 p. ; 22 cm.
fa parte di
(I narratori delle tavole. -Vicenza : N. Pozza.)
La Germania nazista vissuta dalla parte di una tedesca non allineata. Un libro drammatico
e di forte impatto, che affronta argomenti non nuovi in un’ottica diversa e insolita.
Vivamente consigliato.
813.5 STE
Scomparso / Danielle Steel. - [Milano] : Sperling paperback, 1998. - 371 p. ; 20 cm.
fa parte di
(Superbestseller. -Milano : Sperling & Kupfer : [poi] Sperling paperback.)
813.5 STE
Silenzio e onore / Danielle Steel. - [Milano] : Sperling paperback, 2001. - 315 p. ; 20
cm.
fa parte di
(Superbestseller. -Milano : Sperling & Kupfer : [poi] Sperling paperback.)
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813.6 SOF
La città delle rose / Dalia Sofer. - Casale Monferrato : Piemme, 2008. - 318 p. ; 21 cm.

823 – Narrativa inglese
823.91 NAI
Cuccette per signora / Anita Nair ; traduzione di Francesca Diano. - Vicenza : N. Pozza,
2002. - 334 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Le tavole d'oro. -Vicenza : N. Pozza.)
Sei donne si incontrano casualmente sul treno. Sono diverse per età, casta e fede, ma
attraverso il racconto delle loro vite l’autrice ci permette di lanciare uno sguardo sull’India
contemporanea.
Una new entry tra gli autori della biblioteca di Pianezza che non poteva mancare!
823.91 GOO
Il serpente di pietra / Jason Goodwin ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino :
Einaudi, [2007]. - 348 p. ; 21 cm.
fa parte di
(Einaudi stile libero. Big. -Torino : Einaudi.)
Dopo “L’albero dei giannizzeri”, un nuovo giallo storico che vede per protagonista
l’investigatore Yashmin alla corte del sultano.
823.92 HAN
Non è mia figlia / Sophie Hannah. - Milano : Garzanti, 2008. - 387 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Narratori moderni. -Milano : Garzanti.)
823.92 STA
La rilegatrice dei libri proibiti / Belinda Starling ; traduzione di Massimo Ortelio. Vicenza : Neri Pozza, [2008]. - 467 p. ; 22 cm.
fa parte di
(I narratori delle tavole. -Vicenza : N. Pozza.)
Un romanzo ambientato nell’Inghilterra vittoriana, dove la protagonista è una giovane
donna che, in contrasto con ogni regola sociale, porta avanti la bottega di legatoria del
marito malato, realizzando particolarissime rilegature per un gruppo di gentiluomini che
collezionano i libri proibiti dalla legge e dalla morale puritana del tempo…
839.69 IND
La voce / Arnaldur Indridason ; traduzione di Silvia Cosimini. - Parma : Guanda, [2008].
- 316 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Narratori della fenice. -Parma : U. Guanda.)
Dall’autore di “La signora in verde”, un altro giallo prettamente nordico. Adattissimo anche
a tutti gli appassionati di Mankell.
839.7 FRE
Le figlie di Hanna : romanzo / Marianne Fredriksson ; traduzione di Roberto Bacci. Milano : TEA, 2007. - 492 p. ; 24 cm.
fa parte di
(Relax. -Milano : TEA.)
Tre generazioni di donne attraversano cento anni di storia svedese con i loro amori, le loro
difficoltà, i loro sogni. Un romanzo che ha ottenuto un grande successo grazie al
passaparola dei lettori, proposto in un formato grande e facilmente leggibile.
839.7 MAN
Prima del gelo / Henning Mankell ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. - Milano :
Oscar Mondadori, 2007. - 415 p. ; 20 cm.
fa parte di
(Bestsellers. -Milano : A. Mondadori : [poi] Oscar Mondadori.)
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840 – Letteratura francese
841.8 BAU
Il ribelle in guanti rosa : Charles Baudelaire / Giuseppe Montesano. - Milano :
Mondadori, 2007. - 441 p. ; 23 cm.
fa parte di
(Scrittori italiani e stranieri. -Milano : A. Mondadori : [poi] Mondadori.)
Un particolarissimo ritratto del grande scrittore francese, ricostruito attraverso l’analisi
delle sue opere. Da leggere come un romanzo.
843.91 VAR
Io sono il Tenebroso / Fred Vargas ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi,
c2006. - 248 p. ; 20 cm.
fa parte di
(Einaudi stile libero. Noir. -Torino : Einaudi.)
843.91 SCH
Oscar e la dama in rosa / Eric-Emmanuel Schmitt. - Milano : BUR, 2005. - 90 p. ; 20
cm.
fa parte di
(BUR. Scrittori contemporanei. -[Milano] : BUR.)
Un racconto breve, ma da non sottovalutare. Il piccolo Oscar, bimbo gravemente malato,
trova conforto e coraggio nell’amicizia con l’anziana Nonna Rosa. Un libro prezioso per
meglio comprendere le persone che si avvicinano al termine della vita e per imparare a star
loro accanto nel modo migliore.
843.91 SIM
Il treno / Georges Simenon ; traduzione di Massimo Romano. - Milano : Adelphi, c2007.
- 146 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Biblioteca Adelphi. -Milano : Adelphi.)
843.91 VAR
L'uomo dei cerchi azzurri / Fred Vargas ; traduzione di Yasmina Melaouah. - Torino :
Einaudi, [2007]. - 238 p. ; 21 cm.
fa parte di
(Einaudi stile libero. Big. -Torino : Einaudi.)
843.92 MUS
Chi ama torna sempre indietro / Guillaume Musso ; traduzione di Laura Serra. Milano : Sonzogno, 2007. - 319 p. ; 23 cm.
fa parte di
(I romanzi Sonzogno. -Milano : Sonzogno.)
Come in tutti i suoi romanzi, l’autore mescola abilmente storie di vita ed eventi inspiegabili
e misteriosi. Questa volta il protagonista ha la possibilità di tornare indietro nel tempo e di
confrontarsi con il passato per meglio comprendere le conseguenze delle sue scelte future..
843.92 MUS
L'uomo che credeva di non avere più tempo / Guillaume Musso ; traduzione di
Fabrizio Ascari. - Milano : Sonzogno, 2006. - 372 p. ; 19 cm.
fa parte di
(Libri oro. -Milano : Sonzogno.)

850 – Letteratura italiana
853.91 DES
Non avevo capito niente / Diego De Silva. - Torino : Einaudi, c2007. - 309 p. ; 22 cm.
fa parte di
(I coralli. -Torino : Einaudi.)

6

853.91 FAR
Il segreto tra di noi : romanzo / Gianni Farinetti. - Milano : Mondadori, 2008. - 246 p. ;
23 cm.
fa parte di
(Scrittori italiani e stranieri. -Milano : Mondadori)
Gli eventi del Novecento attraverso la storia di una famiglia contadina sullo sfondo delle
Langhe.
853.92 AGU
Mal di pietre / Milena Agus. - Roma : Nottetempo, c2006. - 119 p. ; 20 cm.
fa parte di
(Nottetempo. -Roma : Nottetempo.)
853.92 GIO
La solitudine dei numeri primi : romanzo / Paolo Giordano. - Milano : Mondadori,
2008. - 304 p. ; 23 cm.
fa parte di
(Scrittori italiani e stranieri. -Milano : A. Mondadori : [poi] Mondadori.)
I protagonisti di questa vicenda sono due persone particolari, segnate dall’infanzia,
incapaci di aprirsi al mondo che le circonda e di comunicare i propri pensieri e sentimenti.
Un romanzo d’esordio che parte in sordina e cresce tra le mani del lettore, come i due
protagonisti. Una bella prova narrativa.
854.91 SOF
Chi è il mio prossimo / Adriano Sofri. - Palermo : Sellerio, c2007. - 353 p. ; 17 cm.
fa parte di
(La memoria. -Palermo : Sellerio.)
857.91 CIP
Allegro ma non troppo / Carlo M. Cipolla ; disegni di Tullio Pericoli. - Bologna : Il
Mulino, stampa 2007. - 110 p. : ill. ; 22 cm.
comprende:
- Il ruolo delle spezie (e del pepe in particolare) nello sviluppo economico del
Medioevo (pp. 11-56)
- Le leggi fondamentali della stupidità umana (pp. 57-110)
Due piccoli saggi ironici e scanzonati: il primo sull’economica medievale, vista in un’ottica
quasi umoristica; il secondo sulla stupidità umana. Per rilassarsi senza smettere di
pensare. Leggero… ma non troppo.

863 – Narrativa spagnola
863.6 GIM
Giorni d'amore e inganno / Alicia Gimenez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola. Palermo : Sellerio, [2008]. - 445 p. ; 20 cm.
fa parte di
(Il contesto. -Palermo : Sellerio, 2003 -.)

910 – Geografia e viaggi
914.5 VIA
Viaggiare in Italia : le carte stradali 2008 regione per regione. - Rozzano : Editoriale
Domus, 2008. - 264 p. : ill. ; 27 cm. ((Allegato a Quattroruote, n. 628 febbraio 2008. Sulla cop.: Gli atlanti di Quattroruote. - Tit. dalla cop.
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914.526 MON
Dimore del Garda / Francesco Monicelli. - Venezia : Arsenale, 1999. - 191 p. : ill. ; 16
cm.
fa parte di
(I piccoli di Arsenale. -Venezia ; [poi] San Giovanni Lupatoto : Arsenale.)
La prima di una serie di piccole guide artistiche che prendono in esame un aspetto
particolare di luoghi celebri d’Italia. Maneggevoli, riccamente illustrate e di facile
consultazione.
914.53 BOC
Chiese di Venezia / Alessandra Boccato. - Venezia : Arsenale, 1999. - 191 p. : ill. ; 16
cm.
fa parte di
(I piccoli di Arsenale. -Venezia ; [poi] San Giovanni Lupatoto : Arsenale.)
914.53 BOV
Ville Venete / Valeria Bové. - Venezia : Arsenale, 1999. - 191 p. : ill. ; 16 cm. ((Sul
front.: Banca popolare di Verona, Banco S. Geminiano e S. Prospero.
fa parte di
(I piccoli di Arsenale. -Venezia ; [poi] San Giovanni Lupatoto : Arsenale.)
914.551 FAB
Palazzi a Firenze / Patrizia Fabbri. - Venezia : Arsenale, 2000. - 191 p. : ill. ; 16 cm.
fa parte di
(I piccoli di Arsenale. -Venezia ; [poi] San Giovanni Lupatoto : Arsenale.)
914.551 VER
Chiese di Firenze / Timothy Verdon, Alessandro Coppellotti, Patrizia Fabbri. - Venezia :
Arsenale, 2000. - 187 p. : ill. ; 16 cm.
fa parte di
(I piccoli di Arsenale. -Venezia ; [poi] San Giovanni Lupatoto : Arsenale.)
914.563 DEL
Roma sotterranea / Ivana Della Portella ; fotografie Mark E. Smith. - San Giovanni
Lupatoto (VR) : Arsenale, 2002. - 191 p. : ill. ; 16 cm.
fa parte di
(I piccoli di Arsenale. -Venezia ; [poi] San Giovanni Lupatoto : Arsenale.)
915.125 MER
Hong Kong. -Rozzano : Domus, 2008. - 166 p. : ill. ; 27 cm.

920 - Biografie
920 STA
Maestri e infedeli : ritratti del Novecento / Corrado Stajano ; fotografie di Paola Agosti
e Giovanna Borgese. - Milano : Garzanti, 2008. - 376 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
fa parte di
(Saggi. -Milano : Garzanti.)
923 GAR
Garibaldi : battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo / Alfonso Scirocco. Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2007. - IX, 434 p. : 1 c. geogr. ; 21 cm.
fa parte di
(Economica Laterza. -Roma ; Bari : GLF Editori Laterza.)
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927 MIN
Mina prima di Mina / Tato Crotti, Giovanni Bassi. - Milano : Rizzoli, 2007. - 145 p., [4]
c. di tav : ill. ; 22 cm.
fa parte di
(24/7. -Milano : Rizzoli.)
Cosa faceva Mina prima di diventare famosa? Quando ha iniziato a cantare e come ha
fatto ad arrivare al successo? In questo libro vengono raccontati gli esordi della grande
cantante italiana.
929 SAV
I Savoia : i secoli d'oro di una dinastia europea / a cura di Walter Barberis. - Torino :
Einaudi, [2007]. - LI, 245 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
fa parte di
(Biblioteca di cultura storica. -Torino : Einaudi.)

937 – Storia dell’antica Roma
937 VEY
L'impero greco romano / Paul Veyne. - Milano : Rizzoli, 2007. - 777 p. ; 24 cm.
L’importanza della cultura greca nello sviluppo e nell’espansione dell’Impero Romano.

940 – Storia d’Europa
940.53 VEN
Sonderkommando Auschwitz / Shlomo Venezia ; a cura di Marcello Pezzetti e Umberto
Gentiloni Silveri ; da un'intervista di Beatrice Prasquier. - Milano : Rizzoli, c2007. - 235
p. : ill. ; 23 cm. ((Prefazione di Walter Veltroni.
La vicenda autobiografica di un addetto alle camere a gas del campo di concentramento di
Auschwitz. L’impossibilità di dimenticare l’orrore e la necessità di raccontarlo al mondo.
941.08 CLA
Speranza e gloria : l'Inghilterra nel 20. secolo / Peter Clarke. - Nuova ed. aggiornata. Bologna : Il Mulino, 2008. - 607 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Le vie della civiltà. -Bologna : Il Mulino.)
945.39 VER
Il confine degli altri : la questione giuliana e la memoria slovena / Marta Verginella ;
prefazione di Guido Crainz. - Roma : Donzelli, [2008]. - XIV, 128 p. ; 17 cm.
fa parte di
(Saggine. -Roma : Donzelli.)

950 – Storia dell’Asia. Oriente ed estremo Oriente.
956.94 VER
Israele : una storia dello Stato : dal sogno alla realtà (1881-2007) / Claudio Vercelli. Firenze : Giuntina, [2007]. - 481 p. ; 21 cm.
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958.1 GIU
Afghanistan : storia e società nel cuore dell'Asia / Elisa Giunchi. - Roma : Carocci,
2007. - 149 p. ; 22 cm.
fa parte di
(Quality paperbacks. -Roma : Carocci.)
Per approfondire la conoscenza di una terra lontana, dilaniata da guerre e conflitti sociali,
sempre al centro della cronaca internazionale.
958.1 FLA
I tesori perduti dell'Afghanistan / Philippe Flandrin ; traduzione di Alberto Di Bello. Milano : Sperling & Kupfer, [2002]. - [14], 217 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
fa parte di
(Rivelazioni. -Milano : Sperling & Kupfer.)

960 – Storia dell’Africa
960 SCI
L'Africa in guerra : i conflitti africani e la globalizzazione / Alberto Sciortino. Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2008]. - 441 p. ; 22 cm.
fa parte di
(I saggi. -Milano : Baldini & Castoldi : [poi] Baldini Castoldi Dalai.)
Questo saggio rivela come le strategie di mercato e le azioni della diplomazia
internazionale siano strettamente legate alle vicende tragiche di molti paesi africani. Per
non chiudere gli occhi su una realtà troppo spesso dimenticata.

972 – Storia del Messico
972 TAI
Un rivoluzionario chiamato Pancho / Paco Ignacio Taibo 2. ; traduzione di Pino
Cacucci. - Milano : Tropea, 2007. - 858 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
fa parte di
(Saggi. -Milano : Tropea.)

C - Consultazione
(Perché in biblioteca ci sono anche dei capolavori da ammirare)
C 709.03 FAH
Art Nouveau / Gabriele Fahr-Becker. - Koln : Konemann, 1999. - 425 p. : ill. ; 32 cm.
C 709.04 MAN
Man Ray : la costruzione dei sensi / [a cura di] Daniela Palazzoli. - [Milano] : Fabbri,
[1995]. - XIX, 348 p. : ill. ; 30 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Torino dal 5 ottobre
1995 al 7 gennaio 1996.
C 759.13 HAR
The Keith Haring Show / a cura di Gianni Mercurio, Demetrio Paparoni. - Milano :
Skira, [2005]. - 404 p. : in gran parte ill. ; 30 cm. ((Catalogo della mostra tenuta alla
Fondazione Triennale di Milano, 27 settembre 2005 -29 gennaio 2006. - Testo anche in
inglese.
Come un “graffitaro” è diventato un grande artista!
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C 759.4 ING
Ingres / Georges Vigne. - [Milano] : Leonardo, 1995. - 349 p. : ill. ; 34 cm.
C 759.5 PIS
Pisanello : una poetica dell'inatteso / a cura di Lionello Puppi ; testi di Donata
Battilotti ... [et al.]. - [Cinisello Balsamo] : Silvana, [1996]. - 263 p. : ill. ; 30 cm.
C 759.7 KAN
Wassily Kandinsky : 1866-1944 : il passaggio all'astrazione / Ulrike Becks-Malorny. Köln [etc.] : Taschen, c2007. - 200 p. : ill. ; 31 cm.
C 759.9494 KLE
Paul Klee : vita e opere / Jean-Louis Ferrier. - Santarcangelo di Romagna : Keybook
arte, c2001. - 207 p. : ill. ; 31 cm.
C 759.98 BOT
Fernando Botero : disegni e acquarelli / [a cura di] Edward J.Sullivan. - Milano :
Rizzoli, c1992. - XXIII, 183 p. : ill. ; 32 cm.
Schizzi, disegni e acquarelli realizzati dal celeberrimo autore dei “ciccioni” più amati
dell’arte contemporanea.
C 720.945 GIU
Barocco in Sicilia / Maria Giuffrè ; fotografie di Melo Minnella. - San Giovanni Lupatoto
(VR) : Arsenale, 2006. - 287 p. : ill. ; 34 cm.
C 720.945 PAL
Palladio : introduzione alle architetture e al pensiero teorico / Lionello Puppi ;
fotografie di Piero Codato e Massimo Venchierutti. - San Giovanni Lupatoto (VR) :
Arsenale, 2005. - 463 p. : ill. ; 34 cm.
Splendido libro riccamente illustrato su uno dei più grandi architetti di tutta la storia
dell’arte italiana.
C 724 OEC
Palladianesimo : teoria e prassi / Werner Oechslin ; traduzione e cura dell'edizione
italiana Elena Filippi. - San Giovanni Lupatoto (VR) : Arsenale, 2006. - 327 p. : ill. ; 34
cm.
C 741.6 MIL
Mille saluti da Torino / Lorenzo Artusio ... [et al.]. - 2. ed. - Torino : Edizioni del
Capricorno, 2002. - 373 p. : ill. ; 33 cm.
C 751.73 GAN
Graffiti woman : graffiti e street art dai cinque continenti / Nicholas Ganz ;
traduzione dall'inglese di Daniela Magnoni. - [Genova] : L'ippocampo, c2006. - 223 p. : in
gran parte ill. ; 25 x 23 cm.
fa parte di
(Urban way. -Genova : L'ippocampo.)
C 751.73 GAN
Graffiti world : street art dai cinque continenti / Nicholas Ganz ; a cura di Tristan
Manco ; traduzione dall'inglese di Daniela Magnoni. - [Genova] : L'ippocampo, c2005. 375 p. : in gran parte ill. ; 25 x 23 cm.
fa parte di
(Urban way. -Genova : L'ippocampo.)
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C 751.73 ZAM
Le grottesche : il sogno della pittura nella decorazione parietale / Alessandra
Zamperini. - San Giovanni Lupatoto (VR) : Arsenale, 2007. - 307 p. : ill. ; 34 cm.
C 759.03 LIM
Polittici : pale d'altare dal Gotico al Rinascimento / Caterina Limentani Virdis ; Mari
Pietrogiovanna. - San Giovanni Lupatoto (VR) : Arsenale, 2001. - 420 p. : ill. ; 34 cm.
Un incantevole volume di grande formato che consente al lettore-ammiratore di rivisitare i
capolavori della storia dell’arte cristiana.
C 759.06 FRE
Fauves / Judi Freeman. - Sydney : Art Gallery of New South Wales, c1995. - 251 p. : ill. ;
29 cm.
C 759.3 DIX
Otto Dix : 1891-1969 : la vita e le opere / Eva Karcher. - Köln [etc.] : Benedikt
Taschen, c1991. - 256 p. : ill. ; 30 cm.
C 759.4 BAL
Balthus / [a cura di] Stanislas Klossowski de Rola. - Modena : Logos, c2001. - 160 p. :
ill. ; 28 cm.
C 759.937 MAZ
Domus : pittura e architettura d'illusione nella casa romana / Donatella Mazzoleni ;
analisi storico-archeologica di Umberto Pappalardo ; fotografie di Luciano Romano. - San
Giovanni Lupatoto (VR) : Arsenale, 2004. - 414 p. : ill. ; 34 cm.
Un libro che ci proietta nell’epoca romana, all’interno di meravigliose dimore affrescate.
Da restare a bocca aperta per lo stupore!
C 759.937 STE
Affreschi etruschi : dal periodo geometrico all'ellenismo / Stephan Steingraber ;
traduzione di Carlo Mainoldi. - San Giovanni Lupatoto (VR) : Arsenale, 2006. - 327 p : ill.
; 34 cm.
C 759.972 ROC
Muralisti messicani : Orozco, Rivera, Siqueiros / Desmond Rochfort. - Roma : Istituto
poligrafico e zecca dello stato ; Libreria dello stato, 1997. - 239 p. : ill. ; 29 cm.
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