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100 – Filosofia e Psicologia
128.5 CHE
Che cosa vuol dire morire : sei grandi filosofi di fronte all'ultima domanda / Remo Bodei ... [et al.] ; a cura
di Daniela Monti. - Torino : Einaudi, [2010]. - XV, 168 p. ; 21 cm.
Sei grandi filosofi affrontano il tema della morte nei suoi aspetti particolari: eutanasia, eugenetica, libertà di
morire... Un dibattito stimolante che offre al lettore spunti per vivere meglio.
153 BON
Mi ritorno in mente : il corpo, le emozioni, la coscienza / di Edoardo Boncinelli. - Milano : Longanesi,
[2010]. - 253 p. ; 21 cm.
Edoardo Boncinelli, noto genetista, con questo saggio divulgativo si propone di rispondere alla domanda “Che
cos’è la coscienza?” indagando sui rapporti che essa ha con la mente, con le emozioni, con l’amore, con la
razionalità.

300 – Scienze sociali
302.5 BAU
L'etica in un mondo di consumatori / Zygmunt Bauman ; traduzione di Fabio Galimberti. - Roma ; Bari :
GLF Editori Laterza, 2010. - VII, 234 p. ; 21 cm. ((Edizione italiana differente in alcuni punti dall'edizione
originale.
In una società globalizzata e consumistica, il precetto “amerai il prossimo tuo come te stesso” può essere
considerato ancora una valida regola di vita? La moderna società dei consumatori è in grado di mantenere le
promesse di felicità di cui si vanta?
Sono alcuni dei tanti interrogativi che Bauman, il sociologo della “modernità liquida” affronta nel suo ultimo
saggio dedicato agli innumerevoli aspetti del mondo contemporaneo e ai nuovi modelli di vita.
Un libro denso, ma che si fa leggere bene.
303.4 PAG
In cerca dell'anima : dialogo su un'Italia che ha smarrito se stessa / Vincenzo Paglia, Franco Scaglia. - Milano
: Piemme, 2010. - 290 p. ; 22 cm.
305.4 CAP
Le donne non invecchiano mai / Iaia Caputo. - Milano : Feltrinelli, 2009. - 158 p. ; 22 cm.
320.945 BOC
Annus horribilis / Giorgio Bocca. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 158 p. ; 22 cm.
Un bilancio disarmante sulla società italiana attuale da parte del vecchio partigiano e giornalista, noto
fustigatore dei vizi politici italiani.
320.945 TRA
Ad personam / Marco Travaglio. - Milano : Chiarelettere, 2010. - 587 p. ; 20 cm. ((In cop.: 1944-2010. Così
destra e sinistra hanno privatizzato la democrazia.
336 NUZ
Vaticano S.p.A. / Gianluigi Nuzzi. - Milano : Chiarelettere, 2009. - 280 p. ; 21 cm. ((In cop.: Da un archivio
segreto la verita sugli scandali finanziari e politici della Chiesa.
364.106 FOR
Mafia export : come 'ndrangheta, Cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo / Francesco Forgione. Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2009]. - 368 p., [14] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
364.106 GRA
La malapianta : la mia lotta contro la 'ndrangheta / Nicola Gratteri ; conversazione con Antonio Nicaso. Milano : Mondadori, 2010. - 183 p. ; 21 cm
364.106 LAS
La mafia spiegata ai miei figli (e anche ai figli degli altri) / Silvana La Spina ; nota di Anna Finocchiaro.
- Milano : Tascabili Bompiani, 2006 - 102 p. ; 20 cm.
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500 - Matematica e scienze naturali
507 HAC
Libera scienza in libero stato / Margherita Hack. - Milano : Rizzoli, 2010. - 163 p. : ill. ; 19 cm.
Un'analisi spietata sull'infelice condizione della ricerca in Italia. La simpatica astronoma italiana, con la sua
innata schiettezza, accusa lo Stato e la Chiesa di ostacolare la scienza: il primo scoraggerebbe i ricercatori,
sprecando le poche risorse e delegando tutto ai baroni e ai loro raccomandati; la seconda, con la sua
ingerenza, continuerebbe a dettare legge allo stato laico.
551.6 MER
Che tempo che farà : breve storia del clima con uno sguardo al futuro / Luca Mercalli ; con Valentina
Acordon, Claudio Castellano e Daniele Cat Berro. - Milano : Rizzoli, 2009. - 298 p. : ill. ; 23 cm.

600 – Tecnologia e scienze
613.04 RED
Il mio corpo : body drama / Nancy Amanda Redd ; prefazione di Angela Diaz ; fotografie di Kelly Kline. Milano ; Firenze : Giunti, 2010. - 256 p. : ill. ; 23 cm.
A metà strada fra un manuale medico ed una rivista per ragazze, questa curiosa pubblicazione affronta in
modo semplice e rigoroso i problemi dello sviluppo psicofisico delle adolescenti con lo scopo di far loro
accettare e apprezzare l’aspetto naturale e spesso imperfetto del proprio “corpo vero”. Scritto e illustrato con
chiarezza e senza tabù, questo testo è vivamente consigliato alle giovani donne che vogliono sentirsi bene con
se stesse.
616.85 MAB
Natura come cura : un viaggio fuori dalla depressione / Richard Mabey ; traduzione di Luigi Civalleri. Torino : Einaudi, [2010]. - 242 p. ; 22 cm.
L'esperienza del botanico Mabey che, caduto in depressione, ritrova il piacere della vita attraverso il contatto
della natura.
629.22 DEL
Auto americane : dalle origini a oggi / [Matt DeLorenzo]. - Vercelli : White Star, [2004]. - 299 p. : ill. ; 32 cm.
629.22 EDS
Auto leggendarie : le auto che hanno fatto la storia dalle origini al 21. secolo / [Larry Edsall]. - Vercelli :
White Star, [2005]. - 287 p. : in gran parte ill. ; 32 cm.
629.22 EDS
Concept cars / [Larry Edsall]. - Vercelli : White Star, [2003]. - 220 p. : ill. ; 32 cm.

700 - Le arti
C P 730.92 CAL
L'arte nella scultura di Giovanni Calvetti, Pianezzese dell'Ottocento / [Ricerca storica e testi di Pier
Luigi Castagno ; fotografia di Claudio Orlandi ; grafica e videoimpaginazione di Maurizio Ciccotelli ;
coordinamento del progetto e stampa di Bruno Giordana ; critica e descrizione artistica di Angelo Pusterla]. [Pianezza] : Gli Amici dell'Arte, stampa 2009. - 1 v. : ill. ; 31 cm.
759.5 CAR
Caravaggio : le origini, i modelli / Rodolfo Papa. - Firenze ; Milano : Giunti, 2010. - 50 p. : ill. ; 29 cm.
((Allegato ad Art e Dossier n.264, marzo 2009.

810 – Letteratura americana
813.5 CUS
Morsa di ghiaccio / romanzo di Clive Cussler e Dirk Cussler ; traduzione di Paola Mirizzi Zoppi. - Milano :
Longanesi, [2010]. - 498 p. : ill. ; 22 cm.
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813.5 DEA
Requiem per una pornostar / Jeffrey Deaver ; traduzione di Michele Foschini. - Milano : Rizzoli, 2010. 333 p. ; 23 cm.
813.5 DIV
Sorella del mio cuore / Chitra Banerjee Divakaruni. - Torino : Einaudi, c2003. - 356 p. ; 20 cm. ((Trad. di
Federica Oddera.
813.5 GRI
Ritorno a Ford County / John Grisham ; traduzione di Nicoletta Lamberti. - Milano : Mondadori, 2010. - 327
p. ; 23 cm
813.5 ISH
Un uomo solo / Christopher Isherwood. - Milano : Adelphi, 2009. - 148 p. ; 22 cm.
813.5 LEH
L'isola della paura / Dennis Lehane. - Milano : Piemme, 2010. - 376 p. ; 21 cm.
813.5 PAT
La memoria del killer : romanzo / di James Patterson ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina
Guani. - Milano : Longanesi, [2010]. - 284 p. ; 21 cm.
813.5 PRE
Impatto / Douglas Preston ; traduzione di Michele Foschini. - [Milano] : Rizzoli, 2010. - 463 p. ; 23 cm.
813.5 STE
Una grazia infinita / Danielle Steel ; traduzione di Grazia Maria Griffini. - Milano : Sperling & Kupfer,
[2010]. - 394 p. ; 23 cm.
813.5 TYL
L'albero delle lattine / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti. - Parma : U. Guanda, [2010]. - 262 p. ; 22
cm.
813.5 VER
La porta delle lacrime : romanzo / Abraham Verghese ; traduzione di Silvia Pareschi. - Milano : Mondadori,
2009. - 684 p. ; 23 cm.
813.5 WOL
La stagione delle cattive madri / Meg Wolitzer. - Milano : Garzanti, 2010. - 377 p. ; 23 cm.
813.6 DAW
La pianista bambina / Greg Dawson. - Milano : Piemme, 2010. - 279 p. ; 21 cm. ((Trad. di Linda Rosaschino.
La storia commovente di una giovane pianista che per tutta la vita tiene nascosta la sua vera identità di
deportata ebrea.
813.6 HAY
La foresta dei girasoli : romanzo / Torey L. Hayden ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano :
Corbaccio, [2009]. - 389 p. ; 23 cm.
Il racconto intenso e melanconico di un dramma famigliare, che ha come protagonista una figlia alla ricerca
della verità sul passato della propria madre, ossessionata dai ricordi..
Romanzo coinvolgente dalla prima all’ultima pagina!
813.6 LEV
Il quaderno azzurro / James A. Levine ; traduzione di Laura Prandino. - Casale Monferrato : Piemme, 2009.
- 293 p. ; 22 cm.
813.6 SHA
Il palazzo delle pulci / Elif Shafak ; traduzione di Stefania Manzana e Luisa Martolini. - Milano : Rizzoli,
2008. - 491 p. ; 22 cm.
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820 – Letteratura inglese
823.91 ARN
La storia di Christine / Elizabeth von Arnim ; traduzione di Simona Garavelli. - Torino : Bollati Boringhieri,
2009. - 148 p. ; 21 cm.
Scritta sotto lo pseudonimo di Alice Cholmondeley, la storia s'ispira alla vicenda privata della scrittrice, la cui
figlia Felicitas morì appena sedicenne in Germania, dove era stata inviata a perfezionare gli studi musicali.
All'uscita in Inghilterra, nel 1917, il libro ebbe un successo straordinario.
Da leggere non solo per l'intensità del racconto, ma anche come testimonianza storica del clima di quegli anni.
823.91 CHI
Morte tra i ghiacci / Lincoln Child ; traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Rizzoli, 2010. - 374 p. ; 23 cm.
823.91 COR
L'arciere di Azincourt : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di Donatella Cerutti Pini. - Milano :
Longanesi, [2010]. - 447 p. ; 21 cm.
823.91 GRE
L'altra regina / Philippa Gregory ; Traduzione di Marina Deppisch. - [Milano] : Sperling & Kupfer, [2010]. 490 p. ; 23 cm.
823.91 HAR
Conspirata / Robert Harris ; traduzione di Stefano Viviani. - Milano : Mondadori, 2010. - 442 p. ; 23 cm.
823.91 HOF
La mano sinistra di Dio : romanzo / Paul Hoffman ; traduzione di Paolo Scopacasa. - [Milano] : Nord, 2010.
- 441 p. ; 23 cm.
823.91 KIN
La compagna di scuola / Madeleine Wickham [i.e. Sophie Kinsella] ; traduzione di Nicoletta Lamberti. Milano : Mondadori, 2010. - 285 p. ; 23 cm.
823.91 MAW
La casa di vetro / Simon Mawer ; traduzione di Massimo Ortelio. - Vicenza : Neri Pozza, [2009]. - 451 p. ; 22
cm.
823.91 OBR
Blu oltre la prua : romanzo / di Patrick O'Brian ; traduzione di Paola Merla. - Milano : Longanesi, [2010]. 279 p. ; 21 cm.
823.91 SAR
Sozaboy / Ken Saro-Wiwa ; traduzione di Roberto Piangatelli, a cura di Itala Vivan. - Milano : Baldini Castoldi
Dalai, [2005]. - 285 p. ; 21 cm.
823.92 WAL
La bambina di polvere / Wendy Wallace. - Milano : Piemme, 2010. - 288 p. ; 21 cm.
Leila, figlia del peccato, viene fortemente discriminata nella società in cui vive: dapprima reagisce con rabbia
e violenza verso coloro che la emarginano poi, divenuta adulta, si oppone a queste condizioni di vita
dedicandosi con amore all’educazione dei ragazzi di strada.
Un invito alla riflessione sull'infanzia e sulla donna in una realtà molto lontana dalla nostra.

830.- Letterature germaniche
833.91 GLA
Le ho mai raccontato del vento del nord / Daniel Glattauer ; traduzione di Leonella Basiglini. - Milano :
Feltrinelli, 2010. - 192 p. ; 23 cm.
833.91 OZD
Il ponte del corno d'oro / Emine Sevgi Özdamar ; traduzione di Umberto Gandini. - Milano : Ponte alle
Grazie, [2010]. - 295 p. ; 22 cm.
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839.3 JAP
La donna che non voleva arrendersi / Arthur Japin ; traduzione di Dafna Fiano. - [Milano] : Romazo
Bompiani, 2009. - 390 p. ; 21 cm.
Japin ci conduce nel selvaggio West per ricostruire l'incredibile vita della pioniera Granny Parcher e la sua
incontenibile sete di vendetta dal giorno in cui gli indiani sterminarono la sua famiglia e le rapirono i nipoti ..
Dopo molti anni di crudeli vendette, l'incontro con il giovane capo dei comanche si rivelerà pieno di sorprese
per l'indomita e ormai stanca matriarca.
839.7 KEP
L'ipnotista : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Alessandro Bassini. - Milano : Longanesi, 2010. - 585 p. ;
23 cm.
839.7 SJO
L'uomo sul tetto : romanzo su un crimine / Maj Sjowall, Per Wahloo ; traduzione di Renato Zatti. - Palermo :
Sellerio, [2010]. - 282 p. ; 17 cm.

840 – Letteratura francese
843.91 MAI
L'agenzia dei desideri / Dominique Mainard ; traduzione di Vincenzo Vega. - Milano : Romanzo Bompiani,
2010. - 255 p. ; 21 cm. ((In calce alla cop. : vincitore del prix des libraires 2009
843.91 MES
Quelli che non dormivano : diario 1944-1946 / Jacqueline Mesnil-Amar ; prefazione di Pierre Assouline ;
traduzione di Claudia Marinelli. - Parma : U. Guanda, [2010]. - 185 p. ; 22 cm.
843.91 SIM
Il ranch della giumenta perduta / Georges Simenon ; traduzione di Alessandra Berello. - Milano : Adelphi,
[2010]. - 191 p. ; 22 cm.
843.91 SCH
Ulisse da Baghdad / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma :
e/o, [2010]. - 232 p. ; 21 cm.
843.91 SIN
La signora della lampada / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà. - Vicenza : N. Pozza, [2010]. - 221
p. ; 22 cm.
Gilbert Sinoué ricorda con questo romanzo l'esemplare figura di Florence Nightingale, gentildonna di età
vittoriana che, corteggiata e desiderata dagli uomini dell'alta società inglese, lascia tutto per dedicarsi
all'assistenza dei malati, occupandosi direttamente dei feriti della guerra di Crimea e della guerra di
secessione americana.
Per chi ama le storie vere.
843.92 IZN
Il rilegatore di Batignolles : romanzo / Claude Izner ; traduzione di Mara Dompe. - [Milano] : Nord, [2010].
- 366 p. ; 22 cm.

850 – Letteratura italiana
851.91 DEL
Solo andata : righe che vanno troppo spesso a capo / Erri De Luca. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 92 p. ; 20 cm.
853.91 BAR
Castelli di rabbia / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 222 p. ; 20 cm.
853.91 GAN
Due volte / Jadelin Mabiala Gangbo. - Roma : E/o, [2009]. - 269 p. ; 21 cm.
Le avventure di due gemelli rasta ospiti di un istituto di suore nell'Italia degli anni Ottanta. Romanzo
divertente e amaro nello stesso tempo, ha il pregio di non cadere mai nella commiserazione.
Vale la pena leggerlo.
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853.91 LEV
Il mondo è cominciato da un pezzo / Lia Levi. - Roma : E/o, [2005]. - 213 p. ; 21 cm.
853.91 LEV
La sposa gentile / Lia Levi. - Roma : E/o, [2010]. - 212 p. ; 22 cm.
853.91 NAV
La gloria è il sole dei morti / Massimo Nava. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2009. - 302 p. ; 22 cm.
853.91 NIF
Il bastone dei miracoli / Salvatore Niffoi. - Milano : Adelphi, [2010]. - 156 p. ; 22 cm.
853.91 SAP
Io, Jean Gabin / Goliarda Sapienza ; postfazione a cura di Angelo Pellegrino. - Torino : Einaudi, [2010]. - 124
p. ; 22 cm.
La vulcanica attrice teatrale, cinematografa e scrittrice, ci racconta alcuni giorni della sua fanciullezza a
Catania. Al Cinema Mirone vede Jean Gabin e si immedesima nel suo personaggio trasponendo le sue
avventure nei vicoli di Catania.
Un romanzo postumo e ancora inedito come L'arte della gioia che la nostra biblioteca ha già inserito in
catalogo.
853.91 VEN
La vita senza me / Maria Venturi. - Milano : Rizzoli, 2010. - 299 p. ; 23 cm.
853.91 VIT
La mamma del sole / Andrea Vitali. - Milano : Garzanti, 2010. - 286 p. ; 22 cm.
853.92 AVA
Acciaio / Silvia Avallone. - Milano : Rizzoli, 2010. - 357 p. ; 23 cm.
853.92 CIB
Sotto cieli noncuranti / Benedetta Cibrario. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 254 p. ; 22 cm.
853.92 DAV
Bianca come il latte, rossa come il sangue : romanzo / Alessandro D'Avenia. - Milano : Mondadori, 2010.
- 254 p. ; 23 cm.
853.92 LON
L'uomo verticale / Davide Longo. - Roma : Fandango Libri, [2010]. - 396 p. ; 21 cm.
Un’originale prova del giovane scrittore piemontese, tra le voci più importanti della nuova narrativa, che i
lettori conoscono bene per aver letto e apprezzato Il mangiatore di pietre.
L'autore racconta il nostro paese senza mai nominarlo, come un luogo dove l’odio comanda, unisce e divide gli
uomini ridotti a distruggersi e a umiliarsi per soppravvivere.
853.92 POS
L'estate che perdemmo Dio / Rosella Postorino. - Torino : Einaudi, 2009. - 344 p. ; 21 cm.

860 - Letteratura spagnola e letteratura portoghese
869 SAR
Quaderni di Lanzarote / José Saramago ; a cura di Paolo Collo ; traduzione di Rita Desti. - Torino : Einaudi,
[2010]. - 190 p. ; 22 cm.

880 - Letteratura greca
882.01 WEI
Il racconto di Antigone e Elettra / Simone Weil ; a cura di Alasia Nuti ; prefazione di Giancarlo Gaeta. Genova : Il Melangolo, [2009]. - 63 p. ; 16 cm.

7

890 – Letterature in altre lingue
891.5 RAH
Pietra di pazienza / Atiq Rahimi ; traduzione di Yasmina Melaouah. - Torino : Einaudi, c2009. - 109 p. ; 23
cm.
La pietra di pazienza è un sasso usato come confessionale dalle donne persiane per liberarsi dalle angosce che
non possono essere dichiarate pubblicamente.
La protagonista di questo romanzo, trovandosi da sola a vegliare il marito in coma colpito da una pallottola,
si libera di tutti i segreti tenuti repressi da sempre in fondo all'anima.
Quasi un monologo che però scorre veloce verso un finale discutibile.
891.5 SAN
Quello che mi spetta / Parinoush Saniee ; postfazione di Shahla Lahiji. - Milano : Garzanti, 2010. - 427 p. ; 22
cm.
La testimonianza di un'intellettuale iraniana sulla condizione della donna nel proprio paese.
Bestseller in Iran, dove è stato censurato e messo al bando, continua ad avere un grande successo, ora anche
all'estero.
891.8 HRA
Una solitudine troppo rumorosa / Bohumil Hrabal ; traduzione e cura di Sergio Corduas ; con Dopo
Hrabal: una rumorosa solitudine. - Torino : Einaudi, c2002. - X, 118 p. ; 20 cm. ((Segue: Appendice.
891.85 DEH
Lala : sotto il segno dell'acero : romanzo / Jacek Dehnel ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano : Salani,
[2009]. - 382 p. ; 22 cm.
892.4 OZ
Scene dalla vita di un villaggio / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal. - Milano : Feltrinelli, 2010. 184 p. ; 23 cm.
892.7 ZIE
Azazel / Youssef Ziedan ; traduzione dall'arabo di Lorenzo Declich e Daniele Mascitelli. - Vicenza : Neri Pozza,
[2010]. - 382 p. ; 22 cm.
Affascinante racconto delle peripezie umane, sentimentali e religiose di un monaco del quinto secolo, sullo
sfondo degli appassionanti conflitti dottrinali tra i Padri della Chiesa e dello scontro tra i nuovi credenti e i
tradizionali sostenitori del paganesimo. Il libro ha vinto il premio internazionale per il miglior romanzo in
lingua araba del 2008.
895.6 AOY
Un bel giorno per rimanere da sola : romanzo / Nanae Aoyama ; traduzione di Marcella Mariotti. - Milano
: Salani, [2010]. - 137 p. ; 21 cm.
Caso letterario in Giappone, questo romanzo fresco e lieve rovescia ogni stereotipo sui rapporti
intergenerazionali, narrando in modo originale la contrapposizione tra gioventù e vecchiaia.
Una lettura che fa bene allo spirito.
895.6 YOS
Delfini / Banana Yoshimoto ; traduzione di Alessandro Giovanni Gerevini. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 175 p. ;
22 cm.

910 – Geografia e viaggi
Per i lettori che amano viaggiare informati e per quelli che restano a casa, ma si muovono con la fantasia, la
Biblioteca propone le sue guide turistiche sempre aggiornate.
914.2 ING
Inghilterra / David Else ... [et al.]. - 5. ed. - Torino : EDT, 2009. - V, 960 p., [12] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
914.3 TOU
Germania Nord : Berlino, Dresda, Lipsia, Amburgo e le città anseatiche: Bonn, Colonia, Aquisgrana / Touring
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 332 p.,
[1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 23 cm.
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914.3 TOU
Germania Sud : Monaco, la Baviera, Weimar, Stoccarda e la Foresta Nera, Francoforte, Worms, il Reno /
Touring Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009].
- 316 p., [1] c. di tav. ripiegata : ill. ; 23 cm.
914.39 BED
Ungheria / Neal Bedford, Lisa Dunford, Steve Fallon. - 3.ed. - Torino : EDT, 2009. - XI, 496 p. : ill. ; 20 cm.
914.511 TOU
Valle d'Aosta : Aosta, Cervinia, Courmayeur, Gran Paradiso, Monte Bianco, castelli, parchi, escursioni / Touring
Club Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 138 p.,
[1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 23 cm.
914.516 TOU
Novara e provincia : arte, cultura e natura tra Ticino e il Sesia / Touring Club Italiano. - Milano : Touring Club
Iitaliano, 2009. - 127 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 23 cm.
914.518 TOU
Liguria : Genova, Levante, Ponente, il Tigullio, le Cinque Terre, le spiagge, i borghi interni / Touring Club
Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 238 p., [1]
c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm.
914.53 TOU
Veneto : Venezia e le citta d'arte, le Dolomiti e i Colli Euganei, il Garda e il Delta del Po / Touring Club Italiano. Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 356 p., [1] c. di tav. :
ill. ; 24 cm.
914.539 TOU
Friuli Venezia Giulia : Trieste, Aquileia, Udine, la Carnia, il Carso e la costa / Touring Club Italiano. - Ed.
aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 212 p., [1] c. di tav. ripieg.
: ill. ; 24 cm.
Trieste e il suo territorio : il castello di Miramare, il Carso e il litorale / Touring Club Italiano. - Ed. aggiornata
con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 118 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24
cm.
914.562 TOU
Lazio : Roma e il Vaticano, le città etrusche e medievali dalla Tuscia al Circeo / Touring Club Italiano. - Ed.
aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 334 p., [1] c. di tav.
ripiegata : ill. ; 23 cm.
914.565 TOU
Umbria : Perugia, Terni, Orvieto, il Trasimeno e i Sibillini, i luoghi di Francesco / Touring Club Italiano. - Ed.
aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 238 p., [1] c. di tav.
ripiegata : ill. ; 24 cm.
914.572 TOU
Campania : Napoli, Caserta, Benevento, Ischia, Pompei, la Costiera, il Vesuvio, il Cilento, Capri / Touring Club
Italiano. - Milano : Touring Club Italiano, 2008. - 287 p., [2] c. geogr. ripieg. : ill. ; 23 cm.
Napoli e il golfo : Spaccanapoli, Capodimonte, Ischia, Pompei, Sorrento / Touring Club italiano. - Milano :
Touring Club Italiano, [2008]. - 192 p., [2] c. geogr. ripieg. : ill. ; 23 cm.
914.577 TOU
Basilicata : Potenza, Matera, il Pollino, la Magna Grecia, il Vulture, le coste tirrenica e jonica / Touring Club
Italiano. - Ed. aggiornata con allegata guida alle informazioni pratiche. - Milano : Touring, [2009]. - 204 p., [1]
c. geogr. : ill. ; 23 cm.
914.74 EST
Estonia, Lettonia e Lituania / Carolyn Bain ... [et al.]. - 3. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 512 p., [6] c. di tav. : ill.
; 20 cm.
914.897 SYM
Finlandia / Andy Symington, George Dunford. - 4. ed. - Torino : EDT, 2009. - XI, 448 p., [4] c. di tav. : ill ; 20
cm.
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914.92 MER
Olanda. -Rozzano : Domus, 2010. - 170 p. : ill. ; 27 cm.
914.94 WIL
Svizzera / Nicola Williams, Damien Simonis, Kerry Walker. - 3. ed. - Torino : EDT, 2009. - XII, 448 p., [4] c. di
tav. : ill. ; 20 cm.
914.974 DRA
Montenegro / Peter Dragicevic. - Torino : EDT, 2009. - IV, 208 p., [9] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
915.1 CIN
Cina / Damian Harper ... [et al.]. - 4. ed. - Torino : EDT, 2009. - XV, 1140 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
915.4 BRO
Rajasthan, Delhi e Agra / Lindsay Brown, Amelia Thomas. - 2. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 448 p., [8] c. di
tav. : ill. ; 20 cm.
915.5 BUR
Iran / Andrew Burke, Mark Elliott. - 5. ed. - Torino : EDT, 2008. - IV, 496 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
915.693 MAR
Cipro / Vesna Maric. - 3. ed. - Torino : EDT, 2009. - XI, 288 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
915.7 RUS
Russia asiatica / Simon Richmond... [et al.]. - 3. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 432 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
915.8 MAY
Asia centrale : Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan / Bradley Mayhew ... [et al.]. - 4.
ed. - Torino : EDT, 2008. - XII, 592 p. : ill. ; 20 cm.
916.4 MAR
Marocco / Paul Clammer ... [et al.]. - 8. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 600 p., [6] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
917.287 FIR
Panamá / Matthew D. Firestone. - Torino : EDT, 2008. - XI, 368 p. : ill. ; 20 cm.
917.29 CLA
Repubblica Dominicana e Haiti / Paul Clammer, Michael Grosberg, Jens Porup. - 3. ed. - Torino : EDT, 2009. XII, 448 p. : ill. ; 20 cm.
917.98 DUF
Alaska / Jim DuFresne, Greg Benchwick, Catherine Bodry. - Torino : EDT, 2009. - IV, 528 p., [10] c. di tav. : ill. ;
20 cm.
918.2 BRI
Ultimo confine del mondo : viaggio nella Terra del fuoco / E. Lucas Bridges ; traduzione di Duccio Sacchi. Torino : Einaudi, 2009. - XVII, 590 p., [20] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
Una storia con «più vera avventura che in cento romanzi»: è il libro che fece sognare Bruce Chatwin,
ispirandogli il celebre viaggio in Patagonia. Lucas Bridges, figlio del pastore anglicano che nel 1871 fondò
Ushuaia, racconta la sua vita di bambino, cacciatore e colono nella regione più australe della terra, tra le fiere
popolazioni di quella natura solitaria e selvaggia. Nelle pagine di Ultimo confine del mondo rivivono le
quotidiane fatiche e scoperte di Lucas, i paesaggi impervi e bellissimi, le faide e le riconciliazioni degli indomiti
signori del luogo, e le decine di personaggi, inattesi e irripetibili, che popolarono quel mondo. Per
l’esploratore, il ragazzo e il curioso che sono in ognuno di noi.
918.6 COL
Colombia / Jens Porup ... [et al.]. - 4. ed. - Torino : EDT, 2009. - IV, 400 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
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920 – Biografie
927 GUC
Non so che viso avesse : la storia della mia vita / Francesco Guccini. - Milano : Mondadori, 2010. - 225 p. ;
23 cm.

940 – Storia generale d’Europa
940.1 CEN
La reliquia del gran maestro : indagine sulla Sindone e i Cavalieri Templari / Massimo Centini. - Milano :
Piemme, 2010. - 222 p. ; 21 cm.
940.53 HAL
Giorgio Perlasca : un italiano scomodo / Dalbert Hallenstein, Carlotta Zavattiero. - Milano : Chiarelettere,
2010. - 224 p. ; 20 cm.
940.53 VID
Gli assassini della memoria : saggi sul revisionismo e la Shoah / Pierre Vidal-Naquet ; introduzione di
Giovanni Miccoli. - Roma : Viella, 2008. - 285 p. ; 21 cm.
945.109 GAN
Un anno in Piemonte / [Beppe Gandolfo]. - Torino : EnneCi, stampa 2007. - 713 p. : ill. ; 21 cm. ((In cop.: nel
2007. - Nome dell'aut. dalla cop.

960 – Storia dell’Africa
962 BAS
La bambina di sabbia / Halima Bashir ; con Damien Lewis ; traduzione di Claudia Lionetti e Marilisa
Santarone. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2009. - XI, 325 p. ; 23 cm.
La storia vera e coraggiosa di una giovane donna, medico della tribù nera degli zaghawa, che ha denunciato
con forza le violenze subite dalla sua comunità da parte degli integralisti islamici sudanesi, ci introduce nella
tragica realtà del Darfur.
Il libro, atto di denuncia sociale e umanitario, merita una lettura attenta e meditata.

980 – Storia dell’America latina
982 DON
Il mio nome è Victoria / Victoria Donda ; traduzione di Silvia Bogliolo. - Milano : Corbaccio, [2010]. - 207 p.,
[4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Victoria Donda scopre a ventisette anni di essere figlia di genitori desaparecidos, giustiziati attraverso i
famigerati “voli della morte”. Alla sterminio della sua famiglia forse non è estraneo neppure lo zio, membro
della polizia segreta. La neonata, dopo l’uccisione della madre, viene subito adottata da una famiglia di
militari.
Victoria, consapevole del male subito, è riuscita a superare la tragedia personale impegnandosi politicamente
per garantire il rispetto dei diritti umani.
Una testimonianza toccante e cruda sul periodo oscuro della dittatura militare in Argentina (1976-1983).
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300 – Scienze sociali
R 333.7 ART
La nostra terra vivente / Yann Arthus-Bertrand, Isabelle Delannoy ; illustrazioni David Giraudon. Milano : Ippocampo junior, c2008. - 149 p. : ill. ; 32 cm.
Acqua, biodiversità, oceani, suolo, città, incremento demografico, risorse alimentari: in otto parti
un'analisi dell'equilibrio da trovare tra modernità e rispetto per la Terra.
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R 392.36 LAF
Case dal mondo : la multiculturalità raccontata ai ragazzi / testi di Caroline Laffon ; illustrazioni di
Frédéric Malenfer. - Milano : L'ippocampo junior, [2009]. - 76 p. : ill. ; 32 cm.
Materiali per la costruzione, elementi difensivi, arredi interni e altri argomenti relativi alle varie case nel
mondo.

600 – Tecnologia e scienze
R 623.8 PLI
Le navi raccontate ai ragazzi / Philip Plisson ; testi di Anne Jankeliowitch ; illustrazioni di John
Pendray. - Milano : Ippocampo junior, [2007]. - 74 p. : ill. ; 32 cm. R 623.8 PLI
R 639.2 DEN
La pesca raccontata ai ragazzi / fotografie di Philip Plisson ; testi Frederic Denhez ; illustrazioni
Christelle Guenot. - Milano : L'ippocampo junior, [2008]. - 74 p. : ill. ; 32 cm.
Quella praticata artigianalmente per la sopravvivenza o il piccolo commercio, quella notturna, con le reti o
con la lenza, quella industriale, l'acquicoltura e molti altri aspetti tecnici e sociali della pesca.

700 - Le arti
R 759.6 SER
E Picasso dipinge Guernica / testo e concezione grafica di Alain Serres. - Milano : L'ippocampo junior,
[2009]. - 51 p. : ill. ; 35 cm.

910 – Geografia e viaggi
R 910 GOD
Le più grandi città del mondo : raccontate ai ragazzi / testi di Philippe Godard ; illustrazioni di Julien
Dugué. - Milano : L'ippocampo junior, [2008]. - 75 p. : ill. ; 32 cm. ((Trad. di Monica Zardoni.
Da Buenos Aires a Mosca, da Mumbai a Berlino, da Tokyo a Brasilia notizie sulle 31 metropoli più grandi e
popolose del pianeta.
R 916 ROU
L'Africa raccontata ai ragazzi / Stefan Rousseau e Alexandre Messager ; con la collaborazione di Martine
Laffon ; illustrazioni di Marie Doucedame. - Milano : L'ippocampo junior, [2009]. - 76 p. : ill. ; 32 cm. ((Trad.
di Monica Zardoni.
R 916.2 DUR
L'Egitto raccontato ai ragazzi / testi e fotografie Jean-Marc Durou ; illustrazioni di Emilie Camatte. Milano : L'ippocampo junior, [2010]. - 75 p. : ill. ; 32 cm.
R 916.6 GUI
Il Sahara raccontato ai ragazzi / fotografie di Philippe Bourseiller ; testi: Catherine Guigon ;
illustrazioni: Virginie Van den Bogaert. - Milano : L'ippocampo, [2007]. - 75 p. : tutte ill. ; 32 cm.
R 919.8 GUI
Il Polo Sud raccontato ai ragazzi / fotografie di Francis Latreille ; testi: Catherine Guigon ; illustrazioni:
Lucile Thibaudier. - Milano : L'ippocampo junior, [2008]. - 74 p. : ill. ; 32 cm.
Peculiarità geografiche e climatiche, animali, viaggi ed esplorazioni, ricerche scientifiche e tanto altro
ancora sul continente antartico.

Romanzi, racconti, favole…. per i ragazzi dai 9 anni in su
RN ALM
Argilla : romanzo / David Almond ; traduzione di Maurizio Bartocci. - Milano : Salani, [2010]. - 220 p. ; 21
cm.
Nella piccola cittadina di Felling è arrivato un ragazzo nuovo: pelle lucida, sguardo ossessivo, ipnotico,
odore nauseante. Non ha genitori. Non ha amici. Sul suo conto girano molte voci e pettegolezzi. Uno strano,
un diverso, che modella con la creta strane creature. Malgrado ciò, conoscendolo meglio, Davie diventa suo
amico se mai per avere un alleato nell'aspra lotta contro i soliti bulli del villaggio, anche se non sempre la
giustizia trionfa...
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RN BOS
L'amuleto di Zahira / Anna Bossi e Anna Linzalone ; traduzioni: spagnolo Lourdes Carrasco Colom,
inglese Sophie Matters, farsi Shahrnaz Soldati e Caterina Cristallo. - Matera : Tolbà, [2009]. - 1 v. : ill. ; 21
cm.
RN FER
Il bambino col fucile / Antonio Ferrara, testi e illustrazioni ; Alex Zanotelli, postfazione. - Troina : Citta
Aperta junior, 2007. - 67 p. : ill. ; 24 cm.
Storia di bambini africani che non giocano perché devono fare la guerra, nella quale sono insieme vittime e
carnefici.
RN FRE
Come Checco detto finocchio si salvò : romanzo / Loredana Frescura e Marco Tomatis. - Roma :
Fanucci, 2010. - 185 p. ; 22 cm.
RN KIN
Diario di una schiappa : ora basta! / di Jeff Kinney. - Milano : Il Castoro, [2010]. - 217 p. : ill. ; 21 cm.
((Trad. di Rossella Bernascone.
RN KUI
Il libro di tutte le cose : romanzo / Guus Kuijer ; traduzione di Dafna Sara Fiano. - Milano : Salani, 2009.
- 94 p. ; 20 cm.
Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un segreto: vede
cose che nessun altro vede. Thomas ha un sogno: 'diventare felice'. E come gli dice una vicina di casa un po'
strega, un buon inizio è smettere di avere paura.
RN SGA
O sei dentro o sei fuori / Guido Sgardoli. - San Dorligo della Valle : EL, [2010]. - 187 p. ; 21 cm.
Gabri ha in mente un piano grandioso, da tenere segreto ai genitori: una settimana di vacanza on the road
con Franz, diretti verso il lago Trasimeno. I due sedicenni, dopo mille vicissitudini arrivano a destinazione,
ma la vacanza al lago si risolve in un disastro. E Franz trova finalmente l'occasione per vagliare la sua
amicizia con Gabri...
RN SIE
Kafka e la bambola viaggiatrice : romanzo / Jordi Sierra i Fabra ; traduzione di Elena Rolla. - Milano :
Salani, [2010]. - 121 p. ; 21 cm.
Durante una passeggiata, Franz Kafka incontra una bambina, Elsi, in lacrime perché ha perso la sua
bambola. Colpito da quel dolore, lo scrittore inventa una spiegazione bizzarra per consolare la piccola:
Brigida è partita per un viaggio e lui, che è il postino delle bambole, il pomeriggio seguente le recapiterà
una sua lettera...

Racconti, favole…. per i ragazzini dai 7 anni in su
RRN MUS
L'incoronazione degli uccelli nel giardino / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Fabian Negrin. - Milano
: Salani, [2010]. - 109 p. : ill. ; 21 cm.
L'incontro notturno tra il gufo reale Bubo Bubo e l'albatro, il gabbiano, la rondine, la dolce tortora infelice
per amore, i sontuosi uccelli del paradiso e l'umile passero, e tanti, tanti altri...
RRN CAR
Poesie per aria / Chiara Carminati ; illustrazioni Clementina Mingozzi. - Milano : Topipittori, c2008. - 45
p. : ill. ; 20 cm.
RRN DAN
Velluto : storia di un ladro / Silvana D'Angelo e Antonio Marinoni. - Milano : Topipittori, c2007. - 1 v. : ill. ;
33 cm.
Velluto, ladro per destino e vocazione. Guidato da un olfatto sopraffino, Velluto va inseguendo per le vie
della città qualcosa di cui è in cerca fin dalla sua lontana infanzia. Niente resiste alle scrupolose indagini
del suo naso, capace di scoprire i segreti e l'essenza di ogni cosa dalle più tenui e vaghe tracce di odore. Ma
cosa va cercando questo singolare personaggio?
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RRN DRA
Favole dello zodiaco / narrate da Manuela Draghetti ; illustrate da Elavia Decarli. - Bologna : Stoppani,
c2009. - 53 p. : ill. ; 25 cm.
RRN FAV
Favole d'acqua / illustrazioni di Margherita Micheli. - Bologna : Stoppani, c2009. - 45 p. : ill. ; 25 cm.
((Adattamento testi: Alessandra Valtieri.
Quattordici tra fiabe, favole e leggende provenienti da varie località del mondo e incentrate sull'acqua nelle
sue più diverse forme.
RRN IKE
Vorrei vedere le lucciole / Daisaku Ikeda ; illustrazioni di Monica Auriemma. - Peschiera Borromeo :
Esperia, 2006. - 39 p. : ill. ; 30 cm.
Il racconto ha come sfondo la guerra tra Cina e Giappone, nel 1945. Due bambini giapponesi si recano con
la madre in una città al confine con la Russia per incontrare il padre che è al seguito dell'esercito in
Manciuria. Ma proprio in quei giorni la Russia dichiara guerra al Giappone e la famiglia tenta di tornare
in tutta fretta al porto di Dalian. Durante l'attraversamento di un fiume, la sorellina si perde, ma saranno
le lucciole a guidarla e darle coraggio. «Le lucciole, che ci regalano tanti sogni, brillano soltanto per una
settimana o dieci giorni. È un breve periodo di tempo. Eppure, esse risplendono più che possono fino a
esaurirsi. Per questo le amo.» (D. Ikeda)
RRN VAL
Un chicco di melograno : come nacquero le stagioni / Pia Valentinis, Massimo Scotti. - Milano :
Topipittori, [2006]. - 1 v. : ill. ; 29 cm.
RRN ZOB
L'angelo delle scarpe / Giovanna Zoboli e Joanna Concejo. - Milano : Topipittori, c2009. - 75 p. : ill. ; 33
cm.
Storia di un bambino che, alla presenza sorda di un padre incapace di pensare la realtà fuori di sé, oppone
la capacità di sperimentare la relazione con l'altro attraverso il sentimento dell'empatia.

Racconti, favole…. per i bambini più piccoli
RRRN AGO
Grazie / Sara Agostini ; illustrazioni di Marta Tonin. - Milano : Gribaudo, 2009. - 1 v. : tutto ill. ; 25 x 25 cm.
RRRN ALE
Che cos'è un bambino? / Beatrice Alemagna. - Milano : Topipittori, c2008. - 1 v. : in gran parte ill. ; 32
cm.
Una storia che racconta quanti tipi diversi di bambino esistano, ma come tutti abbiano bisogno di
amorevole attenzione.
RRRN BEL
Goccia Lina e il fiume sotterraneo / di Stella Bellomo. - Biella : Lineadaria, [2010]. - 1 v. : ill. ; 22 x 31
cm.
La goccia Lina racconta il viaggio dell'acqua come fiume sotterraneo e come sorgente...
RRRN CAR
ABC Cercasi... / Gwénola Carrère. - Milano : Topipittori, c2008. - 1 v. : ill. ; 29 cm.
RRRN CEL
Chiuso per ferie / di Maja Celija. - Milano : Topipittori, c2006. - 1 v. : ill. ; 21 x 21 cm.
Un libro che racconta cosa succede in una casa quando la famiglia parte per le vacanze. Quando la porta si
chiude e la casa rimane in silenzio, cosa succede?
RRRN CON
Il signor nessuno / Joanna Concejo. - Milano : Topipittori, c2007. - 53 p. : ill. ; 33 cm.
In un quartiere come tanti un uomo sembra come tanti, un Signor Nessuno, eppure è un uomo molto
speciale, uno che sa fabbricare le stelle, un artista...

4

RRRN COU
Dentro me / Alex Cousseau, Kitty Crowther. - [Milano] : Topipittori, c2007. - 1 v. : in gran parte ill. ; 22 cm.
RRRN DAN
Mai contare sui topi / Silvana D'Angelo, Luigi Raffaelli. - Milano : Topipittori, c2008. - 1 v. : ill. ; 21 x 21
cm.
Una storia per imparare a contare.
RRRN DAN
Senza nome / Silvana D'Angelo, Valerio Vidali. - Milano : Topipittori, c2008. - 1 v. : ill. ; 27 cm.
RRRN FRA
A ognuno il suo sedere! / Stéphane Frattini. - Modena : Franco Cosimo Panini, 2009. - 1 v. : tutto ill. ; 22
x 22cm. ((V. con finestrelle apribili.
Com’è difficile riconoscere gli animali dalla forma del loro sedere! Divertente !!!!!
RRRN FRA
Di chi sono questi occhi? / Stephane Frattini. - Modena : Franco Cosimo Panini, 2009. - 1 v. : tutto ill. ;
22 x 22cm. ((V. con finestrelle apribili.
RRRN KOC
La nave / Antonio Koch, Luca Caimmi. - Milano : Topipittori, c2009. - 1 v. : in gran parte ill. ; 29 cm.
RRRN MEU
La storia di Pik Badaluk / [Grete Meuche]. - San Dorligo della Valle : Emme, [2010]. - [22] p. : ill. ; 30
cm.
RRRN PIR
Mondo di fiabe / Saviour Pirotta ; illustrazioni di Susanna Lockheart. - Legnano : Edicart, c2009. - 1 v. : ill.
; 24 x 31 cm. ((V. cartonato e con inserti mobili
RRRN PIR
Storie & storielle picine piccine... / Saviour Pirotta ; illustrazioni di Susanna Lockheart. - Legnano :
Edicart, c2009. - 1 v. : ill. ; 24 x 31 cm. ((V. cartonato e con inserti mobili.
RRRN QUA
Guarda guarda... guarda bene! / Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia. - Firenze ; Milano : Giunti kids,
2006. - 1 v. (senza paginazione) : ill. ; 23 cm. ((V. di cartone animato.
RRRN QUA
Lupo lupo, ma ci sei? / Giusi Quarenghi, Giulia Orecchia. - Firenze : Giunti Kids, c2003. - [12] c. : cartone,
ill. ; 23 cm. ((Dati della cop.
RRRN QUA
Vedo vedo... cosa vedi? / Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia. - Firenze ; Milano : Giunti Kids, c2004. - 1 v.
: in gran parte ill. ; 23 x 23 cm. ((V. cartonato.
RRRN RAN
L'albero gufo / un libro di Sebastiano Ranchetti. - Milano : Jaca book, 2008. - 1 v. : tutto ill. ; 24 cm.
Nella notte un gufo appollaiato su un albero osserva un serpentello, sua prossima preda.
RRRN RAN
Nel mare / illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura Ottina. - Milano : Jaka book, 2008. - 1 v. : ill. ;
25 cm.
RRRN RAN
Nell'artico / illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura Ottina. - Milano : Jaka Book, 2009. - 1 v. : ill. ;
25 cm.
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RRRN RAN
Nella fattoria / illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura Ottina. - Milano : Jaka book, 2008. - 1 v. :
ill. ; 25 cm.
RRRN RAN
Nella foresta / illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura Ottina. - Milano : Jaka Book, 2009. - 1 v. :
ill. ; 25 cm.
RRRN RAN
Nella giungla / illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura Ottina. - Milano : Jaka book, 2008. - 1 v. :
ill. ; 25 cm.
RRRN RAN
Nella savana / illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura Ottina. - Milano : Jaka Book, 2009. - 1 v. : ill.
; 25 cm.
RRRN TRA
Flip il mago / AgoMas. - Novara : De Agostini, c2009. - 1 v. : ill. ; 25 cm. ((AgoMas è lo pseudonimo di
Agostino Traini e Massimo Missiroli. - V. animato.
Flip il mago prepara formule segrete e... minestroni!
RRRN TRA
Pic, il pilota / AgoMas. - Novara: De Agostini, c2009. - 1 v. : ill. ; 25 cm. ((AgoMas e lo pseudonimo di
Agostino Traini e Massimo Missiroli. - V. animato.
Pic il pilota è un postino speciale che con il suo aereo porta lettere a elefanti, principesse...
RRRN TRA
Slo, la tassista / AgoMas. - Novara : De Agostini, c2009. - 1 v. : ill. ; 25 cm. ((AgoMas è lo pseudonimo di
Agostino Traini e Massimo Missiroli. - V. animato.
Slo, la lumaca tassista, scivola rapida nel traffico per portare la Regina sana e salva al suo castello...
RRRN ZOB
A scuola, Principessa! / Giovanna Zoboli, Gabriella Giandelli. - Milano : Topipittori, c2005, (stampa
2006). - 1 v. : ill. ; 27 cm.
RRRN ZOB
Anselmo va a scuola / Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani. - Milano : Topipittori, c2006. - 1 v. : in gran
parte ill. ; 29 cm.
Un coniglio che racconta barzellette e un bambino che di notte vola sulla sua automobile. Un cuore timido e
un animo intrepido. Una scuola popolata di dizionari chiacchieroni e di malinconici mappamondi: sono gli
ingredienti di un'avventura trasognata, attraverso aule e alfabeti.
RRRN ZOB
C'era un ramo / Francesca e Giovanna Zoboli. - Milano : Topipittori, c2007. - 1 v. : ill. ; 25 x 25 cm.
A volte, il desiderio di conoscere può spingere oltre i confini del mondo, là dove non ci si sarebbe mai
sognati di arrivare. È il caso di un piccolo uccello, che una mattina, posato sul ramo dove abita, si accorge
che nell'aria c'è qualcosa di nuovo. Cosa sarà? Nessuno risponde alla sua insistente domanda. Non le stelle,
lontane e gelide. Non i pianeti, ancora inesplorati. Non i buchi neri, colmi di mistero. Tuttavia, mentre si
viaggia, si scoprono tante cose, diverse da quelle che si cercano, ma ugualmente molto interessanti. E ciò che
si cerca, lo si trova proprio dove meno ci si aspetterebbe. Per esempio, sul ramo che si è abbandonato.
RRRN ZOB
Dovunque tu sia, caro coccodrillo / Giovanna Zoboli, Francesca Bazzurro. - Milano : Topipittori, c2007.
- 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm.
RRRN ZOB
Due scimmie in cucina / Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo. - Milano : Topipittori, c2006. - 1 v. : in
gran parte ill. ; 29 cm.
Un bambino riesce a coinvolgere la sorella nelle sue fantasie ludiche, incentrate sulle scimmie e sul loro
ipotetico comportamento.
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RRRN ZOB
Filastrocca acqua e sapone per bambini coi piedi sporchi / Giovanna Zoboli e Maja Celija. - Milano :
Topipittori, c2004. - 1 v. : ill. ; 21 x 21 cm.
RRRN ZOB
Zoo segreto / Giovanna Zoboli e Francesca Bazzurro. - Milano : Topipittori, c2004. - 1 v. : in gran parte ill. ;
29 cm.

Consultazione
C RRRN CAR
Quadro giallo : un libro pop-up per bambini grandi e piccoli / di David A. Carter. - Modena : Franco
Cosimo Panini, 2009. - 1 v. : ill. ; 24x24 cm. ((Dalla cop. - V. animato.
C RRRN MAT
Il libro gigante dei colori / illustrazioni di Derek Matthews. - Novara : De Agostini, c2008. - 1 v. : in gran
parte ill. ; 45 cm. ((Dati della copertina. - V. animato.
C RRRN MAT
Il libro gigante della fattoria / illustrazioni di Derek Matthews. - Novara : De Agostini, c2009. - 1 v. : in
gran parte ill. ; 45 cm. ((Dati della copertina. - V. animato.
C RRRN NEL
Nel mondo degli insetti : una meravigliosa avventura in 3 D. - Terzo : Gribaudo, c2008. - 1 v. : ill. ; 24 x
29 cm.
Vol. pop up con parti mobili.
C RRRN POS
Foresta misteriosa : pop-up : uno sguardo in 3-D alle creature della foresta pluviale / illustrato da Mick
Posen ; scritto da Claire Bampton. - Cornaredo : IdeeAli, c2009. - 1 v. : ill. ; 29 cm. ((Tit. della cop. - Vol.
animato.
C RRRN WAT
Animali selvaggi : pop-up : uno sguardo in 3-D ai grandi predatori / illustrato da Nick Watton ; scritto da
Claire Bampton ; elaborazione pop-up di David Hawcock. - Trezzano sul Naviglio : IdeeAli, c2008. - [4] c. :
cartone, in gran parte ill. ; 29 cm. ((Tit. della cop. - Vol. animato.
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