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Bollettino novità del mese di luglio 2021

Biblioteca di Cermenate

I volontari in Italia sono circa 6 milioni. Si occupano di ogni tipo di bisogno, povertà ed
emergenza. Dal 2018, Tiziana Di Masi (attrice) e Andrea Guolo (autore) portano in scena in
tutto il Paese lo spettacolo teatrale #Iosiamo: dal debutto al Teatro Elfo Puccini (Milano) ai
teatri di oltre 30 città. Parti dello spettacolo sono state rappresentate anche al Senato della
Repubblica (9 novembre 2019) e a Padova per la presentazione della città come Capitale
europea del volontariato, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
(7 febbraio 2020). Ora lo spettacolo continua, in altre città italiane. Di cosa parla #Iosiamo?
Racconta storie vere di personaggi, associazioni, sportelli, centri di accoglienza, centri di
ascolto... in tutto il Paese. Dodici capitoli, dodici aspetti diversi dell'aiuto a chi è più debole, a
chi si vede negare i propri diritti, a chi deve ricostruire la propria vita, a chi ha bisogno di
sostegno nella malattia e nelle calamità naturali, ai bambini, al patrimonio artistico del nostro
Paese. Dodici appelli a ciascuno di noi, per unirci, nei limiti delle nostre possibilità, a questo
meraviglioso "esercito del bene".

#Iosiamo : storie di volontari che hanno cambiato l'Italia (prima, durante
e dopo la pandemia) / Tiziana Di Masi e Andrea Guolo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 361.309 45
DIM

San Paolo 2021; 221 p.  21 cm

Di Masi, Tiziana - Guolo, Andrea

"1984. La società è governata dall'infallibile e onnisciente Grande Fratello. Non c'è legge
scritta e niente, apparentemente, è proibito. Tranne divertirsi. Tranne pensare. Tranne
amare. Solo Winston e Julia lottano disperatamente per conservare un granello di umanità...
Il capostipite dei romanzi distopici, un racconto che ha segnato la nostra epoca". (Nesti Fido)

1984 / George Orwell ; adattamento e disegni di Fido Nesti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 NES

Mondadori 2021; 222 p.  fumetti 27 cm

Nesti, Fido

500 luoghi nascosti di Milano svela posti insoliti e dettagli interessanti, per esplorare i segreti
meglio custoditi di Milano. Ad es.: 5 trattorie di cucina autentica, 5 drink in musica, 5 negozi
di oggetti di design, 5 luoghi del silenzio, 5 luoghi di Giuseppe Verdi. E altro ancora.

500 luoghi nascosti di Milano / Silvia Frau

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.521 1 FRA

Sime books 2018; 259 p. ill 18 cm

Frau, Silvia
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Da un recente studio emerge che il 67% degli studenti (due su tre) ritiene poco interessanti i
programmi didattici e il 52% ritiene preistorici i metodi d'insegnamento. La maggioranza
ritiene inoltre la scuola un luogo noioso e poco stimolante. Un punto chiave è che la scuola
non "parla" con un linguaggio tecnologico e non "parla" con un linguaggio che i giovani
conoscono. Per il primo non basta sostituire una lavagna con un videoproiettore oppure
realizzare tesine con un programma di videoscrittura mentre per il secondo è la difficoltà a
dialogare con gli studenti. Il problema è che la maggior parte degli insegnanti considera la
classica lezione frontale come l'unica possibilità di insegnamento. E con l'avvento del
computer non cambia nulla: si adatta il nuovo strumento alla vecchia modalità, riducendone
le potenzialità. È una questione di forma mentis, di cultura, di ambiente adatti ad una
maggiore integrazione tra il mondo esterno alla scuola e quello interno, grazie alla quale
apprendimento e insegnamento diventano più fluidi, più interessanti e, perché no, più
divertenti. Recuperare l'aspetto ludiforme, per mantenere vivi interesse e motivazione, è
possibile attraverso l'utilizzo dei videogiochi: spesso demonizzati, possono essere utilizzati in
un contesto formativo, con un forte ed immediato impatto sui giovani. Questo libro vuole
essere una guida all'utilizzo dei videogiochi e delle simulazioni per migliorare le modalità di
insegnamento e apprendimento.

A scuola con Minecraft : progettare un mondo a cubetti / a cura Andrea
Benassi ; prefazione di Marco Vigelini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 371.33 ASC

Giunti scuola 2021; VIII, 120 p. ill. 27 cm

L'Aquila e la Conca Aquilana-Teramo e la costa teramana-Pescara, il mare e le valli-Chieti,
l'entroterra e la costa dei trabocchi-Parco Nazionale d'Abruzzo-Parco Nazionale della
Majella-Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Molise: Campobasso, il Molise
centrale e il Matese-Isernia, l'Alto Molise e l'Alto Volturno-Termoli, il Basso Molise e la costa-
Isole Tremiti. Punti di forza: centralità dell'Italia dal punto di vista turistico; rilancio dell'Aquila
dopo il post terremoto; Abruzzo prima destinazione non EDT nella classifica turistica 2020;
possibilità di scoprire le regioni intere e non solo la costa, in linea con la tendenza di un
turismo lento e consapevole, al di fuori dei percorsi più battuti; in Abruzzo si è registrato un
incremento del turismo e di strutture ricettive, oltre a un boom del turismo montano nel 2020
grazie a destinazioni attrezzate ma a prezzi minori che in altre località di montagna.

Abruzzo e Molise / Remo Carulli, Denis Falconieri, Luigi Farrauto

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.571 04 CAR

EDT 2021; 351 p. ill. 20 cm

Carulli, Remo - Farrauto, Luigi - Falconieri, Denis

Nella fontana più antica di Copenaghen galleggia il cadavere nudo di una donna: è morta
altrove, dissanguata, e le telecamere di sorveglianza della zona hanno registrato una figura
incappucciata che all'alba la scaricava nell'acqua da una bici da carico. Le indagini vengono
affidate a Jeppe Korner, al quale spetta il difficile compito di ricostruire come l'assassino sia
riuscito a portare a termine un

Ali di vetro / Katrine Engberg ; traduzione dal danese di Claudia Valeria
Letizia

Marsilio 2021; 366 p.  22 cm

Engberg, Katrine
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omicidio tanto scenografico in piena area pedonale. Tanto più che questa volta non c'è
Anette Werner al suo fianco: la collega sta tentando di imparare a convivere con il suo nuovo
e inatteso ruolo di mamma, nonostante l'istinto della poliziotta non la lasci in pace. È proprio
lei a spingerlo a esplorare gli angoli più bui della capitale danese e a penetrare il cuore del
suo sistema sanitario, fino al confronto con responsabili e collaboratori di un istituto rivolto a
giovani con problemi psichici, che porta l'armonioso nome di "Residenza La farfalla". Gente
che sembra avere un'idea molto personale di cosa significhi dare assistenza a chi ne ha
bisogno. Ma Jeppe avrà anche l'occasione di entrare in contatto con chi sta dall'altra parte:
quelli che la società non è in grado di accogliere, i "malati" che nessuno vuole perché
rovinano l'immagine di comunità ordinata a cui i "sani" aspirano. Ragazzi non integrati in
grado di dimostrargli che la fragilità può nascondere una grande forza, e che anche con le ali
spezzate è possibile volare.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.81 ENG

Alice nel paese delle meraviglie / Lewis Carroll ; traduzione di Silvio
Spaventa Filippi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
CG 823 CAR

Biblioteca italiana ipovedenti 2019; 158 p.  24 cm

Carroll, Lewis

La demenza coinvolge un numero sempre più ampio di persone ed è in crescita
esponenziale: la vera epidemia del ventunesimo secolo. Ma il carico assistenziale cade quasi
tutto sulle spalle delle famiglie. Non basteranno le case di riposo, insufficienti e costose. Non
basterà la rete sociale formale che, malgrado i suoi sforzi, rischia di essere sempre più
inadeguata. Bisogna trovare il modo di gestire questi pazienti a casa loro, tra i loro cari,
sviluppando metodi di gestione che rendano il peso affettivo e organizzativo sopportabile, il
costo economico affrontabile, la rete pubblica efficacemente supportante. Questo testo, nato
dalla esperienza clinica maturata in un centro per la diagnosi e cura delle demenze, cerca di
raccogliere questa sfida: strumento utile a formare le famiglie alla gestione di una persona
con demenza, ma anche riflessione su cosa può essere punto di snodo tra strutture
pubbliche, sociali e sanitarie, e famiglie. Si cerca qui di uscire dallo schema della presa in
carico dei servizi pubblici come sostitutiva della famiglia, per essere elemento di
implementazione della creatività spontanea sociale, in cui la famiglia è al centro
dell'intervento, in una reale ed efficace, seppur non semplice, capacità di comunicazione tra
questi attori.

Alzheimer e altre demenze : la gestione domiciliare della demenza :
interventi psicosociali / Daniele Malerba

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.196 MAL

D'Ettoris 2021; 138 p.  21 cm

Malerba, Daniele
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Dal Van Gogh Museum al quartiere a luci rosse, dall'animato Vondelpark alla casa di Anna
Frank, alle Isole orientali. Nel verde Plantage punteggiato di musei o nell'universo
cosmopolita dell'Oud-West, Amsterdam si svela a 360 gradi! La città si apre per voi: una
grande mappa per ogni quartiere. 10 luoghi da vedere assolutamente e come organizzare la
visita in un weekend. Vivere Amsterdam al ritmo dei suoi abitanti: dormire sull'acqua, andare
in bicicletta su e giù per i ponti, ascoltare musica tutte le sere... Quartieri emergenti e ultime
tendenze, oltre a consigli, sconti e riduzioni per spendere meno. 200 siti, monumenti e
indirizzi tra ristoranti, teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici in città: i
canali del Secolo d'Oro, il Noord più cool, l'Oost fuori dai sentieri battuti. Gite fuori porta: il
villaggio di Durgerdam, il parco di Keukenhof, i mulini della Schermereiland...

Amsterdam

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.920 4 AMS

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm

Tutti sappiamo scrivere a mano. Lo abbiamo imparato a scuola, mettendo in fila le lettere su
interminabili pagine a righe e a quadretti, chi con "una bella grafia" e chi "a zampe di gallina".
Poi crescendo, messi da parte i temi e gli appunti delle lezioni, per colpa (o per merito) della
tecnologia abbiamo relegato la scrittura ad appunto veloce, lista della spesa, bigliettino
volante da attaccare sul frigo. E abbiamo quasi dimenticato come si fa. Luca Barcellona della
scrittura a mano ne ha fatto un mestiere. Calligrafo e designer di fama internazionale, con
questo saggio ci accompagna alla riscoperta del piacere di far scorrere la penna sul foglio.
Varcate le porte del suo studio, tra pennelli, pennini, tiralinee, calami e penne d'oca, entriamo
nel laboratorio di un'arte millenaria che dalle iscrizioni romane, passando attraverso le
pergamene degli scribi e il rigore dei maestri giapponesi, arriva fino ai pittori di insegne, ai
writer urbani e al lettering pubblicitario. Mentre ci spiega come scegliere la carta e come
inclinare il nostro corsivo, come padroneggiare la nostra grafia quotidiana o le lettere gotiche,
Barcellona ci svela come la calligrafia possa in realtà essere un portentoso strumento
meditativo, un atto spirituale. Finalmente sottratti al flusso frenetico del quotidiano, facendo
attenzione a come scriviamo possiamo imparare a rallentare, a immergerci nel bianco della
pagina, a mettere in discussione i nostri preconcetti fino a esprimere, attraverso la traccia
che lascia il movimento della mano, la nostra unicità.

Anima e inchiostro : scrivere a mano come pratica per migliorare se
stessi / Luca Barcellona

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 745-749 Arti tessili, vetrarie 745.6 BAR

UTET 2021; 207 p. ill. 22 cm

Barcellona, Luca

Andrea Briganti fornisce una visione avanzata sui principi della sostenibilità nelle diverse
applicazioni dell'attività, monitorata, misurata, rappresentata con trasparenza e chiarezza di
racconto perché possa essere valore per le aziende e

Anticipare il cambiamento : sostenibilità, chiave della crescita aziendale
: gli impatti sociali, ambientali, finanziari / Andrea C. A. Briganti

Cinquesensi 2021; 190 p. ill. 24 cm

Briganti, Andrea C. A.
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patrimonio di tutti. Il saggio indaga le opportunità esistenti e le competenze necessarie
perché ogni impresa possa tradurle in azioni concrete, in una nuova Europa che punta a
riscattarsi dalla crisi della pandemia da Covid-19 per diventare il primo continente a emissioni
zero entro il 2050. Corporate Social Responsibility, economia circolare, Industry 4.0 e
servitizzazione integrate e sviluppate grazie all'evoluzione digitale propiziata dal cloud,
dall'IoT e dall'intelligenza artificiale sono qui indicati come fondamenta del soggetto
economico e attore sociale dell'impresa sostenibile. Un team work di esperti approfondisce
gli aspetti normativi e ambientali, la digitalizzazione dei processi che favorisce l'economia
circolare e l'evoluzione del mercato dai prodotti alla fungibilità determinata dalla
servitizzazione, fino ai risvolti economici che orientano la scelta degli investitori internazionali
verso i progetti dove la sostenibilità è praticata e misurata. Completano il saggio le case
history, di cui l'autore stesso è diretto protagonista, sui progetti di digitalizzazione e
sostenibilità realizzati all'interno di una delle più rilevanti filiere industriali italiane, quella della
carta e della grafica, che durante la pandemia si è distinta in questo ambito specifico.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658 BRI

Questo testo propone un percorso di apprendimento per l'utilizzo della fresatrice universale,
e segue in ordine di complessità il libro "Apprendista Tornitore". L'impostazione è la stessa
del testo precedente e l'approccio è molto pratico: dopo le necessarie nozioni di base viene
dato ampio spazio ad esempi ed esercizi. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel
precedente volume, ancora oggi per varie lavorazioni si utilizzano macchine tradizionali,
queste infatti possono costituire un valido ed economico complemento alle macchine utensili
CNC, specie quando si debbano realizzare campionature, prototipi, o piccolissime serie. Il
libro propone esercizi a vari livelli di complessità, ed è rivolto sia a scuole tecniche e
professionali, sia a chi abbia esigenza di iniziare a lavorare con la fresatrice universale e
necessiti di una guida di rapida consultazione.

Apprendista fresatore : come si eseguono le lavorazioni all fresatrice
univerrsale : con numerose esercitazioni preatiche / Paolo Sgarbanti,
Claudio Sgarbanti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 670-680 Manifatture 671.3 SGA

Sandit 2021; 199 p. ill. 24 cm

Sgarbanti, Paolo - Sgarbanti, Claudio

Arabella / Emilio De Marchi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 DEM

Biblioteca italiana per Ipovedenti 2017; 382 p.  24 cm

De Marchi, Emilio <1851-1901>
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Un eterogeneo gruppo di viaggiatori è in navigazione sul Nilo sul lussuoso battello Karnak.
Tra di loro l'affascinante Linnet Ridgeway, la ragazza più ricca d'Inghilterra, in luna di miele.
Ciascuno dei personaggi ha però una sua storia e un suo segreto, accuratamente nascosto
sotto un'inappuntabile facciata. Fra i turisti c'è anche Hercule Poirot, e per fortuna. Perché
nel giro di poche ore a bordo del Karnak si consumano ben due delitti, e la tranquilla crociera
si trasforma in una disperata caccia a un assassino diabolicamente astuto.

Assassinio sul Nilo : il graphic novel / Agatha Christie ; [sceneggiatura
di] Isabelle Bottier ; [disegni di] Callixte ; [traduzione di Giovanni Zucca]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 BOT

Mondadori 2020; 63 p. fumetti 27 cm

Bottier, Isabelle

Un Evento Bianco accade quando un mondo sta per ascendere su scala universale verso
una società più avanzata. Lo scopo di un Evento Bianco è creare uno Star Brand, una sorta
di sistema di difesa planetario che per essere efficace deve essere estremamente potente...
perché per difendere un pianeta bisogna anche essere in grado di distruggerlo! Ma questo
non è stato un normale Evento Bianco: qualcosa è andato storto, i protocolli per selezionare
lo Star Brand sono stati ignorati ed è stato scelto un contenitore "imperfetto". Immaginate un
simile potere nelle mani di qualcuno che, per tutta la vita, è stato ignorato... Consigliata la
supervisione di un adulto.

Avengers. [2], L'ultimo evento bianco / storia: Jonathan Hickman ;
matite: Dustin Weaver con Mike Deodato ; colori: Justin Ponsor, Frank
Martin ; traduzione: Fabio Gamberini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 HIC

Panini Comics 2015; 1 v. fumetti 27 cm

Hickman, Jonathan - Weaver, Dustin - Deodato, Mike jr.

Il fenomeno delle baby gang è in costante aumento e la cronaca riporta sempre più spesso
episodi di bullismo, di vandalismo, furti e violenze sessuali che hanno per protagonisti
adolescenti, ma a volte anche bambini. Non si tratta di un problema circoscritto alle
cosiddette "periferie urbane disagiate", ma può riguardare tutte le classi sociali. Che cos'è
accaduto? Abbiamo cresciuto una generazione di criminali? La società moderna e le nuove
tecnologie hanno travolto i ragazzi davanti agli occhi di genitori assenti o impotenti? E
soprattutto: cosa fare di fronte ad atteggiamenti che possono sfociare in azioni che
infrangono non solo la legge dello Stato ma anche i princìpi elementari dell'etica umana? Per
rispondere a queste domande bisogna capire le dinamiche psicobiologiche che stanno dietro
i comportamenti delle baby gang, spiega Vittorino Andreoli in questo libro. Significa parlare di
adolescenza, l'età della metamorfosi, dell'insicurezza e della frustrazione, la fase
dell'esistenza che segna il distacco dalla famiglia e in cui i coetanei diventano il principale
riferimento nel bene e nel male, e in particolare di come il gruppo dei pari età si trasforma in
una gang. "Solo considerando il fenomeno in tutte le sue sfaccettature è possibile aiutare gli
educatori - in primo luogo genitori e insegnanti - e la società con le sue

Baby gang : il volto drammatico dell'adolescenza / Vittorino Andreoli

Rizzoli 2021; 210 p.  22 cm

Andreoli, Vittorino
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istituzioni a individuare i modi per prevenirlo e per curarlo." E in questo modo "insegnare a
vivere" nel rispetto reciproco e nell'accettazione della fragilità propria e altrui.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 364.36 AND

Dal Barri Gòtic, cuore della città, alle Rambles, fino a Montjuïc. L'Eixample, il Park Guëll, il
Parc de la Ciutadella e le collezioni del Museu Picasso, del Museu de Catalunya e della
Fundació Joan Miró. La dinamica Barcellona si svela a 360 gradi! La città si apre per voi: una
grande mappa per ogni quartiere. 10 luoghi da vedere assolutamente e come organizzare la
visita in un weekend. Vivere Barcellona al ritmo dei suoi abitanti: assaggiare un pa amb
tomàquet, divertirsi in spiaggia, prenotare una poltrona al Palau de la Música Catalana....
Quartieri emergenti e ultime tendenze, oltre a consigli, sconti e riduzioni per spendere meno.
200 siti, monumenti e indirizzi tra ristoranti, teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari
tematici in città: Barcellona modernista, lungomare tra porti e spiagge, Gràcia. Gite fuori
porta: il Parc del Laberint d'Horta, Sitges, Montserrat...

Barcellona

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.604 BAR

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm

Lavorare in BIM ha tra gli obiettivi primari l’abbattimento degli sprechi. Il Piano per la
Gestione Informativa (BIM Execution Plan) è uno degli strumenti fondamentali per il lavoro in
BIM. Spesso, tuttavia, si trasforma in un documento troppo articolato e complesso per
risultare davvero utile, generando a sua volta quello spreco che dovrebbe avere l’obiettivo di
abbattere. Utilizzando strumenti all’avanguardia per la progettazione dei processi presi in
prestito dal Lean, dall’Agile e dal Design Thinking, questo manuale fornisce un framework
per la creazione di documenti veloci, snelli, modulari e che siano veramente utili al processo.
Un BIM Execution Plan stampabile in una tavola A0. Il framework è conforme ai requisiti
specificati nella ISO 19650: Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative
all’edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso la Gestione informativa mediante il
Building Information Modelling.

BIM execution plan : strumenti per un piano di gestione informativa
agile / Chiara Rizzarda, Gabriele Gallo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 692 RIZ

Tecniche nuove 2020; XIV, 245 p. ill. 24 cm

Rizzarda, Chiara - Gallo, Gabriele

Natasha Romanoff è tornata. Ed è molto, molto arrabbiata. L'ex-assassina del KGB, ex-
agente dello S.H.I.E.L.D. e, talvolta, Avenger è tornata dalla morte, dopo essere stata uccisa
dallo Steve Rogers malvagio di Secret Empire. La Stanza Rossa l'ha rimessa in piedi, ma
Natasha non è più quella che conoscevamo. E ora

Black widow. Gioco senza limiti / [storia: Jen Soska, Silvia Soska ;
disegni e chine: Flaviano ; colori: Veronica Gandini ; traduzione:
Fiorenzo Delle Rupi]

Panini Comics 2020; 1 v. fumetti 27 cm

Soska, Jen - Soska, Silvia
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deve affrontare una vita da ricostruire. Contiene "Black Widow" (2019) #1/5.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 SOS

Una nuova avventura di Natasha Romanoff. Dopo essere stata un'assassina al servizio del
KGB, un'agente dello S.H.I.E.L.D. e un'Avenger, la Vedova Nera è più che mai alla ricerca
della propria identità. Il suo passato ingombrante non le dà tregua. Perciò affrontarlo e capirlo
restano le uniche possibilità per scoprire chi è la Vedova. Guest star: Tony Stark. Una spy
story raccontata come un noir.

Black widow. La tela della vedova / [storia: Jody Houser ; disegni:
Stephen Money ; colori: Triona Farrell ; traduzione: Fiorenzo Delle Rupi]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 HOU

Panini Comics 2020; 1 v. fumetti 27 cm

Houser, Jody

Oggi in Italia tre quarti dei prodotti agro-alimentari freschi o confezionati vengono dalle
catene della grande distribuzione, il numero delle aziende agricole di piccola e media
grandezza pian piano diminuisce per lasciare il posto a quelle più grandi, grandi come
"piantagioni". Qui la forza lavoro straniera ha sostituito la manodopera familiare e locale,
diventando un terzo di quella impiegata nei campi e nelle stalle: sono i mungitori indiani della
filiera del Grana e del Parmigiano, i raccoglitori di pomodori, di ortaggi e di frutta romeni,
bulgari, senegalesi, burkinabé, sudanesi... Il loro lavoro è segnato dalla precarietà. Negli
ultimi anni ai braccianti provenienti dal Maghreb, dall'India e dall'Est europeo si sono aggiunti
i titolari di protezione internazionale o umanitaria ad aumentare enormemente l'offerta di
lavoro flessibile. Sono l'anello debole di una catena di sfruttamento, che è funzionale a un
sistema di approvvigionamento, ormai nelle mani di un oligopolio che determina il valore di
un bene primario come il cibo. Un sistema incompatibile sia con i diritti dei braccianti sia con
quelli dei piccoli agricoltori.

Braccia rubate dall'agricoltura : pratiche di sfruttamento del lavoro
migrante / a cura di Ilaria Ippolito, Mimmo Perrotta, Timothy
Raeymaekers

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 331.5 BRA

SEB27 2021; 189 p.  21 cm

"Sono i vulcani a denotare il territorio campano, i suoi abitanti e le loro passioni ardenti: pochi
luoghi al mondo racchiudono tanta visceralità, estro e poesia quanto la Campania". In questa
guida: Itinerari in automobile per esplorare il territorio. Itinerari a piedi: i migliori sentieri della
Costiera Amalfitana (Sentiero degli Dei, Valle delle Ferriere). Approfondimento tematico a
colori dei siti archeologici presenti nella regione (Pompei, Ercolano, Paestum, Velia, Capua,
Baia, Campi Flegrei). Focus sulle ville romane nei dintorni di Pompei: Oplontis, Boscoreale,
Stabia. Approfondimento sulle novità aperte al pubblico: nuove aree di Pompei e il Museo
Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a

Campania / Remo Carulli, Luigi Farrauto, Adriana Malandrino

EDT 2021; 430 p. ill. 20 cm

Carulli, Remo - Farrauto, Luigi
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Castellamare di Stabia. Contiene: Napoli, Campi Flegrei, Pompei, Ercolano e il Vesuvio,
Sorrento e la Costiera Amalfitana, Capri, Ischia e Procida, Salerno e il Cilento, Avellino e
l'Irpinia, Benevento e il Sannio beneventano, Caserta e provincia.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.572 04 CAR

Canne al vento / Grazia Deledda

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 DEL

B.I.I. Onlus 2019; 271 p.  24 cm

Deledda, Grazia

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio di
Capri, Ischia e Procida: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere
un'esperienza indimenticabile. Qui le forze della natura si sono esplicitate nei millenni
generando una triade sbucata dal mare, smussata dai venti e forgiata dal fuoco, per secoli
vezzo di imperatori, preda di pirati e rifugio di personaggi estroversi. A Capri, Ischia e Procida
preparatevi a familiarizzare col gergo dei marinai ma anche a scarpinare su sentieri e
scogliere: ad aspettarvi ci saranno poesia struggente e bellezza spregiudicata, panorami
immensi ed esperienze gastronomiche indimenticabili.

Capri, Ischia e Procida pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Luigi
Farrauto

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.573 04 FAR

EDT 2021; 176 p. ill. 16 cm

Farrauto, Luigi

Chiedimi chi sono : dal diario di viaggio di un giovane vissuto trecento
anni fa / Anna Lavatelli, Anna Vivarelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 LAV

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 345 p.  24 cm

Lavatelli, Anna - Vivarelli, Anna

"Questo mio secondo lavoro è il naturale frutto delle mie esperienze e, soprattutto, risponde
alle richieste che continuamente ricevo da clienti e conoscenti circa questo campo
professionale. In questo volume intendo fornire

Come collezionare macchine per scrivere : guida all'acquisto, alla
raccolta e alla cura : consigli, suggerimenti e osservazioni da parte di
un esperto tecnico restauratore / Cristiano Marino Casonati

Sandit 2020; 224 p. ill. 24 cm

Casonati, Cristiano Marino
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preziose informazioni circa le più corrette modalità di acquisto e sul collezionismo di
macchine per scrivere, soprattutto pensando a chi in questo momento vuole iniziare. In
questo faccio semplicemente seguito a quanto da sempre mi trovo a rispondere alle tante
persone che mi contattano sia per lavoro, sia per curiosità o per intenti storico-ludici-culturali
con le macchine per scrivere. Le domande che mi pongono queste persone sono
sostanzialmente sempre le stesse e trovo, quindi, utile cercare di riunire le tante risposte che
continuamente fornisco. In pratica approfondisco ulteriormente quanto ho cominciato a fare
con il mio primo volume dedicato agli utilizzatori della macchina per scrivere. In quel volume i
giovani appassionati che stanno scoprendo oggi la macchina per scrivere e che intendono
impiegarla realmente per scrivere, per divertirsi e per produrre documenti, trovano preziose
informazioni e una serie di consigli pratici da mettere subito in atto. Il volume "Alla
(ri)scoperta della macchina per scrivere", edito sempre da Sandit Libri, è utile per
comprendere a un più profondo livello il contenuto di questo secondo testo. Se anche tu,
come i tanti che mi contattano perché hanno in casa da tempo oppure hanno appena
acquistato una macchina per scrivere, vuoi imparare come usarla, come sfruttarla al meglio e
magari ora vuoi iniziare una piccola collezione...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 652.3
CAS

CompTIA Security+ è una certificazione internazionale che stabilisce le conoscenze
fondamentali richieste per svolgere le funzioni di security di base e perseguire una carriera
nel campo della sicurezza IT. Scritta da un trainer di livello mondiale, questa guida contiene e
affronta tutti gli obiettivi dell'esame CompTIA Security+ SY0-501. Con esempi pratici
consente di apprendere i fondamenti della sicurezza informatica, dai concetti di certificazione
e crittografia a quelli di identità e gestione degli accessi, per poi immergersi nei temi principali
dell'esame: minacce, attacchi e vulnerabilità, tecnologie e strumenti, architettura e design,
gestione dei rischi e infrastruttura a chiave pubblica (PKI). Con oltre 600 esercizi di
autovalutazione corredati di spiegazioni dettagliate e due simulazioni di esame - in italiano e
in inglese - questo manuale è uno strumento fondamentale per ottenere la certificazione.

CompTIA security+ : guida alla certificazione / Ian Neil ; [traduzione di
Virginio B. Sala]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.8 NEI

Apogeo 2020; XV, 403 p.  24 cm

Neil, Ian

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio di
Siena e del Chianti: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza
indimenticabile.

Cortina d'Ampezzo e Dolomiti venete : il meglio da vivere, da scoprire /
Giacomo Bassi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.537 04 BAS

EDT 2021; 176 p. ill. 16 cm

Bassi, Giorgio
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In tutte le organizzazioni favorire la creatività e gestirla correttamente è essenziale per
innovare, sostenere la crescita e il vantaggio competitivo. Tra le competenze chiave a
qualsiasi livello organizzativo - tanto che il World Economic Forum l'ha inserita nel novero
delle abilità più richieste sul mercato del lavoro - la creatività in azienda è spesso oggetto di
false convinzioni: è innata, è prerogativa esclusiva dei giovani, appartiene soltanto
all'individuo e non al gruppo, non richiede vincoli (di tempo e di denaro) a livello
organizzativo, deve indirizzarsi esclusivamente al futuro, è universalmente riconosciuta e ha
lo stesso significato per tutti. Questo libro ha l'ambizione di smascherare queste e altre
credenze che causano comportamenti e pratiche manageriali non sempre efficaci, fornendo
un contributo nuovo e utile per chi lavora in azienda. Nuovo perché smonta convinzioni ormai
diffuse, ricostruendo le diverse modalità in cui la creatività può declinarsi; utile perché
fornisce suggerimenti concreti che la singola persona o il team di lavoro possono mettere in
atto quotidianamente.

Creatività in azienda : strategie e tecniche per produrre idee originali e
utili / Beatrice Manzoni, Federico Magni, Pier Vittorio Manucci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658
MAN

Egea 2021; 133 p.  23 cm

Manzoni, Beatrice - Magni, Federico - Manucci, Pier Vittorio

Il Saltasauro, fin da cucciolo, ha un collo lunghissimo, il T-rex ha denti molto aguzzi perché è
un carnivoro, il Diplodoco invece mastica solo erba... Tante cose da sapere sui piccoli di
dinosauro! Età di lettura: da 6 mesi.

Cuccioli di dinosauro / [testi: Dawn Sirett]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J FAR SIR

Gribaudo 2021; 1 v. in gran parte ill. 14x14 cm

Sirett, Dawn

Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, nessuno pareva
avere dubbi: era lui il serial killer responsabile della morte di sei donne in soli sette anni, lui la
mente disturbata che lasciava la propria firma rompendo gli arti alle vittime dopo averle
uccise. Ma ora, dopo quasi vent'anni, il passato sembra tornare per reclamare un'altra verità:
il corpo della psicoterapeuta Helen Brunswick, un tipo di donna molto diverso dalle ragazze
perdute solitamente scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a New York, una bambola
di pezza con le ossa rotte. Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve una lettera anonima.
Chiunque l'abbia inviata, conosce il dettaglio delle ossa spezzate post mortem ,
un'informazione sempre rimasta riservata. Per gli avvocati di Amaro, questa è la prova della
sua innocenza. A lavorare alla sua scarcerazione, per uno strano gioco del destino, c'è
anche la giovane avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da un terribile passato:
Donna, una delle vittime, era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la verità. Il caso
viene affidato infatti alla detective Ellie Hatcher, chiamata a riesaminare l'indagine che aveva
condotto alla condanna di Amaro. Per trovare le risposte che cercano, le due donne
dovranno riportare alla luce oscuri segreti, che il tempo sembrava aver cancellato per
sempre. Dopo "Non dire una bugia", la detective Hatcher è ancora una volta protagonista di
un thriller intricato e trascinante, capace di farci

Dalla parte sbagliata / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno

Piemme 2021; 380 p.  24 cm

Burke, Alafair
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riflettere sulle scelte che siamo obbligati a compiere e sugli errori cui non possiamo più
rimediare.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
BUR

Daredevil. [7], Rinascita / [storia e disegni: Frank Miller e David
Mazzucchelli ; coautore della storia "Guerrieri": Danny O'Neil ;
codisegnatore della storia "Guerrieri": Dannis Janke ; traduzione: Pier
Paolo Ronchetti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 MIL

Panini Comics 2019; 1 v. fumetti 27 cm

Miller, Frank - Mazzucchelli, David

Demetrio Pianelli / Emilio De Marchi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 DEM

Biblioteca italiana per ipovedenti 2017; 372 p.  24 cm

De Marchi, Emilio <1851-1901>

Di letto in letto scorrono le undici storie che compongono questa raccolta, emozionante
riflessione su un testimone orizzontale delle nostre vite. Storie di quotidiane manie, di
personali dolori, di gioie inaspettate, di lunghe attese, in uno stile lieve come una carezza
prima di andare a dormire.

Diletto / Ugo Riccarelli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 RIC

Biblioteca italiana per Ipovedenti 2019; 199 p.  24 cm

Riccarelli, Ugo <1954-2013>

DO RE MI miao : manuale per piccoli musicisti / Clementina Carluccio ;
illustrazioni di Giulia Alessio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 780 Musica R 780.7 CAR

Eufonia 2021; 80 p. ill. 21x30 cm

Carluccio, Clementina
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La rivoluzione digitale ha profondamente modificato assetti educativi e valoriali della società
odierna. Tali trasformazioni si sono ulteriormente accentuate in questo momento storico, in
cui alla scuola e agli insegnanti viene richiesto non solo di inserire gli strumenti digitali nelle
proprie prassi, ma di farli diventare una parte centrale dell'insegnamento. Quali sono i
cambiamenti psicologici, relazionali, affettivi che queste nuove modalità comportano? Quali i
fattori di cui tenere conto nell'educazione, nelle diverse fasce di età dall'infanzia
all'adolescenza? In questo volume, l'autrice ci accompagna nella relazione alunni-insegnanti-
famiglia, indicando come questa può essere modificata, agevolata e potenziata dai device e
dalle possibilità legate all'uso degli strumenti digitali, e propone un possibile percorso di co-
costruzione del sapere attraverso una didattica attiva che questi mezzi permettono.

Docenti digitali : insegnare e sviluppare nuove competenze nell'era di
Internet / Barbara Volpi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 371.33 VOL

Il mulino 2021; 215 p.  21 cm

Volpi, Barbara

I container Docker permettono di impacchettare e rilasciare un'applicazione corredata da tutti
i suoi componenti funzionali e hanno cambiato la catena di fornitura del software sia nelle
piccole che nelle grandi imprese, rivoluzionando il modo in cui società come Spotify, Netflix
ed Expedia distribuiscono le loro soluzioni. A partire da un'introduzione ai fondamenti di
Docker e dalla creazione di un ambiente di lavoro, questa guida pratica approfondisce i
concetti di container e immagini, esplorando in seguito argomenti come la gestione dei dati, il
networking, l'orchestrazione e la sicurezza. Dopo aver appreso gli strumenti e le best
practice per lavorare con Docker, il lettore scopre infine come gestire più container nello
stesso momento utilizzando Kubernetes e le funzionalità su servizi cloud come Amazon Web
Services (AWS), Azure e Google Compute Engine (GCE). Con istruzioni passo passo ed
esempi pratici, il manuale mostra come sfruttare Docker per costruire e distribuire
applicazioni con semplicità, flessibilità ed efficienza.

Docker : sviluppare e rilasciare software tramite container / Serena
Sensini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.3 SEN

Apogeo 2020; XIII, 315 p.  24 cm

Sensini, Serena

Il Web è il più grande apparato di registrazione che l'umanità abbia sinora sviluppato, e
questo spiega l'importanza dei cambiamenti che ha prodotto. Basti pensare che sebbene più
di un essere umano su due non possieda ancora un cellulare, il numero di dispositivi
connessi è pari a 23 miliardi: più di tre volte la popolazione mondiale. Questa connessione,
ogni giorno, produce un numero di oggetti socialmente rilevanti maggiore di quanto non ne
producano tutte le fabbriche del mondo: una mole immane di atti, contatti, transazioni e
tracce codificati in 2,5 quintilioni di byte. Il numero di segni disponibile per la manipolazione e
la combinazione diviene incommensurabilmente più elevato che in qualunque cultura
precedente, e questo cambia tutto. Ecco perché comprendere la vera natura del web è il
primo passo verso la comprensione della rivoluzione in corso, che genera un nuovo mondo,
un nuovo capitale, una nuova

Documanità : filosofia del mondo nuovo / Maurizio Ferraris

Laterza 2021; XXI, 417 p.  21 cm

Ferraris, Maurizio
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umanità: anzi una documanità. Alla radicale revisione e alla costruzione concettuale dei
nostri modi di guardare alla tecnica, all'umanità, al capitale è dedicato il nuovo e definitivo
libro di Maurizio Ferraris, uno dei più influenti e originali filosofi contemporanei.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 303.401
FER

Dodici racconti di Padre Brown : : tratto da La saggezza di padre Brown
/ / di Gilbert Keith Chesterton ; traduzione di Gian Dauli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
CG 823 CHE

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 273 p. ;  24 cm

Chesterton, G. K.

Dono e mistero : : diario di un sacerdote / / Karol Wojtyla (Giovanni
Paolo 2.)

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 200 Religione cristiana CG 248 IOA

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 142 p. ; 21 cm

Ioannes Paulus <papa ; 2.>

Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel febbraio del 1962, ma una buona parte della
sua infanzia la trascorre in un piccolo paese dell'Aspromonte, Cosoleto: un posto di gente
dura, taciturna, incline a una rigorosa amarezza di vedute sulla vita e sulla morte. Emanuele
Trevi lo conosce nell'inverno del 1983, quando è arrivato a Roma da poco tempo e si è
iscritto a Lettere. Parlare della vita di Rocco, per Trevi, significa necessariamente parlare
della sua infelicità, ammettere che faceva parte di quella schiera predestinata dei nati sotto
Saturno, tratteggiarne la personalità bipolare e a tratti sadica, il carattere spigoloso, la natura
lucida e sintetica dell'opera. Pia Pera cresce a Lucca in una famiglia colta, originale ed
eccentrica. Poco più che adolescente lascia la città toscana e studia Filosofia all'università di
Torino. Dopo un dottorato in storia russa alla University of London inizia a insegnare
letteratura russa all'Università di Trento, ma poi, delusa dall'ambiente, lascia perdere ogni
ambizione accademica e decide di occuparsi di un fondo abbandonato a San Lorenzo,
dedicandosi alla cura del giardino. Quando Trevi la incontra, Pia è una trentenne spavalda e
maldestra, brillante, anticonformista e generosa. Ma già possiede quella leggerezza e quella
grazia di chi, mentre la malattia costringe alla resistenza continua, sa correre sempre in
avanti, verso l'altrove. Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici, Emanuele Trevi
persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo, rende un sentito
omaggio a due talentuosi scrittori italiani.

Due vite / Emanuele Trevi

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 TRE

Neri Pozza 2021; 125 p.  22 cm

Trevi, Emanuele
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Non bisogna essere star per essere glam e attraenti superati gli "anta", basta essere se
stesse. Soprattutto: essere consapevoli e riscrivere da sole le regole del gioco, contro ogni
stereotipo. Ne sono certe le autrici, Michaela K. Bellisario, giornalista e scrittrice, e Claudia
Rabellino Becce, avvocata e autrice, che hanno redatto un libro-manifesto per vivere tutte le
potenzialità di questa "golden age". "Felici a 50 anni" è un diario a due, intimo e personale,
dove le differenze diventano inclusione, complicità e sorellanza, in un confronto continuo e
stimolante che alla fine riguarda tutte le donne di questa generazione. Entrambe hanno
scoperto che a 50 anni si diventa più assertive, più sagge e coraggiose, e tutto può essere
ancora suscettibile di variazioni: carriera, amore, sesso. Sì, si può ancora ricominciare! Oggi
in Italia le fifties sono 6 milioni. Una forza che nel 2023 salirà a 7,3 milioni di persone. La
chiamano la "generazione senza età". Dalla moda alla bellezza, dal food alla spiritualità, con
le testimonianze di tante donne "ispiranti" e i consigli di chi ci è già passato.

Felici a 50 anni : e se fosse una golden age? / Michaela K. Bellisario,
Claudia Rabellino Becce

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 305.244
BEL

Morellini 2019; 158 p. ill. 23 cm

Bellisario, Michaela K. - Rabellino Becce, Claudia

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri
da cui, troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente
mi tradirà, che i ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a
me. È quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla
soprattutto a chi ne ha più bisogno. Perché i miei giorni da commissario stanno per
terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il
passato, come un piano inclinato che mi costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi
capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la
ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di me.» Dopo
"Fiori sopra l'inferno" e "Ninfa Dormiente", torna il commissario Teresa Battaglia in una storia
intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e gentilezza.
L'indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un'epoca.

Figlia della cenere : romanzo / di Ilaria Tuti

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 TUT

Longanesi 2021; 365 p.  24 cm

Tuti, Ilaria

Una concentrazione di bellezza con pochi eguali al mondo, una grazia architettonica e
ambientale che si diffonde sui colli e nelle campagne: a Firenze l'arte esce dai musei,
pervade le strade, viene incontro a ogni passo. Le icone dell'Umanesimo e del Rinascimento
- racconta la Guida Verde - sono incastonate in un tessuto urbano che cambia, a suo modo,
inglobando gioiosamente mercati, vetrine di alta moda e raffinati mestieri, antiquari, tavole
per saporose minestre, segreti giardini, salite e discese dal fiume alla collina. Ecco alcune
chicche di

Firenze : [Il Duomo, piazza della Signoria, S. Croce, Palazzi, giardini,
mercati e borghi urbani, i nuovi Uffizi, l'Oltrarno, Fiesole e i colli]

Touring club italiano 2021; 216 p., [2] carte geografiche ripiegate ill. 24 cm
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questa nuova edizione, corredata da una selezione di Indirizzi utili e dalla cartografia Touring
con il consueto dettaglio: Un flâneur tra gli spettri dei giganti: la città fuori cartolina narrata
dallo scrittore fiorentino Vanni Santoni; Dalla cupola del Brunelleschi al Torrino della Specola,
una rassegna degli impareggiabili belvedere fiorentini; Gli Uffizi ai raggi X, con un focus sulla
riorganizzazione degli spazi espositivi di uno dei templi dell'arte occidentale; Antiquariato,
modernariato, agricoltura, cianfrusaglie: tra i banchi delle fierucole, voci odori e sapori dei
mercati fiorentini; I palchi delle grandi griffe da Palazzo Pitti a via de' Tornabuoni, alla
Fortezza da Basso: boutique, empori, raffinati musei; Passeggiate lungo l'Anello del
Rinascimento, 170 km di sentieri e carrarecce sui colli fiorentini con partenza da piazzale
Michelangiolo.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.551 1 FIR

Nel corso degli ultimi anni le abitazioni hanno subito forti mutamenti: infatti, da una analisi
effettuata risulta che la famiglia italiana abbia in casa dai 10 ai 12 apparati tecnologici. È
importante osservare che anche se la tecnologia è ormai entrata in tutte le case, altrettanto
non si può dire per gli impianti e le reti. Il compito della domotica è proprio quello di rendere
le case più "intelligenti" mediante l'applicazione di sistemi elettronici e informatici integrati,
che consentano di risparmiare energia, aumentare il comfort e la sicurezza, migliorare la
qualità dell'abitazione valorizzandola anche dal punto di vista economico. Le tecnologie
domotiche non sono però ancora adeguatamente conosciute, sia dai promotori, venditori,
tecnici, impiantisti e installatori, sia dagli utenti finali: è pertanto necessario aumentare la
conoscenza delle grandi potenzialità di questa tecnologia. Questo testo ha l'obiettivo di
rispondere a queste esigenze, utilizzando un linguaggio semplice e non troppo specialistico.

Fondamenti di domotica : elementi base, protocolli, dispositivi di
comando : progetto di un sistema domotico e numerosi esempi pratici /
Danilo Tomassini:

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 696 TOM

Sandit 2020; 186 p. ill. 24 cm

Tomassini, Danilo

La via Dolorosa e la spiritualità della basilica del Santo Sepolcro. L'immensa piazza del Muro
del Pianto e lo sfavillio della cupola della Roccia. L'allegria del mercato Mahane Yehuda e le
spezie dei souk. La Città Santa si svela in una guida unica 10 luoghi di visita assolutamente
da non perdere. 10 buone idee per scoprire la città più autentica. 60 siti, musei e monumenti
facilmente individuabili nelle carte pieghevoli. 200 indirizzi di ristoranti, caffè, sale da tè, bar,
teatri, negozi, mercati. Una selezione di alberghi di qualità, scelti in tutte le fasce di prezzo.
Una carta dei trasporti pubblici e tutte le informazioni utili per muoversi in città.

Gerusalemme

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 915.694 04 GER

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm
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Che cosa serve alle aziende per crescere davvero nei mercati in cui già operano o per
entrare in nuovi mercati? Quali sono i fattori che ne frenano lo sviluppo e quali le soluzioni in
grado di accelerarlo? A questi e a molti altri interrogativi danno risposte puntuali, accurate e
concrete cinque dei più qualificati esperti italiani in materia di management, prendendo in
esame casi specifici, costruendo modelli di intervento solidi e misurabili, e sviluppando nel
dettaglio tematiche oggetto di analisi sotto varie angolazioni. Questo libro non è un manuale
tecnico, ma un saggio scritto a più mani - il primo in Italia - basato sulle esperienze degli
autori, in grado di spiegare a fondo i motivi delle difficoltà che molte aziende trovano sul loro
percorso, e di offrire l'opportunità di trasformare il rischio e le difficoltà in occasioni di crescita
e sviluppo accelerato. I lettori vi troveranno linee guida, case history, modelli operativi e
testimonianze su temi fondamentali per la gestione di un'azienda al tempo della disruption:
crescita del fatturato e dei margini, internazionalizzazione, processi che generano
innovazione, finanza d'impresa, efficienza operativa, ristrutturazione e turnaround,
governance aziendale e passaggio da un modello organizzativo centrato sull'imprenditore a
un modello manageriale, e rapporto tra impresa e private equity. Non mancano protagonisti
autorevoli di aziende di successo che offrono il loro punto di vista sui temi trattati. Il testo si
chiude con una riflessione su cosa significhi essere leader di un'azienda - oggi e in
prospettiva - e quali percorsi si rivelino più adatti a formare manager capaci di gestire il
business fluido.

Gestire il business fluido : esperienze di management per prosperare
nell'epoca dell'incertezza / Michele Bruno ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.4
GES

Hoepli 2021; XXII, 214 p.  23 cm

Questo libro è un «concentrato» di dubbi, un generatore di interrogativi. Non risolutivo ma,
forse, utile. Accorgersi di ciò che accade nei nostri giardini è il primo passo per cambiarlo. È
un viaggio che testimonia le tante conseguenze del famigerato surriscaldamento globale in
giardino, evitando giudizi assoluti e formule stereotipate. Il giardino di domani, forse, sarà in
grado di lavorare sul superfluo e sul pretestuoso, concentrandosi sull'espressione sincera dei
luoghi. Il che già vale come una promessa di sostenibilità. Occorrerà rinunciare a qualcosa,
riabituarci a ritmi meno nevrotici, fare i conti con poca acqua, pochissima manutenzione e
tanta lentezza. Vuol dire rispettare i tempi e le condizioni che la natura impone. Lo slow
gardening non è un fatto di quantità, ma di qualità. Piantare per contrastare il cambiamento
climatico significa innanzitutto piantare assecondando il cambiamento climatico: trovare
specie e tecniche che garantiscano la sopravvivenza pur in un contesto alterato e artificioso.

I dubbi del giardiniere : storie di slow gardening / Paolo Pejrone ; a cura
di Alberto Fusari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 630 Agricoltura 635.9 PEJ

Einaudi 2021; 176 p.  21 cm

Pejrone, Paolo
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In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia presso un
ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli occhi del
fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in pensione
muore nell'incendio doloso della sua casa. Le due morti, apparentemente così lontane fra
loro, hanno in realtà un punto di contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni
Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incontrati più volte... Ora spetta all'ispettore
Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale segreto inimmaginabile nasconde
questa turbolenta relazione.

I figli della polvere / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro
Storti

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.6 ARN

Guanda 2021; 330 p.  22 cm

Arnaldur Indridason

I Malavoglia / / Giovanni Verga

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 VER

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 313 p. ;  24 cm

Verga, Giovanni

Il manuale ha lo scopo di analizzare le principali leghe metalliche per la fabbricazione
additiva, sia da un punto di vista microscopico che macroscopico. La prima parte è dedicata
alle principali tecniche di additive manufacturing per materiali metallici (SLM, EBM, LD,
ADAM, 3D Printing). Vengono analizzate, quindi, le principali leghe utilizzate nel mondo della
stampa 3D per i materiali metallici, ovvero: le leghe di alluminio, le leghe di acciaio, le leghe
di titanio, gli alluminuri di titanio e le superleghe di nichel. Nel manuale, inoltre, sono presenti
sezioni dedicate ai processi di atomizzazione e di gestione delle polveri (riciclo,
approvvigionamento, analisi granulometrica e morfologica, tecniche di separazione,
sicurezza). Il tecnico e il progettista dell'industria manifatturiera avranno dunque a
disposizione una guida completa per comprendere tutti i concetti generali che ruotano attorno
al mondo dell'additive manufacturing per i materiali metallici.

I materiali metallici per l'Additive Manufacturing : caratteristiche
metallurgiche e parametri di processo / Salvatore Milana

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 670-680 Manifatture 671 MIL

Tecniche nuove 2021; IV, 173 p. ill. 24 cm

Milana, Salvatore
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I misteri della jungla nera / Emilio Salgari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 SAL

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 285 p.  24 cm

Salgari, Emilio

I pirati della Malesia / Emilio Salgari

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 SAL

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 319 p.  24 cm

Salgari, Emilio

Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio? Isaac Bell è
concentrato su questa decisione quando la Commissione federale lo incarica di investigare
sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera fondata da John D. Rockefeller che sta
fatturando incassi record, riuscendo a sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza grazie a
colpi di fortuna molto... sospetti. Il miglior detective dell'agenzia investigativa Van Dorn sa
che qualcosa non torna, ma quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta
mortale. Qualcuno sta eliminando come mosche tutti gli avversari della Standard Oil,
riuscendo a colpire anche il più prezioso dei testimoni di Bell, ucciso da un proiettile sparato
con straordinaria precisione da una distanza impossibile. Il cecchino misterioso lascia una
scia di morte ovunque passi - omicidi, sparatorie, avvelenamenti, curiosi incidenti e grandi
esplosioni che coinvolgono le raffinerie indipendenti nelle regioni della «febbre del petrolio» -,
una scia che attira Isaac Bell e la sua voglia di assicurarlo alla legge. In un inseguimento
serratissimo tra Kansas e Texas, dall'enclave dei magnati di New York alla Russia dei
giacimenti petroliferi di Baku, devastati dalla guerra nel Mar Caspio, Isaac Bell non molla il
suo obiettivo. E, tornato in America, si prepara per lo scontro finale. Il più esplosivo di tutti.

Il cecchino : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
CUS

Longanesi 2021; 383 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin

Indiana Jones incontra Il Signore degli Anelli nella nuova, avventurosa storia di Leo Ortolani.
Quando il mondo cambiò per davvero e la magia si diffuse su tutta la Terra, molti dovettero
ricredersi sulla formula "Sim Sala Bim". In questo mondo rivoluzionato, nuove figure
emersero dalle ceneri degli YouTuber e degli influencer: i cercatori, persone che votavano la
loro esistenza alla ricerca di antichi manufatti e tracce di civiltà ormai scomparse. Tipo
Voyager, ma senza Giacobbo. Questa è la storia di uno di loro. Inoltre: studi, disegni inediti e
imperdibili "dietro le quinte".

Il cercatore / Leo Ortolani presenta

Panini Comics 2020; 117 p. fumetti 26 cm

Ortolani, Leo
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 ORT

"Entrate, signore e signori..." nel mondo magico e affascinante del circo, pieno di allegria e di
cose curiose, per giocare con i colori e imparare a riconoscerne anche le diverse sfumature e
intensità. Età di lettura: da 3 anni.

Il circo dei colori / [testo di Emanuela Bussolati ; illustrazioni di Chiara
Bordoni]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J CUB BUS

La coccinella 2021; 1 v. in gran parte ill. 20x22 cm

Bussolati, Emanuela

I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere di perdere, il rapimento Moro e il tradimento
del padre, il coraggio intellettuale di Parise e il primo amore che muore il giorno di San
Valentino, il discorso con cui Bertinotti cancellò il governo Prodi e la resa definitiva al gene
della superficialità, la vita quotidiana durante i vent'anni di Berlusconi al potere, una frase di
Craxi e un racconto di Carver... Se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi
stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata, una scia di intuizioni, attimi,
folgorazioni e sbagli: il filo dei nostri giorni. Francesco Piccolo ha scritto un libro che è
insieme il romanzo della sinistra italiana e un racconto di formazione individuale e collettiva:
sarà impossibile non rispecchiarsi in queste pagine (per affinità o per opposizione),
rileggendo parole e cose, rivelazioni e scacchi della nostra storia personale, e ricordando a
ogni pagina che tutto ci riguarda. Un'epoca quella in cui si vive - non si respinge, si può
soltanto accoglierla.

Il desiderio di essere come tutti / Francesco Piccolo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 PIC

Biblioteca italiana per Ipovedenti 2019; 475 p.  24 cm

Piccolo, Francesco <1964- >

Il gatto nell'armadio e altri racconti : racconti per bambini / AA. VV. ; a
cura di Cinzia Tani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 GAT

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 171 p.  24 cm

Con la caduta del Muro di Berlino e il dissolvimento dell'Unione Sovietica sono stati aperti
archivi fino ad ora segreti. Così una decina di storici francesi, coordinati da Stephane
Courtois, sulla base di migliaia di documenti e

Il libro nero del comunismo : crimini, terrore, repressione / Stephane
Courtois ... [et al.] ; con la collaborazione di Remi Kauffer ... [et al.]

A. Mondadori 2000; 770 p., [16] c. di tav. p. :  ill ;  23 cm.

Pag 20 di 46



Stampato il : 02/08/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di luglio 2021 - Biblioteca di Cermenate

testimonianze hanno scritto Il libro nero del comunismo, una valutazione dei genocidi e dei
crimini perpetrati dai regimi comunisti in tutto il mondo.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 320,330,380 Politica, economia, commercio
e trasporti 320.5 LIB

"Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te". (Franco
Battiato) Il presente volume si occupa a tutto tondo del caregiver familiare, per offrire al
lettore una specifica e completa caratterizzazione sul piano culturale, sociale, giuridico ed
economico di "colui che quotidianamente si prende cura" delle persone care non
autosufficienti. Questo significa farlo uscire dalle quinte e parallelamente riconoscerne il ruolo
complesso ed articolato, che gli autori intendono agevolare e supportare rispondendo ai suoi
diversi bisogni e diritti di conoscenza, informazione e comunicazione. Nel testo vengono
pertanto illustrati i benefici di legge già in atto e quelli probabili futuri (tutele previdenziali e
sostegno economico). Inoltre, vengono fornite informazioni clinico-assistenziali di base mirate
all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e comportamenti specifici per la gestione dei
problemi legati alla non autonomia. Da ultimo, per rispondere all'esigenza di inclusione ed
empowerment, sono stati messi a disposizione i riferimenti di servizi interattivi online, dedicati
al contatto, alla condivisione e all'amicizia tra coloro che stanno sperimentando la stessa
sofferenza. Il messaggio finale è che senza il caregiver familiare di certo tutto sarebbe più
difficile.

Il manuale dei caregiver familiari : aiutare chi aiuta / a cura di Franco
Pesaresi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.1 MAN

Maggioli 2021; 177 p.  24 cm

Le ondate migratorie degli ultimi anni pongono le figure del mediatore e del facilitatore in una
posizione strategica per facilitare la comunicazione tra operatori di vari servizi (socio-sanitari,
scolastico-educativi ecc. ) e utenti di madrelingua non italiana e per l’insegnamento
dell’italiano. L’assenza di una normativa nazionale relativa alla figura del mediatore
determina un mancato riconoscimento condiviso della professione che comporta un utilizzo
spesso improprio delle sue competenze e una confusione con la figura del facilitatore
linguistico. Il volume presenta un originale modello di mediazione e di facilitazione e
un’approfondita rassegna di tecniche e strategie di mediazione.

Il mediatore interlinguistico e interculturale e il facilitatore linguistico :
natura e competenze / a cura di Annalisa Brichese e Valeria Tonioli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 370.117 MED

Marsilio 2017; 191 p. : ill. ; 19 cm

Pag 21 di 46



Stampato il : 02/08/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di luglio 2021 - Biblioteca di Cermenate

Berlino, 1922. Mentre l'inflazione corre e la Germania è politicamente distrutta, il
commissario Leo Wechsler, rimasto vedovo dopo che l'influenza spagnola ha portato via la
sua giovane moglie, è costretto a dividersi tra l'impegno investigativo e le esigenze dei due
figli piccoli, Marie e Georg. Un compito per niente semplice, perché se per ogni delitto c'è
un'unica soluzione, per i bambini sembrano esserci mille risposte diverse da dare... Come se
non bastasse, si ritrova alle prese con un singolare omicidio che sta destando grande
scalpore in città. Il celebre guaritore Gabriel Sartorius, che vanta fra i suoi clienti attori del
cinema, noti uomini d'affari e signore dell'alta società, è stato ucciso nel suo lussuoso
appartamento: colpito alla testa con una statuetta di giada che ritrae il Buddha. Non si
trovano né impronte né testimoni. Ma ben presto emerge qualche macchia sulla veste
candida del guaritore. Wechsler scopre che tra le sue cure miracolose, oltre all'impiego delle
gemme e dell'ipnosi, rientrava anche un rimedio tutt'altro che spirituale: la cocaina, una droga
sempre più popolare negli ultimi tempi. Giorni dopo, in uno dei quartieri più malfamati della
città, viene ritrovata uccisa una prostituta, strangolata con un foulard. Due casi
apparentemente lontanissimi, ma con il suo infallibile fiuto, Leo intuisce da pochi dettagli che
fra le due morti esiste un collegamento. Le indagini lo portano in sontuose ville, miseri cortili,
zone a luci rosse, dove sembra aggirarsi un assassino dagli eleganti guanti di pelle, che ha
intenzione di colpire ancora...

Il mistero della statuetta di giada / Susanne Goga ; traduzione di Sara
Congregati

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 GOG

Giunti 2021; 287 p.  22 cm

Goga, Susanne

I fermentati sono gustosi e hanno numerosi effetti benefici per la salute Aprite questo libro
per iniziare una piccola 'food revolution' nella vostra cucina di casa. Troverete tante ricette
per trasformare frutta, latte, cereali, legumi e verdure in qualcosa di nuovo e conservabile
soltanto attraverso processi naturali. È un manuale completo che negli Stati Uniti ha dato il
via a un vero e proprio rinascimento moderno del cibo, con una prospettiva fresca ed
entusiastica, costruita sull'esperienza di tanti viaggi intorno al mondo.

Il mondo della fermentazione : : il sapore, le qualita nutrizionali e la
produzione di cibi vivi fermentati / / Sandor Ellix Katz ; traduzione [di]
Carlo Nesler

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 664.001 KAT

Slow Food 2018; 349 p. : ill. ; 24 cm

Katz, Sandor Ellix

È un periodo abbastanza tranquillo per il pm Manrico Spinori, detto «il contino»: nessun
crimine di particolare rilievo su cui investigare. Cosí, a parte gestire una complicata vita
sentimentale e tenere a bada la madre ludopatica, ha il tempo di dedicarsi con calma alla sua
passione, la lirica. Poi un vecchio caso riemerge dal passato. E sconvolge tutto. Pino
Mancini, detto er Farina, spacciatore di medio calibro che ha tentato il salto nel giro grosso, è
arrestato in flagrante con quaranta chili di cocaina. Spaventato, l'uomo decide di pentirsi. Nel
corso degli interrogatori cui viene sottoposto riguardo al mondo della droga capitolina, quasi

Il suo freddo pianto / Giancarlo De Cataldo

Einaudi 2021; 227 p.  22 cm

De Cataldo, Giancarlo

Pag 22 di 46



Stampato il : 02/08/2021Biblioteca di Cermenate
Bollettino novità del mese di luglio 2021 - Biblioteca di Cermenate

incidentalmente lascia cadere che uno dei suoi fornitori è lo stesso che approvvigionava Lola,
una escort trans assassinata dieci anni prima. Quello di Lola è un delitto di cui, come
pubblico ministero, si era occupato Manrico Spinori, ottenendo la condanna di un sospettato.
Er Farina, però, con una battuta, insinua che il tizio finito in carcere potrebbe non essere il
vero colpevole dell'omicidio. Il magistrato rimane turbato dalla rivelazione; per non darlo a
vedere deve ricorrere piú che mai al suo proverbiale aplomb aristocratico. Dopodiché, con
l'aiuto dell'ormai collaudata squadra investigativa interamente al femminile, riprende in mano
i vecchi incartamenti e, tormentato dall'idea dell'errore, smonta tassello dopo tassello la sua
stessa indagine, svelando un intrigo che coinvolge politici, forze dell'ordine e malavitosi.
Ancora una volta sarà l'opera a suggerire a Manrico la soluzione del mistero, ma la vicenda
gli lascerà ben piú che l'amaro in bocca.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DEC

Possono due bambine custodire il segreto della vita? Dalla finestra della sua nuova casa per
le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie
e le due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno domani, quando dovrà
rientrare negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto.
La mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è
stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a disposizione dal nonno, il
miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L'intera
famiglia è svanita nel a. Quattro anni dopo, all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono
in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le finestre sono chiuse dall'interno e
le bambine non hanno nessun ricordo di cosa sia successo. Ma non è solo questo a
sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le nipotine non sono
cresciute di un giorno. Per loro, il tempo non è passato. Nel giro di poche ore, la notizia fa il
giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si tratti di un miracolo,
altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe le bambine sono
affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel
fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra
paura più profonda...

Il tempo del diavolo : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Giorgia Di
Tolle

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
COO

Nord 2021; 375 p.  24 cm

Cooper, Glenn

In presenza di figli da 0 a 18 anni, i genitori costruiscono quotidianamente un ambiente che
ottimizza le possibilità e le potenzialità dei figli. A fronte di un evento eccezionale come
l'epidemia che il nostro Paese sta ancora affrontando, i genitori sono stati chiamati - senza
una specifica preparazione - a guidare i figli nel percorso necessario all'adattamento. Oltre ai
genitori esiste una rete di supporto alla genitorialità: le famiglie d'origine, gli insegnanti o altri
adulti incaricati dai genitori. Tutte queste risorse umane impegnate nello sviluppo dei figli,
rappresentano quello che viene definito come l'ambiente di accadimento. Non esistono
genitori perfetti, né famiglie ideali. Si apprende attraverso continui errori, ma si cresce come
genitori attraverso altrettante continue riparazioni.

In un tempo abbastanza lungo : le famiglie a lezione dalla pandemia /
Giampaolo Nicolais

San Paolo 2021; 140 p.  21 cm

Nicolais, Giampaolo
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 150 Psicologia 155.9 NIC

Da migliaia di anni esistono rituali e cerimonie che hanno lo scopo di purificare gli ambienti
dalle energie indesiderate. Con questo libro scoprirai che gli incensi, gli smudge, i cristalli e
tanti altri oggetti affascinanti, che attirano la tua attenzione, possono diventare dei preziosi
alleati per aiutarti a creare dei piccoli rituali di felicità quotidiana e vivere in ambienti con
energia pulita, per stare meglio. Imparerai a creare il tuo smudge stick e a usare questi
strumenti a beneficio tuo e degli altri.

Incensi & smudge : rendere magici gli ambienti in cui viviamo / Silvia
Bianco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 668 BIA

Eifis 2021; 85 p. ill. 22 cm

Bianco, Silvia

«Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia lì
davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno
dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E
immaginate di dover aspettare trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione.
Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però
nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato perché
legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di quella
somma, che non riceverete mai, l'Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo è
quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. E diciamo 'più o meno',
perché in trent'anni, in realtà, è successo questo e molto altro. Intorno al palazzo abusivo si
aggireranno vari personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti, killer latitanti, avvocati
illustri, istituzioni pavide, vittime di lupare bianche, anonimi intimidatori e banchieri generosi.
E poi ci mettiamo anche noi due che, venuti a conoscenza della vicenda, abbiamo deciso di
scrivere questo libro. La nostra intenzione è cambiare il finale di questa storia, con l'aiuto di
tutti. Raggiungendo tre obiettivi. Il primo: attraverso la vendita di questo libro raccogliere la
cifra necessaria per pagare quel famoso 3 per cento dell'Agenzia delle entrate. Il secondo:
far avere lo status di 'vittime di mafia' alle sorelle Pilliu. Il terzo: ristrutturare le palazzine
semidistrutte e concederne l'uso a un'associazione antimafia. 'Io posso' è una sorta di mantra
a Palermo. Non importa cosa dice la regola, perché tanto 'Io posso'. Le regole valgono solo
per gli stupidi. 'Io posso' sottintende sempre: 'E tu no'. Ecco, a noi piace molto questa frase.
La gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. "Io posso e tu no perché io sono lo Stato
e tu no"» (gli autori)

Io posso : due donne sole contro la mafia / Pif, Marco Lillo

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 364.106 094
58 PIF

Feltrinelli 2021; 151 p.  22 cm

Pif <1972- > - Lillo, Marco
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Il libro dà voce ai bambini e agli adolescenti che vivono in affido familiare, e ai figli di genitori
che accolgono gli affidi. Entrambi i gruppi di bambini e ragazzi sono impegnati a disegnare
nuove geografie familiari e a dare forma alla loro appartenenza a un universo di relazioni
spesso composito e stratificato, non definito né dalla legge, né dalla decisione del giudice, né
dal legame di sangue. Il volume approfondisce un aspetto non abbastanza esplorato dalla
ricerca in ambito educativo: l'affido come luogo di apprendimento e di costruzione di
significati. Sia coloro che sono in affido, sia i loro fratelli e sorelle affidatari nel corso di tale
esperienza sperimentano legami, cura, mancanze; osservano con attenzione e spesso con
ironia sé stessi e gli adulti che li circondano - familiari e professionisti - e imparano cose su di
sé, sugli altri, sulle vulnerabilità e le appartenenze. Il loro sapere, spesso poco investigato, è
essenziale per chi pensa e accompagna le pratiche di affido, e per questa ragione è stato
messo al centro della ricerca.

L'affido familiare : voci di figlie e figli / Luigina Mortari, Chiara Sità

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.73 MOR

Carocci Faber 2021; 146 p.  20 cm

Mortari, Luigina - Sità, Chiara

Il volume ripercorre l'evoluzione della professione e della formazione dell'assistente sociale
dalle origini al momento attuale. Il testo si è proposto l'obiettivo di far comprendere lo
stretto legame con i cambiamenti sociali, politici, istituzionali ed economici avvenuti nel
mondo occidentale, e quindi non è un manuale di storia del servizio sociale; però contiene
molti riferimenti storici della professione. Nello stesso tempo, viene dato rilievo all'esigenza
della professione di essere al passo con i tempi e protagonista dei cambiamenti e non
appiattita sui sistemi burocratici istituzionali. Il testo, inoltre, contiene metodi e strumenti di
conoscenza della realtà nella quale l'assistente sociale deve operare. Il lavoro, infatti, ha lo
scopo di promuovere anche nei docenti la consapevolezza che ogni disciplina insegnata nei
corsi di servizio sociale fa parte di un insieme unitario di formazione, che vuole favorire un
sapere integrato e critico per una professione che è volta alla promozione umana. Quindi non
alla persona astratta, ma alla persona nel suo contesto socio-ambientale. Questa
consapevolezza deve valere anche per gli studenti nonché per coloro che si preparano a
superare l'esame di Stato, per i quali è stato pensato specificamente il volume. Con questa
nuova edizione si è voluto non solo aggiornare i temi trattati nella precedente ma affrontare
nuove situazioni sociali che a giudizio dei curatori sono essenziali. Si ritiene infatti che
proprio rispetto ai nuovi bisogni, strategie e modelli di intervento sia opportuno focalizzare la
riflessione anche sulle tematiche che oggi sono all'attenzione della società civile e politica. I
nuovi temi trattati riguardano: Il servizio sociale al tempo del COVID-19 e le
emergenze sociali. Il fenomeno delle migrazioni, ruolo del servizio sociale delle Prefetture. La
violenza di genere. Il nuovo Codice deontologico. La dirigenza nei servizi sociali. Il fenomeno
della violenza contro gli assistenti sociali. Il reddito di cittadinanza.

L'assistente sociale : società complesse, nuovi bisogni, strategie e
modelli di intervento : emergenza COVID-19, migrazioni, violenza di
genere, nuovo Codice deontologico, violenza contro gli assistenti
sociali, reddito di cittadinanza / a cura di Milena Cortigiani e Paolo
Marchetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 361.307 6
ASS

Maggioli 2020; 539 p.  24 cm
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Questo saggio esamina e discute i concetti che stanno alla base degli algoritmi e analizza
l'impatto sulle persone dei loro tantissimi utilizzi tramite una descrizione accurata ma
accessibile a tutti. Vengono affrontati i temi più innovativi del mondo digitale,
dall'apprendimento automatico ai sistemi software che governano i social media,
dall'intelligenza artificiale alla robotica collaborativa. Gli argomenti discussi sono presentati
con l'obiettivo di chiarire i concetti scientifici necessari a comprendere i principi e le
manifestazioni dell'universo digitale e anche a ragionare sull'impatto sociale degli algoritmi.
Concetti, analisi e ragionamenti utili per essere cittadini informati in un mondo dominato dalle
tecnologie informatiche. Per diventare utenti consapevoli dei benefici che l'informatica può
offrire a chi vive in questo nuovo millennio e, allo stesso tempo, per comprendere le minacce
ai singoli e alle comunità che l'uso delle tecnologie digitali a fini di profitto e di dominio ha
generato fino a oggi e che potrà ancora generare in futuro.

L'impero dell'algoritmo : l'intelligenza delle macchine e la forma del
futuro / Domenico Talia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 303.48
TAL

Rubbettino 2021; 218 p.  21 cm

Talia, Domenico

Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e
quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg, prima aveva Tanja, il suo
amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo un inspiegabile incidente d'auto in cui
Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi
un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad
aprire: è l'ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco
dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito:
deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9 ore e 23 minuti
per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa contro il tempo nel tentativo
di capire chi c'è dietro questa follia, che cosa lo motiva, perché ce l'ha con Mark a tal punto, e
chi è la persona misteriosa da trovare. Un tassello dopo l'altro, una rivelazione dopo l'altra,
Mark cerca di risolvere questo enigma mortale, eseguendo al contempo gli ordini folli di uno
sconosciuto, perseguitato da un dolore indicibile e disposto a fare qualunque cosa ...proprio
come lui? 

L'ossessione : romanzo / Wulf Dorn ; traduzione di Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 DOR

Corbaccio 2021; 443 p.  23 cm

Dorn, Wulf

Ispirato alla storia vera dell'autrice e a un quaderno pieno di ricordi lasciatole dalla nonna, un
racconto luminoso sulla tenerezza e il perdono. E sulle possibilità, a volte felici, della vita.
Jeannine ha quasi novant'anni. Le piacciono: i valzer per fisarmonica, i biscotti con farcia ai
fichi e tutti i romanzi di Agatha Christie. Non le piacciono: lo zucchero sui pompelmi, i film
horror e gli spaghetti. Il giorno in cui le viene diagnosticata una malattia neurologica con la
conseguente e progressiva

La danza degli amori senza tempo / Anne-Gaëlle Huon ; traduzione di
Margherita Belardetti

Sperling & Kupfer 2021; 307 p.  23 cm

Huon, Anne-Gaëlle
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perdita della memoria, decide di opporsi. Stila liste, di ogni genere, e raccoglie in un
quaderno tutti i momenti più belli che hanno segnato la sua esistenza. Quando Julia, sua
nipote e scrittrice in crisi, la raggiunge nella casa di riposo in Provenza per starle vicino,
scopre grazie al quaderno ciò che la nonna non ha mai osato raccontare. La storia di un
segreto, di una bugia e di un amore straziante. Circondata da un gruppo di arzilli vecchietti e
aiutata da Felix, il ragazzo che assiste Jeannine, e da Antoine, un uomo solitario che dietro
una maschera di durezza nasconde non poche fragilità, Julia inizia una ricerca, anche
personale, per far luce sulle zone oscure della vicenda e si chiede se non sia troppo tardi per
riscrivere il passato, ma soprattutto per vivere il presente. Prendendo spunto da un quaderno
ereditato dalla nonna, con "La danza degli amori senza tempo" Anne-Gaëlle Huon ci
conduce in un piccolo angolo sperduto della Provenza, dove tutto è possibile, anche
riscoprire il gusto della vita e la dolcezza dell'amore.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 HUO

Tutti i presidenti hanno gli incubi. Questo sta per diventare realtà. La precisione dei dettagli
garantita dall'ex presidente Bill Clinton, il ritmo e l'azione di James Patterson. Matthew
Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l'ex presidente degli Stati Uniti, un uomo che ha
sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ora però è
lui, sotto attacco. Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di Keating, Melanie,
trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale.
Mentre tutto il mondo segue la vicenda in tempo reale, Keating si imbarca in una missione
speciale in cui il suo addestramento da Seal potrebbe rivelarsi più essenziale di tutto il
potere, le amicizie e l'acume politico acquisito come presidente. Un'azione ad altissimo
rischio che metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come
padre.

La figlia del presidente : romanzo / di Bill Clinton e James Patterson ;
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
CLI

Longanesi 2021; 552 p.  24 cm

Clinton, Bill - Patterson, James

Il ferro è il più importante materiale artificiale e lo è da tremila anni. Il ferro è nato in due aree
lontane e non comunicanti, il Medioriente e la Cina settentrionale, e la sua evoluzione ha
conosciuto tempi e percorsi ben diversi. La Cina rimane per molti secoli all'avanguardia della
tecnologia, ma non ne sfrutta tutti i vantaggi, mentre quando l'Europa raggiunge la stessa
tecnologia cinese (invenzione propria o importazione da Oriente?) diventa leader mondiale
non solo nella produzione di ferro ma, come conseguenza, anche nel campo degli armamenti
e della scienza. Il ferro raggiunge negli ultimi due secoli livelli produttivi così elevati e un
impatto ambientale così pesante che non saranno sostenibili a lungo. Siamo vicini alla fine
della storia del ferro?

La millenaria avventura del ferro : il materiale che ha forgiato la nostra
civiltà / Nicola Saredo Parodi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 669 SAR

Aracne 2021; 224 p. ill. 24 cm

Saredo Parodi, Nicola
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Un inno all'infanzia in gonnella: ecco l'albo illustrato del maestro Anthony Browne. Se avete
amato La mia mamma e Il mio papà, La nostra bambina appena sbucata dal suo cilindro a
colori vi stregherà. Buffa e commovente, tenera e intraprendente, infaticabile e autentica,
sorridente e burbera, la piccola che cambia d'abito e d'atteggiamento a ogni pagina di questo
gioioso libro, somiglia alla bambina che a tutti può capitare di avere per casa. Figlia, sorella,
nipotina, amica del cuore - non le serve neppure un nome per catturarci: è la nostra piccola
peste e tanto ci basta. Ma chi più di tutti l'adorerà saranno le piccole lettrici sue coetanee,
pronte a riconoscersi in qualcuna o in ognuna delle sue mille specialità: nuotare, travestirsi,
giocare a pallone, fare le costruzioni, arrampicarsi sugli alberi, curare i cuccioli e... urlare di
rabbia all'occorrenza. «Che delizia la nostra bambina», parola di Anthony Browne. Età di
lettura: da 5 anni.

La nostra bambina / Anthony Browne ; [traduzione di Bianca Lazzaro]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Don BRO

Donzelli 2021; 1 v. in gran parte ill. 29 cm

Browne, Anthony

L'autore, nel dare vita a quest'opera, ha pensato che prima di fare esempi di
calcoli/registrazioni contabili e fiscali, fosse fondamentale fornire al lettore non
professionalmente preparato anche quel tanto di conoscenze indispensabili per non
commettere errori grossolani. La prima parte del volume riguarda l'aspetto generale della
contabilità semplificata, comune sia all'impresa che all'artista o al professionista e relative
associazioni, distinguendo però gli argomenti che riguardano esclusivamente le aziende e gli
enti no-profit; nella seconda trovano posto le norme inerenti gli artisti, i professionisti e le
relative associazioni. Alla fine del volume vengono illustrati anche i diversi regimi agevolati.
Un’edizione, questa, che rispetto alla precedente offre tante novità, la più importante
concerne l’obbligo generalizzato, o quasi, d’inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate
fatture e corrispettivi. Il libro si offre all’attenzione del lettore aggiornato alla più recente
normativa di Legge, recependo anche le indicazioni legate alla pandemia Covid 19.
Completa il volume un capitolo sui regimi tributari cosiddetti agevolati.

La nuova contabilita semplificata / Luciano Alberti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 657 ALB

FAG 2021; 224 p.  24 cm

Alberti, Luciano <1942- >

In questa nuova edizione si vuole dar conto delle principali trasformazioni istituzionali e
organizzative e dei cambiamenti culturali che hanno investito il dibattito sul sistema di welfare
italiano. Il testo ha mantenuto il suo originale obiettivo: condurre gli studenti e gli operatori del
settore sociale a conoscere la rete complessiva dei servizi alla persona (sociali, sociosanitari
ed educativi), fornendo un quadro normativo essenziale e una descrizione dell'attuale assetto
organizzativo dei servizi nei vari ambiti (famiglia, infanzia, adolescenza, anziani fragili e non
autosufficienza, disabili, povertà e impoverimento, dipendenze e salute mentale). Il volume è
utilizzabile nei corsi per operatori sociali (assistenti sociali, educatori, sociologi e psicologi)
come orientamento per le singole

La rete dei servizi alla persona : dalla normativa all'organizzazione /
Flavia Franzoni, Marisa Anconelli

Carocci Faber 2014; 223 p.  22 cm

Franzoni, Flavia
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professioni, ma anche come supporto per l'aggiornamento degli insegnanti di alcuni indirizzi
della scuola media superiore (licei a indirizzo psicopedagogico, istituti professionali per
tecnici del servizio sociale ecc.).
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 361 FRA

La storia degli uomini che hanno sfidato il fuoco cercando di controllarlo, renderlo amico e
mai un nemico, salvaguardando le persone da esso, ha un'origine molto antica e ci fa tornare
indietro nei secoli. È una storia globale fatta di tante vicende personali, tutte simili e tutte
accomunate da un forte senso di coraggio e spirito di abnegazione, che ci parla di Carlo
Galimberti, il pompiere-atleta che vinse tre medaglie olimpiche tra il 1924 e il 1936, di
Clarence Singleton, Vigile del fuoco in pensione che rivestì la divisa per prestare soccorso
nei momenti drammatici dell'attentato alle Torri Gemelle, del comandante Malagamba e
dell'ingegnere Elia e che alla testa di diverse spedizioni estere sono riusciti a esportare una
concezione di italianità non solo legata ai classici stereotipi ma anche a valori profondi e
radicati. In questo volume il racconto e i racconti di un Corpo che ha sempre raccolto
ammirazione e rispetto da tutti, perché la volontà di salvare vite e offrire la propria alla
collettività non conosce confini.

La storia dei vigili del fuoco : come si diventa eroi / Matteo Serra

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 363.37 SER

Diarkos 2021; 306 p.  21 cm

Serra, Matteo

La storia di Santo Stefano : la storia di Santo Stefano fra draghi, conti e
principesse nel medievale Oratorio di Lentate sul Seveso

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R 759.5 STO

Comune di Lentate sul Seveso 0; VI, 33 p. : ill. ; 29 cm

"La tecnica dell'incisione su vetro" è un manuale pratico ed operativo che ci porta a scoprire
un uso spesso inedito del mini trapano per hobby: scrivere e disegnare sul vetro. L'incisione
del vetro è una tecnica che ha una storia millenaria e ci riporta all'Impero romano, oggi però
si realizza grazie ad un mini trapano elettrico. L'autrice, a partire dalla scelta del trapanino più
adatto alle esigenze di chi si avvicina per la prima volta a questa tecnica, conduce il lettore
con tanti esempi, utili immagini e consigli pratici, a realizzare oggetti unici. Quali sono le
punte più adatte, come si usano, quale oggetto in vetro si adatta meglio ad essere inciso,
come ci si aiuta con gli stencil e tutto il necessario per preparare una base disegnata, sono
alcuni degli argomenti spiegati con tanti esempi in questo manuale. Un libro che potrà
sempre essere consultato alla ricerca di utili consigli e trucchi per trasformare un semplice
oggetto di uso comune in un regalo speciale personalizzato. Leggendo questo manuale si
troveranno tante nuove

La tecnica dell'incisione su vetro con mini trapano : impariamo a
scrivere e disegnare sul vetro / Laura Fratello

Sandit 2021; 80 p. ill. 24 cm

Fratello, Laura
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idee, scopriremo un'attività artigianale, economica, ecologica, ecosostenibile che ci riempie
di soddisfazione e ci invoglia alla ricerca di altri pezzi da riciclare e far rivivere con una nuova
veste.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 745-749 Arti tessili, vetrarie 748.2 FRA

Caro lettore, deve esserci stato un equivoco di qualche sorta. Sono ormai passati dieci anni
da quando spiegai per la prima volta cosa accadde a quei tre piccoli porcellini e mi trovo
ancora in gattabuia. Sarà che il Direttore non ha forse ancora avuto tempo di dare
un'occhiata a tutto questo guazzabuglio. Sono certo che tutto quanto si sistemerebbe, se
solo potesse sentire la mia versione dei fatti. Voglio dire, perché non dovrebbero lasciarmi
andare? Volete la verità, tutta la verità? Leggete la versione di Mr. Wolf! Età di lettura: da 3
anni.

La vera storia dei 3 porcellini : di A. Wolf / raccontata da Jon Scieszka ;
illustrata da Lane Smith ; [tradotto da Milena Bizzarri]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Zoo 813 SCI

Zoolibri 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 28 cm

Scieszka, Jon

Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 COL

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 297 p.  24 cm

Collodi, Carlo

Cathy Ryan, giovane ex dipendente di una delle reti televisive più quotate in America, rimane
vittima di un tragico incidente dopo aver denunciato alla giornalista d'inchiesta Gina Kane di
aver subito abusi sessuali da uno dei suoi superiori. Gina capisce che questa vicenda è solo
la punta di un gigantesco iceberg. Cathy infatti non è l'unica ad aver ricevuto quel trattamento
e, man mano che emergono nuove accuse, i tentativi di impedire che la storia venga a galla
da parte dell'emittente televisiva devono fare i conti con la determinazione di Gina a scoprire
la verità. Soprattutto quando un'altra ex dipendente viene trovata senza vita, e qualcuno fa di
tutto per proteggere la reputazione di un predatore sessuale.

Le ragazze non devono parlare / Mary Higgins Clark ; traduzione di
Annalisa Garavaglia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
CLA

Sperling & Kupfer 2021; 359 p.  20 cm

Clark, Mary Higgins
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Le tigri di Mompracem / Emilio Salgari

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 SAL

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 351 p.  24 cm

Salgari, Emilio

Dall'austero Castelo de São Jorge ai popolari Alfama e Graça, passando per l'elegante
avenida da Liberdade, il Mosteiro dos Jéronimos e le rive di Belém. Nel futuribile Parque das
Nações o a bordo del tram 28, Lisbona si svela a 360 gradi! La città si apre per voi: una
grande mappa per ogni quartiere. 10 luoghi da vedere assolutamente e come organizzare la
visita in un weekend. Vivere Lisbona al ritmo dei suoi abitanti: gustare un delizioso pastel de
nata, lasciarsi trasportare dalle note del fado, tirar mattina nel Bairro Alto... Quartieri
emergenti e ultime tendenze, oltre a consigli, sconti e riduzioni per spendere meno. 200 siti,
monumenti e indirizzi tra ristoranti, teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici
in città: tra miradouros e giardini, la città che fa tendenza, Lisbona d'antan. Gite fuori porta: il
Parque Natural de Sintra-Cascais, il Palácio Nacional de Queluz, Ericeira.

Lisbona

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.690 4 LIS

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm

Da Westminster a Buckingham Palace, da Hyde Park a Greenwich, dai music hall del West
End alla festaiola Soho, dall'irrequieta Notting Hill ai laboratori d'arte dell'East End, la capitale
del Regno Unito si svela a 360 gradi! La città si apre per voi: una grande mappa per ogni
quartiere. 10 luoghi da vedere assolutamente e come organizzare la visita in un weekend.
Vivere Londra al ritmo dei suoi abitanti: salire su un black cab, fare un giro negli street
market, ballare fino all'alba... Quartieri emergenti e ultime tendenze, oltre a consigli, sconti e
riduzioni per spendere meno. 300 siti, monumenti e indirizzi tra ristoranti, teatri e negozi
suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici in città: Pop & Rock, in bicicletta lungo il Regent's
Canal, Street Art. Gite fuori porta: Kew Gardens, castello di Windsor, parco tematico di Harry
Potter...

Londra

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.210 4 LON

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm
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Una pubblicazione dedicata esclusivamente al tema della profumeria italiana. Un vero e
proprio manuale, suddiviso in tre parti, che offre una summa dei profumi prodotti in Italia,
passando in rassegna i grandi marchi che hanno fatto conoscere in tutto il mondo il gusto
olfattivo italiano, attraverso essenze meravigliose, marketing all'avanguardia e bottiglie dal
design ricercatissimo. L'autrice, nel ricordarci come la profumeria moderna sia nata nel
nostro paese - raggiungendo la ben più rinomata Francia solo nel '500, quando Caterina de'
Medici andò in sposa al Duca d'Orléans - ripercorre nella prima parte del libro le vicende che
hanno segnato lo sviluppo di questa arte, divenuta una delle eccellenze in cui si è espresso il
Made in Italy. Segue un'antologia di 100 celebri profumi - selezionati per la significatività
delle loro caratteristiche - corredati da ampie schede descrittive e suddivisi per decenni a
partire dagli anni settanta, che permettono di seguire l'evoluzione della profumeria
contemporanea, rivolgendo lo sguardo fino alle tendenze più attuali. Un capitolo è poi
dedicato alla filiera di produzione del profumo, raccontata attraverso le parole di alcuni
protagonisti d'eccellenza. Chiudono il volume gli apparati: una ricerca che riporta le circa
7000 fragranze prodotte in Italia negli ultimi cinquant'anni, con indicazione della casa
produttrice, del genere e dell'anno, e una tavola che illustra visivamente le 100 fragranze
suddivise in famiglie olfattive, e il loro posizionamento temporale.

Manuale della grande profumeria italiana : cinquant'anni di essenze
straordinarie / Marika Vecchiattini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 600-620-660-690 Tecnologia, Ingegneria,
Ingegneria chimica, Edilizia 668 VEC

Silvana 2020; 359 p. ill. 25 cm

Vecchiattini, Marika

Il mercato della moda e del lusso, oggi più che mai un mercato di prodotti lifestyle, ha un
ruolo sempre più importante nell'economia mondiale. Digitalizzazione, globalizzazione,
centralità del retail e nuovi comportamenti d'acquisto lo hanno però profondamente cambiato
negli ultimi anni. Il libro, in una nuova edizione aggiornata e ampliata, presenta una chiave di
lettura dei cambiamenti in atto nel settore rivolgendosi sia ai professionisti che ci lavorano sia
agli studenti universitari che desiderano entrarvi.

Marketing della moda e dei prodotti lifestyle / Romano Cappellari

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 650 Gestione e procedure d'ufficio 658.8
CAP

Carocci 2016; 141 p. ; 20 cm

Cappellari, Romano

Mastro Don Gesualdo / / Giovanni Verga

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 VER

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 391 p. ;  24 cm

Verga, Giovanni
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Attualmente in Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di un Disturbo del Comportamento
Alimentare (DCA), di questi circa l'89% sono adolescenti. Purtroppo, poi, negli ultimi anni, si
è assistito a un progressivo abbassamento dell'età di insorgenza di tali disturbi, fino a rilevare
casi di bambini di 8-9 anni. Questo libro aiuta a: Conoscere l'importanza dell'alimentazione in
età evolutiva e le difficoltà alimentari lievi e passeggere; Capire quali sono i disturbi del
comportamento alimentare nelle diverse fasce di età e i "campanelli d'allarme" a cui prestare
attenzione, cosa fare se il proprio figlio ha un comportamento alimentare alterato e/o si
sospetta abbia un DCA; Intervenire per prevenire la comparsa di un DCA e per riconoscere
in tempo il disturbo e chiedere aiuto, al fine di sostenere i propri figli nell'affrontare la
situazione.

Mio figlio ha un disturbo del comportamento alimentare? / Emilio
Franzoni, Leonardo Sacrato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 618.92 FRA

Giunti edu 2020; 127 p. ill. 24 cm

Franzoni, Emilio - Sacrato, Leonardo

Momenti di trascurabile felicita / Francesco Piccolo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 PIC

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 186 p. ; 24 cm

Piccolo, Francesco <1964- >

Moodle è la piattaforma per la formazione a distanza più popolare e apprezzata al mondo:
università, scuole e aziende in oltre 80 Paesi la utilizzano per gestire le loro attività di e-
learning. È open source, ha costi di implementazione contenuti, è modulare e facilmente
personalizzabile. Con chiare spiegazioni passo passo e numerosi esempi pratici, questo libro
guida il lettore lungo tutti gli aspetti della realizzazione di un sito Moodle, dalla creazione di
corsi e contenuti alla gestione degli utenti, dall'interazione tramite form e chat all'uso degli
strumenti di valutazione. Mostra inoltre come adattare le funzioni della piattaforma alle
particolari esigenze di ogni organizzazione.

Moodle : guida completa / Alessandra Salvaggio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 003-006 Informatica 005.36 SAL

LSWR 2021; 433 p. ill. 24 cm

Salvaggio, Alessandra

Nel muro / Mauro Corona

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COR

Biblioteca italiana per ipovedenti 2020; 399 p.  24 cm

Corona, Mauro
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Non c'è niente di più vero per i detective Simon Waterhouse e Charlie Zailer che, nella
placida Culver Valley, sono alle prese con un'inchiesta tra le più complicate che abbiano mai
condotto. Quattro omicidi perpetrati in luoghi e momenti diversi, stesso modus operandi e un
singolo elemento a collegarli: accanto ai cadaveri l'assassino deposita sempre un taccuino
bianco sulle cui pagine appare il verso di un celebre poeta. Che cosa significhino quelle
citazioni, la polizia non è ancora in grado di capirlo. Ha scoperto che le vittime sono coppie di
amici di vecchia data, ma non ci sono altri indizi. Nessun testimone. Nessun movente
apparente. Fino a quando si fa avanti una donna: si chiama Kim Tribbeck, dice di aver
ricevuto un taccuino simile a quello che l'omicida lascia sulla scena del crimine più di un
anno prima, dopo una visita in libreria. Non ricorda più né il nome né il volto della persona
che glielo ha consegnato, ma si dice estranea allo schema delle coppie di amici, che non è
più da considerarsi una pista praticabile. Così, il mistero si infittisce e la polizia si ritrova
punto e a capo. E allora, con l'aiuto di Kim, a Charlie Zailer e Simon Waterhouse non resta
altro da fare che rimescolare i pezzi di un puzzle che promette di sbloccare i meccanismi di
una mente oscura e imprevedibile.

Non scrivermi / Sophie Hannah ; traduzione di Serena Lauzi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 HAN

Garzanti 2021; 431 p.  23 cm

Hannah, Sophie

Quando si interviene sugli orologi, antichi o moderni che siano, ci si deve sempre aspettare
di trovare delle anomalie di gravità variabile che spesso richiedono interventi ricostruttivi.
Orologeria è una guida dove poter trovare tutte le risposte che servono per affrontare con
serenità e professionalità il mestiere dell'orologiaio riparatore. I 19 capitoli in cui il manuale è
articolato costituiscono un autentico viaggio attraverso la meccanica, la matematica e la
tecnica costruttiva di componenti antichi e moderni. Una finestra sulle tecniche del passato
che si fondono con nozioni moderne derivanti da anni di esperienza e pratica di laboratorio.
Oltre a diversi cenni storici specie sulle lavorazioni tradizionali, la trattazione è puntualmente
accompagnata da numerosissimi disegni e fotografie, tutti realizzati dall'autore, che illustrano
l'applicazione pratica dell'argomento di volta in volta affrontato.

Orologeria : manuale di riparazione e restauro dalla teoria alla pratica /
Davide Munaretto

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 670-680 Manifatture 681.1 MUN

Hoepli 2020; XVI, 604 p. ill. 21 cm

Munaretto, Davide

Rive gauche e Rive droite, da Notre-Dame alla tour Eiffel, dal Louvre al Musée d'Orsay, al
Centre Pompidou. L'artistica Montmartre, la malandrina Pigalle, i Grands Boulevards e le
verdi scenografie dei parchi: la Ville Lumière si svela a 360 gradi! La città si apre per voi: una
grande mappa per ogni quartiere. 10 luoghi da vedere assolutamente e come organizzare la
visita in un weekend. Vivere Parigi al ritmo dei suoi abitanti: girovagare nel Quartier Latin,
navigare su un bateau-mouche, cenare in un bistrot... Quartieri emergenti e ultime tendenze,
oltre a consigli, sconti e riduzioni per spendere meno. 300 siti, monumenti e indirizzi tra
ristoranti, teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici

Parigi

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm
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in città: luoghi e sapori ebraici, le rive della Senna, il canale Saint Martin. Gite fuori porta:
Bois de Vincennes, Château e parc de Versailles, Giverny...
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.404 PAR

Passare alla cottura ad induzione in tre mosse : come efficientare la
cucina e aumentare la sicurezza domestica / Pasquale Pizzichetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
643 PIZ

s.n.] 2021; 87 p. ill. 21 cm

Pizzichetti, Pasquale

La sessualità ha un ruolo centrale nelle relazioni di coppia delle nuove generazioni, oggi più
che per i giovani dei primi anni Duemila. Pornografia e autoerotismo sono adesso più diffusi
che in passato, e più flebile è l'influenza della religione sulla sfera intima. Inoltre, si riduce nel
tempo il divario tra i comportamenti dei ragazzi e quelli delle ragazze, ed escono dall'ombra
le diverse dimensioni dell'omosessualità e della bisessualità. Non si tratta però di una
sessualità libera da legami, orientata solo al piacere: le persone in coppia si dicono molto più
appagate sessualmente, la fedeltà al partner è praticata e considerata un valore importante, i
giovani dichiarano di volersi sposare e di essere propensi ad avere figli. Sulla scorta di due
grandi indagini svolte negli ultimi vent'anni, gli autori raccontano i modi della vita intima dei
millennials italiani.

Piacere e fedeltà : i millennials italiani e il sesso / Gianpiero Dalla
Zuanna, Daniele Vignoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 305.235
DAL

Il mulino 2021; 197 p.  22 cm

Dalla Zuanna, Gianpiero - Vignoli, Daniele

Piccolo mondo antico / / Antonio Fogazzaro ; su gentile autorizzazione
di Zanichelli Editore e del curatore Pasquale Stoppelli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 FOG

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 399 p. ;  24 cm

Fogazzaro, Antonio
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Piccolo mondo moderno / / Antonio Fogazzaro ; su gentile
autorizzazione di Zanichelli Editore e del curatore Pasquale Stoppelli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 FOG

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 338 p. ;  24 cm

Fogazzaro, Antonio

Dall'emblematico ponte Carlo alla vibrante piazza della Città Vecchia, dal quartiere ebraico a
Malá Strana, dal Castello a piazza Venceslao, dal multietnico Dox al Mucha: tra tradizione e
avanguardia, la città che ha eletto l'arte a stile di vita si svela a 360 gradi! La città si apre per
voi: una grande mappa per ogni quartiere. 10 luoghi da vedere assolutamente e come
organizzare la visita in un weekend. Vivere Praga al ritmo dei suoi abitanti: scoprire le case
cubiste, camminare sulle orme di Kafka, immergersi nell'underground praghese... Quartieri
emergenti e ultime tendenze, oltre a consigli, sconti e riduzioni per spendere meno. 200 siti,
monumenti e indirizzi tra ristoranti, teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici
in città: passaggi e gallerie, Praga Art Nouveau, Praga da un'isola all'altra. Gite fuori porta: la
Riserva naturale di Divoká Sárka, Melník, il Castello di Krivoklát...

Praga

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.371 04 PRA

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm

Puglia : itinerari fra natura e cultura

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.575 04 PUG

G. Mondadori 2021; 72 p. ill. 28 cm

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più grande
amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di un bambino
che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande di lei,
non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e le insegnò tutto su quella
che sarebbe diventata anche la passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu
perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, a
vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa di viaggi. Ha immortalato gli angoli più
diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria a New York, dove sono esposti i suoi
scatti più belli - che Bryce, però, non ha mai visto. Ci sono ancora centinaia di luoghi che
Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario chiuso in un

Quando si avvera un desiderio / Nicholas Sparks ; traduzione di
Alessandra Petrelli

Sperling & Kupfer 2021; 405 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta d'arresto. In quello strano e solitario
Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente a
confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui le chiede quale
regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si
scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
SPA

I colori accesi del turchese, dello smeraldo, dell'ocra e del bianco accecante; i sapori forti del
mare; i profumi inebrianti del gelsomino e del bergamotto; la musica dei dialetti; la ruvida
scabrosità della pietra antica e la levigatezza setosa della sabbia: è la terra dei cinque sensi.
L'immaginazione e il mito sono il segreto del sesto senso.

Reggio Calabria e l'Aspromonte : Costa Viola e dei Gelsomini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.578 04 REG

Touring 2020; 143 p. ill. 17 cm+ 1 carta geogr. ripieg.

Senilita / / Italo Svevo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine CG 853 SVE

Biblioteca italiana per ipovedenti 0; 243 p. ;  24 cm

Svevo, Italo

In soggiorno si è formata una pozzanghera, e ogni giorno si allarga un po' di più. In famiglia
si cerca la perdita. Ma sul soffitto non c'è nessuna crepa, nemmeno una fessura. Piove in
casa. E l'acqua sgorga da nessun luogo... Una storia lieve e profonda, che fa sorridere e
commuovere contemporaneamente: pagine in cui tuffarsi, nel vero senso della parola. Età di
lettura: da 6 anni.

Senza lampo né maltempo / Éléonore Douspis ; [traduzione dal francese
di Anselmo Roveda]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R ALB Gir 843 DOU

Giralangolo 2021; 1 v. in gran parte ill. 28 cm

Douspis, Éléonore

Senza nulla in cambio / Anna Lavatelli, Anna Vivarelli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R CG 853 LAV

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 346 p.  24 cm

Lavatelli, Anna - Vivarelli, Anna
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Siddharta / Hermann Hesse

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche CG 833 HES

Biblioteca italiana per ipovedenti 2019; 181 p.  24 cm

Hesse, Hermann

Il capolavoro mudéjar dell'Alcázar, le viuzze di Santa Cruz e il quartiere di Triana. Dalla
Macarena. a plaza de España, con sosta alla plaza de Toros, al romantico Parque de María
Luisa e al Museo de Bellas Artes. La città andalusa si svela a 360 gradi! 10 luoghi da vedere
assolutamente e come organizzare la visita in un weekend. Vivere Siviglia al ritmo dei suoi
abitanti: vibrare ai ritmi del flamenco in una peña, fare il giro dei bar per gustare le tapas,
godersi il fresco sulle rive del Guadalquivir... Quartieri emergenti e ultime tendenze, oltre a
consigli, sconti e riduzioni per spendere meno. 200 siti, monumenti e indirizzi tra ristoranti,
teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici in città: palazzi e patios segreti, il
flamenco, Made in Sevilla. Gite fuori porta: Itálica, il Parque Natural de la Sierra Norte de
Sevilla, Carmona...

Siviglia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.604 SIV

Touring 2021; 1 v. ill., c. ripieg. 18 cm

Quando Sofia arriva alla Baia è piena di rabbia: non vuole essere lasciata lì insieme alla
nonna che non vede da anni, e non vuole che sua madre ritorni in città dal suo odioso
fidanzato. Ma appena sente il rumore del mare ne riconosce subito la voce... perché lei è una
sirena! Sofia, infatti, è convinta che tutti assomiglino a un pesce e che la terraferma sia
costellata di sardine, pesci volanti e minacciosi barracuda. Sofia sa di essere un esemplare
in via di estinzione, ma alla Baia incontra Luisa, un'altra sirena, e le due diventano amiche
inseparabili, capaci di affrontare piccole e grandi avventure. Ma cosa succede quando la
voce docile dell'oceano si trasforma in un grido spaventoso? Le sirene saranno ancora in
grado di capirlo? Una storia profonda come il mare, che parla di paura e perdita, ma
soprattutto di amicizia e scoperta di sé. Età di lettura: da 10 anni.

Sogni di sirena / Martha Riva Palacio Obòn ; traduzione di Sara Di Rosa

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R COL Con 863 RIV

Mondadori 2021; 153 p.  23 cm

Riva Palacio Obon, Martha
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Divinità greche, lezioni di matematica e filosofia, grandi pensatori: dall'inizio del tempo e da
quando abbiamo consapevolezza del suo trascorrere, ci sono state parole, persone e
pensieri dedicati a esplorarne i segreti. Ma cosa sarebbe tutto questo senza la vita e le sue
storie, che mettono in scena le qualità meravigliose e terribili del tempo? Dodici racconti che
inchiodano il tempo alla pagina scritta, quella che consente uno sguardo diretto su ciò che
accade quando accade, privo di quel giudizio che ce ne farebbe stare al di fuori; noi siamo
dentro al tempo, lo sappiamo, basta che ci prendiamo qualche momento per ricordarlo.

Solo 12 minuti / Sabrina Sigon

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SIG

Emersioni 2019;

Sigon, Sabrina

Il volume affronta il tema delle relazioni fraterne nelle situazioni di disabilità, inserendo tale
prospettiva di analisi nell'ambito disciplinare della Pedagogia Speciale. L'obiettivo del lavoro -
attraverso un percorso di ricerca qualitativo, condotto a livello nazionale - è quello di dare
voce alle sorelle e ai fratelli senza disabilità che sono i protagonisti di questo volume che
valorizza i saperi che nascono dagli "attori della situazione". A partire dalle esperienze delle
sorelle e dei fratelli - e grazie a queste -, si delineano dimensioni educativo-pedagogiche per
accompagnare sorelle, fratelli e genitori, a partire dal primo momento della comunicazione
della diagnosi, attraverso un percorso centrato sui contesti, nonché sulla loro cooperazione e
sinergia, con la finalità di far evolvere un "atto sanitario" e una "risposta medica" (la
comunicazione della diagnosi) in un percorso educativo e, dunque, progettuale.

Sorelle e fratelli nella disabilità : dimensioni esistenziali e scenari
educativi / Alessia Cinotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione 370.15 CIN

Scholé 2021; 155 p. ill. 21 cm

Cinotti, Alessia

Riconosciuto per la prima volta da Hans Gross come un nuovo argomento di trattazione nel
panorama degli studi criminologici nel 1924, lo staging, ovvero l'organizzazione della messa
in scena, consiste nell'intenzionale alterazione di un crimine o della sua scena mediante la
rimozione o manipolazione di elementi presenti sul luogo del reato, oppure mediante
l'introduzione di elementi a esso estranei nel tentativo di depistare gli investigatori e
vanificare il processo di giustizia criminale. Nei corsi di formazione e di aggiornamento per
criminologi o criminalisti, tuttavia, questo tema non viene sempre affrontato in maniera
sistematica. Il volume, arricchito da numerosi casi esemplificativi, approfondisce i vari aspetti
dello staging alla luce della letteratura attuale - definizioni operative e relazione
omicidavittima; tipologie e motivazioni dello staging; analisi comportamentale del crime scene
stager; effetto imitativo CSI - e fornisce nozioni per la ricostruzione scientifica della scena del
crimine, di psicologia investigativa e di analisi comportamentale sulla base della grafia.
Conclude il testo una vasta rassegna filmografica relativa allo staging...

Staging e scena del crimine : manuale di analisi comportamentale /
Vincenzo Maria Mastronardi, Monica Calderaro, Silvia Leo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali

Carocci Faber 2021; 238 p. ill. 24 cm

Mastronardi, Vincenzo Maria - Calderaro, Monica - Leo, Silvia
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364 MAS

"Succede sempre qualcosa di meraviglioso" è il racconto di un viaggio che ha come
protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l'altra, fino
a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, per
caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di
luce di prendere la vita. Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca
Gotto racconta portando il tema della ricerca della felicità - già affrontato nell'autobiografia
"Le coordinate della felicità" - su un piano universale: la destinazione finale di questo viaggio
non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d'animo. Una sensazione di calore che è
sempre dentro di noi, indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. Potremmo
chiamarla in tanti modi: serenità, pace interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe
Guilly, "la sensazione di essere a casa, sempre".

Succede sempre qualcosa di meraviglioso / Gianluca Gotto

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 GOT

Mondadori 2021; 429 p.  22 cm

Gotto, Gianluca

La famiglia, all'origine della civiltà, oggi ne sta decretando la fine. È una crisi che investe
l'intera società perché ciò che accade all'interno della famiglia ha rilevanza sul sociale e sul
futuro dell'uomo. I genitori hanno rinunciato al ruolo di guida proteggendo all'infinito i figli: è il
plusmaterno che nasce dal fallimento della cura e sospende il momento della responsabilità.
La generazione che ha contestato sta crescendo figli e nipoti docili, pronti
all'assoggettamento. Cosa è successo? I giovani che non dissentono permettono al
fantasma mai sconfitto dell'antica tendenza dell'essere umano alla sottomissione di giocare
la partita della vita al posto loro, rovesciandola in morte. Laura Pigozzi, psicoanalista, esplora
in questo saggio come lo scacco della famiglia sia la radice di una tragedia sociale più vasta
e ferocemente distruttiva. Attraverso il concetto di disobbedienza civile elaborato da Hannah
Arendt, prende forma in queste pagine una inedita rilettura delle origini del totalitarismo che
per la prima volta riesce a spiegare le conseguenze politiche della pulsione di morte
freudiana e ci permette di riscoprire alcuni casi emblematici di rapporti genitoriali fallimentari,
come quello di Hitler con sua madre. «L'adattamento di un giovane» ci ricorda l'autrice «ha
sempre qualcosa di immorale» perché sia un soggetto che una comunità si fondano sulla
divergenza. È nelle famiglie che i ragazzi dovrebbero allenarsi a trovare lo slancio verso
l'esterno, diventando adulti. Fallire questa trasformazione significa condannarli a un'eterna
infanzia, che apre le porte non solo ai dittatori bambini ma anche a quelli veri.

Troppa famiglia fa male : come la dipendenza materna crea adulti
bambini (e pessimi cittadini) / Laura Pigozzi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 306.85
PIG

Rizzoli 2020; 281 p.  22 cm

Pigozzi, Laura
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La giovane Alex Tuchman ne è convinta: scoprire una presunta indicibile verità sui genitori
getterà luce su tutti gli aspetti più problematici della sua vita. L'occasione propizia per
affrontare quel tarlo che la divora arriva un giorno d'agosto, quando la madre Barbra la
chiama da New Orleans per annunciarle che Victor sta per morire. Victor, l'ormai anziano
patriarca, l'uomo borioso, prepotente, violento che ha funestato l'infanzia di Alex e suo
fratello Gary, minaccia incombente anche durante le continue assenze dovute ai suoi affari
loschi, il marito narcisista che ha sempre considerato Barbra - e tutte le altre donne - merce
di cui disporre a piacimento. Alex allora raggiunge la madre armata di un tenace proposito:
vuole che Barbra le dica tutto. Degli abusi, delle ragioni che l'hanno spinta a subire, a
rimanere. Ma Barbra ostenta un'esagerata frivolezza per giustificare la sua reticenza, e Alex
non può nemmeno contare sull'appoggio di Gary, a Los Angeles per lavoro - o forse in fuga
da una terribile scoperta? -, riluttante a salire su un aereo e ricongiungersi con la famiglia. In
questa lunga giornata oppressa dall'afa tipica di New Orleans, intorno al capezzale di Victor
ruotano anche i pensieri delle nipoti adolescenti, Sadie ed Avery, che non si sono mai
davvero legate a quell'uomo talmente lontano dai canoni tradizionali del nonno affettuoso, e
di Twyla, la moglie di Gary, che versa lacrime in un peregrinare distratto in cerca di alcol e
rossetti. E così ognuno a modo suo si ritrova a ripercorrere il passato e interrogarsi sul
presente, forse anche per farsi coraggio e prendere finalmente le distanze dall'influenza
tossica di Victor.

Tutto questo potrebbe essere tuo / Jami Attenberg ; traduzione di
Cristiana Mennella

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
ATT

Einaudi 2021; 253 p.  23 cm

Attenberg, Jami

Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè
dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto
cliente. Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve inventarsele
tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare all'ingresso del bar deserto.
Eppure questa è una data che non potrà dimenticare, né lui né l'intero paese. Al calare delle
prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave della Milizia confinaria da cui scendono
tre uomini completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli altri due dietro. Modi spicci e
poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il Gnazio e i pochi altri testimoni
assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre militi, infilatisi nell'intrico
delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto per le
ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo
brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E il Gnazio?
Come tutti sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in
questo caso... Il maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il
maestro non sembrava più lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale
appuntamento con il suo marsalino, che il Gnazio gli serviva ogni mattina. Però, da lì a
immaginare che possa aver meritato un arresto del genere ce ne passa. Unica soluzione:
affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto Maccadò con quelli
della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce, riporti a casa il Crispini. In
"Un bello scherzo" Andrea Vitali lancia una nuova sfida al maresciallo Maccadò. Se pensava
che a Bellano si potesse vivere tranquilli, ora avrà di che ricredersi. E i lettori con lui potranno

Un bello scherzo : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali

Garzanti 2021; 300 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >
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scoprire come negli animi più miti e sottomessi si nasconda spesso la tempra degli eroi.

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 VIT

Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per Mina
Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest.
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano.
Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la
soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo
episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione locale: un
bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti
non tornano proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il
ginecologo più bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato
Claudio De Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in
questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da
guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il
romanzo, una delle invenzioni più poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

Una sirena a settembre / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 DEG

Einaudi 2021; 262 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Quando apparve Una vita, alla fine del secolo diciannovesimo, pochi seppero riconoscere,
nello sconosciuto Svevo poco più che esordiente, la prosa decisa di un grande narratore. Fu
catalogato come un tardivo seguace del naturalismo, quando invece lo scrittore è più vicino
alla temperie realistico-patologica di Flaubert. Il protagonista Alfonso appartiene a quella
schiera di vinti che la letteratura narrativa del secondo Ottocento ha elevato a eroi della
sconfitta, nella loro intima decisione di rinunciare alla lotta per vivere. Del suo protagonista
Svevo ha scritto che è la personificazione dell'affermazione schopenaueriana della vita tanto
vicina alla sua negazione.

Una vita / Italo Svevo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SVE

Biblioteca italiana per ipovedenti 2018; 387 p.  24 cm

Svevo, Italo

Lo sapevi che esiste un nervo che influenza i nostri stati psicologici ed emozionali? E che
moltissimi (e comuni) sintomi fisici e psichici - come ansia, depressione, emicrania e mal di
schiena - sono indice di un suo malfunzionamento? Stiamo parlando del nervo vago. In
questa guida pratica, l'esperto terapista craniosacrale Stanley Rosenberg, ci spiega la sua
grande importanza per il nostro benessere. Attraverso una serie di semplici esercizi "fai da
te", l'autore illustra le facili modalità con cui possiamo regolarizzare il nervo

Vago : il mio nervo più importante / Stanley Rosenberg ; [traduzione di
Luisa Natalia Monti]

Macro 2021; 239 p. ill. 23 cm

Stanley, Rosenberg
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vago in modo da indurre il rilassamento profondo, migliorare il sonno e guarire da lesioni e
traumi. Utile per psicoterapeuti, medici, fisioterapisti, osteopati, così come per chiunque
soffra di sintomi da stress cronico e depressione, questo libro ci mostra come possiamo
ottimizzare la funzionalità del sistema nervoso autonomo permettendo al corpo di attivare la
sua innata capacità di guarire.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 610 Medicina 612.8 STA

Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto l'ombra del
passato si fa pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che non ha mai smesso di
dare la caccia a Enzo Baiocchi, che gli ha assassinato la moglie, lo rende inquieto e gli ruba
il sonno. Antonio Manzini continua il suo romanzo sul vicequestore scontroso, malinconico,
ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano; lo fa con una
capacità di invenzione e con una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che
difficilmente possiamo riscontrare in altri scrittori di oggi.

Vecchie conoscenze / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAN

Sellerio 2021; 405 p.  17 cm

Manzini, Antonio

All'indomani dell'assedio di Asgard, Thor, Iron Man e Capitan America si ritrovano fra le
rovine della Città degli dei. Molti anni sono trascorsi dall'ultima volta che hanno combattuto
insieme contro nemici comuni, e la fiducia che li aveva sempre legati è venuta meno. Cosa
potrebbe ridare, oggi, un significato alla parola "Vendicatori"?

Vendicatori. Gli eroi supremi / [Brian Michael Bendis, sceneggiatura ;
Alan Davis, matite ; Mark Farmer, chine ; Javier Rodriguez, colori ; Pier
Paolo Ronchetti, traduzione

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto FUM 741.5 BEN

Panini Comics 2011; 1 v. fumetti 26 cm

Bendis, Brian Michael

Verso la Society 5.0 : agenda 2030 e sostenibilità / Dora Anna Rocca e
Paolo Marraffa ; prefazione di Agime Gerbeti ; conclusioni di Michela
Mayer ; postfazione di Giovanni Tridente

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 303.48
ROC

Editoriale Delfino 2021; 144 p.  21 cm

Rocca, Dora Anna - Marraffa, Paolo
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«Frenesi era troppo giovane allora per capire quel che lui pensava di offrirle: un segreto sulla
natura del potere nel mondo». Thomas Pynchon (1937) è avvolto in un mistero pari solo a
quello che ha circondato J. D. Salinger ed è considerato unanimemente il più grande
narratore americano (e non) dal secondo dopoguerra a oggi. Einaudi ha già pubblicato la sua
unica raccolta di racconti, Un lento apprendistato, e i romanzi L'incanto del Lotto 49, Vizio di
forma, da cui Paul Thomas Anderson ha tratto il film omonimo, La cresta dell'onda, V. e
Contro il giorno. Zoyd Wheeler, un residuato umano della stagione hippy degli anni
Sessanta, vive con la figlia adolescente, Prairie, in una casa roulotte a Vineland, una
cittadina immaginaria nel nord della California. Ogni anno Zoyd, dopo aver radunato un folto
gruppo di giornalisti di radio e tv locali, si lancia a peso morto contro la vetrina di qualche
malfamato bar della zona. Il motivo per cui lo fa, ufficialmente, è mostrare alle autorità statali
che è matto da legare, in modo da ricevere un sussidio. C'è però dell'altro dietro a questa
tradizione: un segreto che riguarda sua moglie Frenesi, ex-cineasta militante, e Brock Vond,
un tetro agente federale. Un segreto che sua figlia è destinata a scoprire imbarcandosi in un
lisergico viaggio nel tempo e nello spazio. Vineland è il racconto di un universo abitato da
idealisti più o meno scanzonati alle prese con l'idiozia feroce di chi comanda; traditi o
traditori, buoni o cattivi, tutti ugualmente in affanno per restare vivi mentre, come al solito in
Pynchon, al di sopra delle loro teste continua un eterno conflitto di dimensioni planetarie,
dall'aspetto comico eppure sempre più spietato.

Vineland / Thomas Pynchon ; traduzione di Pier Francesco Paolini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
PYN

Einaudi 2021; 469 p.  21 cm

Pynchon, Thomas

Vivere in RSA, vivere nella quotidianità di un servizio residenziale è la questione su cui
lavora il libro. Un vivere che riporta al senso di ogni vita, al di là delle patologie da cui si è
affetti e delle categorie in cui si è classificati. Quali strutture e interazioni consentono ad
anziani e anziane di continuare a vivere fino al momento di morire? Per produrre servizi che
servano è necessario conoscere le persone, conoscersi, capire che cosa può essere
soddisfacente, gradito, utile, positivo per i singoli e per il contesto. E per questo è
fondamentale il riconoscimento delle soggettività, che è qualcosa di più complesso della
stesura di un PAI e anche di un progetto personalizzato. Disagi e sofferenze di varia natura
possono essere affrontati se le persone stesse e le loro famiglie riescono a riconoscerli e a
vedersi non azzerati, atterrati e atterriti, ancora portatori di qualche sprazzo di energia,
di desiderio, di comprensione, di interesse. Si tratta di portare attenzione a quello che esiste,
che c'è e che è vitale, cogliendolo attraverso ascolto, osservazione, affinamento di sguardi,
più che rilevare e accentuare quello che manca. Da qui anche l'importanza di orientare le
RSA come servizi più aperti e interattivi con le famiglie e in generale con i territori.
Un'impostazione che richiede di investire nei rapporti con il personale di base, con gli
operatori sanitari e socio-sanitari che è importante siano portati a condividere
l'impostazione del funzionamento della RSA, che si valorizzino nuove dinamiche tra i saperi e
le conoscenze che si possono produrre nelle quotidiane interazioni tra le diverse figure e ruoli
professionali.

Vivere in RSA : rielaborazioni di esperienze e indicazioni metodologiche
per gestire servizi residenziali per anziani / a cura di Franca Olivetti
Manoukian, Valter Tarchini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 360 Problemi e servizi sociali 362.61 VIV

Maggioli 2020; 151 p.  24 cm
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La separazione è un evento di per sé non prevedibile che genera, spesso, sofferenza e
disagio. Molte sono le dinamiche da affrontare e altrettanti sono i cambiamenti che si
possono creare nel nucleo familiare: primi tra tutti, la gestione e la riorganizzazione della
nuova famiglia divisa. In questo lavoro, gli autori realizzano una guida pratica rivolta, in
particolare, a genitori separati o che intendono separarsi. Dopo un breve excursus sulle
dinamiche relazionali che portano alla nascita della coppia, gli autori passano in rassegna gli
eventuali effetti destabilizzanti legati a momenti importanti che i partner si trovano a
condividere (come la nascita di un figlio o le interferenze delle famiglie di origine).
Successivamente, il lettore riceverà suggerimenti pratici su come affrontare la separazione,
cercando una soluzione consensuale, piuttosto che giudiziale. In caso di conflittualità,
vengono descritti gli effetti che questo tipo di separazione produce sui figli e viene presentata
una panoramica della metodologia di supporto psicologico alle famiglie, alla coppia
genitoriale o ai singoli genitori che si trovano ad affrontare una fase della loro vita così
dolorosa. Sempre nell'ambito delle separazioni di tipo giudiziale, vengono spiegati nel
dettaglio i temi della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), inerente alla valutazione delle
capacità genitoriali, degli incontri protetti e di tutte le più frequenti disposizioni del tribunale.
Ampi spazi vengono dati al controverso tema dell'alienazione parentale, intesa come
violazione del diritto del figlio alla bigenitorialità, e agli aspetti legali della separazione in cui
vengono illustrate le alternative al contenzioso civile e i risvolti inerenti alla questione
dell'affidamento dei figli e del loro mantenimento.

Voglio separarmi da te, non da nostro figlio : guida pratica per genitori /
a cura di Marco Pingitore e Alessia Mirabelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 306.89
VOG

Angeli 2021; 132 p.  22 cm

In un arco di tempo brevissimo si è verificata quella trasformazione digitale auspicata da
anni. L'altro virus, oltre a quello sanitario, è stato il virus mediatico, fatto di fake news e bufale
che hanno leso la reputazione delle persone, delle istituzioni, delle attività e della politica. In
questa nuova dimensione, mantenere e costruire una reputazione online è stato vitale. Ecco
allora la necessità di un libro che spieghi il concetto di reputazione, tratti le strategie e gli
strumenti per farla crescere e monitorarla, e chiarisca come gestire al meglio le situazioni di
crisi mediatiche online.

Web reputation, crea il tuo successo : attacchi mediatici: prevenzione e
cura / Simona Petrozzi ... [et. al.] ; prefazione di Giorgio Santilli ;
introduzione di Sergio De Luca

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 300-310 Scienze sociali e statistica 302.23
WEB

A. Curcio 2020; 131 p.  21 cm
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Il benessere degli individui, anche nel luogo di lavoro, costituisce oggi qualcosa in più di una
condizione accessoria - per quanto importante e auspicabile - ai fini della produttività. Si
qualifica anzi, a tutti gli effetti, come un asset aziendale, forse il più importante in un contesto
in cui in misura sempre più determinante sono proprio le persone a fare la differenza e sono
le persone con il loro patrimonio di idee, conoscenza e creatività a rendere competitiva
l'impresa e a decidere le sorti delle sfide che il mercato continuamente propone. Il digitale ha
però cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e lavorare, mutandone gli equilibri:
siamo connessi 7 giorni su 7, h24 e i confini tra vita privata e vita lavorativa sono venuti
meno. Ritagliarsi tempo per sé, i propri hobby, gli amici e la famiglia è diventato difficile; i
livelli di stress sono aumentati e il burnout è stato dichiarato una sindrome dall'OMS.
Sedentarietà e ritmi di lavoro che interferiscono negativamente sulle abitudini alimentari e sul
riposo fanno il resto. Urge dunque intervenire, perché solo persone in salute e felici possono
far emergere le soft skills essenziali per portare valore aggiunto in azienda. In questa
direzione il libro si snoda tra riferimenti alla filosofia antica, come necessario presupposto per
la sensibilizzazione alla cura di sé, e all'economia della felicità, come base per un modo
nuovo di fare impresa. Rintraccia nella storia le prime misure di welfare che hanno aperto la
strada alle politiche di wellness fino all'attuale concezione olistica del benessere, e propone il
well-being come ingrediente attrattivo di un employer branding di successo ed elemento
rilevante di una strategia di responsabilità sociale d'impresa.

Well-being : una strategia di sostenibilità fra benessere personale e
benessere aziendale / Marianna Benatti ; prefazione di Fabio Pompei
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