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Sezione Generale

FILOSOFIA. TEORIA

La  vita  sensibile  /  Emanuele  Coccia.  -  Bologna  :  Il

mulino, 2011. - 211 p. ; 22 cm.

Inventario: 106738 

Collocazione: 101 COCCE

 

La sensibilità marca profondamente la nostra esistenza:

piene di  forme sensibili  sono la vita diurna così come

quella che ci regalano i sogni notturni, la musica che ascoltiamo gli affetti

che proviamo e i sapori che gustiamo. Ma la sensibilità è anche facoltà

attiva:  parlando,  disegnando,  modificando  la  materia  che  ci  circonda

produciamo ogni  volta sensibilità.  Se la scienza,  la  filosofia,  il  diritto  ci

hanno abituato a scorgere nella razionalità il tratto distintivo della specie

umana,  e  nella  ragione la facoltà  che rende veramente  umana la vita

dell'"homo sapiens",  il  libro  di  Emanuele  Coccia  infrange questa  lunga

tradizione  di  pensiero,  riabilitando  una  modalità  negletta  eppure

onnipresente della nostra esistenza. Ancor prima di essere pubblicato in

italiano,  "La  vita  sensibile"  è  già  stato  tradotto  in  francese,  spagnolo,

portoghese e rumeno, ed è stato recensito su "Le Monde".

GNOSEOLOGIA (TEORIA DELLA CONOSCENZA)

Teorie della conoscenza : il dibattito contemporaneo / a

cura  di  Clotilde  Calabi  ...  [et  al.].  -  Milano :  Raffaello

Cortina, 2015. - 416 p. ; 23 cm

Inventario: 106777 

Collocazione: 121 TEODC

Nel 1963 Edmund Gettier, un giovane filosofo pressoché

sconosciuto,  pubblicò  su  Analysis  un  breve  saggio

intitolato "Is justified true belief knowledge?". Grazie alle sollecitazioni e
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alle sfide lì contenute, la discussione sulla nozione di conoscenza e sulle

nozioni correlate - credenza, giustificazione e verità - ha visto negli ultimi

cinque  decenni  il  fiorire  di  una  grande  varietà  di  analisi  e  posizioni

filosofiche. L'epistemologia, nel  senso di teoria della conoscenza prima

ancora che in quello di filosofia della scienza, è oggi, specialmente nella

tradizione analitica, uno degli  ambiti  più vivaci  nel  dibattito filosofico. Il

lettore  troverà  in  questo  volume,  oltre  al  saggio  di  Gettier,  i  testi

epistemologici  che sono alla  base della  ricerca attuale sull'analisi  della

conoscenza, la natura della giustificazione e il problema dello scetticismo.

GNOSEOLOGIA  (TEORIA  DELLA  CONOSCENZA).  ORIGINE,  FONTI,  MEZZI

DELLA CONOSCENZA. PERCEZIONE

Vedere  le  cose  come  sono  :  una  teoria  della

percezione / John R. Searle ; edizione italiana a cura di

Paolo  Spinicci  e  Davide  Bordini.  -  Milano  :  Raffaello

Cortina, 2016. - XXVII, 250 p., [2] carte di tav. : ill. ; 23

cm. 

Inventario: 106741 

Collocazione: 121.34 SEARJR 

Molti  hanno  pensato  e  continuano  a  pensare  che  possiamo percepire

direttamente soltanto le nostre esperienze soggettive e mai oggetti e stati

di cose del mondo. Per John Searle questo è un errore tra i più grandi, da

cui  scaturisce  gran parte delle  confusioni  che hanno contraddistinto  la

storia della filosofia della percezione. Se l'unica realtà per noi accessibile

è quella delle nostre esperienze private, illusioni e allucinazioni hanno il

medesimo  status  delle  percezioni  del  mondo  reale.  Questo  rende

impossibile capire come il  puro carattere esperienziale delle percezioni

determini  ciò  che  riteniamo  di  stare  percependo,  cioè  come  la

fenomenologia fissi il contenuto percettivo. Per Searle possiamo dare un

taglio  netto  agli  errori  del  passato  accettando  il  Realismo  diretto,  la

posizione secondo cui è possibile percepire direttamente oggetti e stati di

cose del mondo.

CAUSALITÀ

Causa/effetto / Paola Dessì. - Bologna : Il mulino, 2012.

- 180 p. ; 21 cm.

Inventario: 106775 

Collocazione: 122 DESSP 

Interpretato di volta in volta come legame obiettivo tra gli

eventi  dell'universo  o  come  frutto  dell'esperienza

soggettiva,  il  rapporto  causa-effetto  ha  costituito  sin

dall'antichità anche l'indispensabile bussola per trovare un orientamento

nell'agire pratico. Altrettanto centrale nella storia del pensiero è il ruolo che

esso ha avuto nella dimensione teologico-religiosa, dove Dio è visto come

la causa prima dell'"effetto" universo. Muovendosi tra filosofia, psicologia,

teologia e morale, l'autrice delinea in primo luogo una mappa concettuale

dei termini "causa" ed "effetto", per poi soffermarsi sul ritorno d'interesse

di cui le spiegazioni causali sono state di recente oggetto in nuovi ambiti,

quali il diritto, la medicina, la filosofia della scienza e della mente.

L'IO

Coscienza / Pietro Perconti. - Bologna : Il mulino, 2011. -

210 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106774 

Collocazione: 126 PERCP 

La  coscienza  è  la  parte  più  evanescente  dell'essere

umano  e  il  cuore  della  vita  interiore  di  ciascuno.  Nel

tempo, la filosofia e la religione cristiana hanno creato

un deposito  di  idee sulla  coscienza  che ha finito  col  formare  il  senso

comune occidentale sui tratti più caratteristici della nostra specie. Oggi la

scienza della mente promette di rendere conto di tale fenomeno alla luce

delle  nuove conoscenze,  in  un quadro sperimentale e coerente con le

scienze naturali. Interpellando insieme la riflessione filosofica e la scienza

contemporanea  l'autore  ci  mostra  che  la  coscienza  è  un  fenomeno

genuino, introspettivamente saldo e fondato nella costituzione del nostro

corpo.  La coscienza non è  un mistero,  né qualcosa di  sacro,  ma una

facoltà naturale, che condividiamo con altre specie animali e che forse in

futuro osserveremo nei robot.

PROCESSI  MENTALI  CONSCI  E  INTELLIGENZA.  MEMORIA  E

APPRENDIMENTO. MNEMONICA

Corso  di  lettura  rapida  e  di  metodologia  di  studio  /

Alberto Pozzi. - 5. ed. - Milano : F. Angeli, 2003. - 153

p. ; 22 cm

Inventario: 106762 

Collocazione: 153.14 POZZA 

Leggere  un  quotidiano  in  dieci  minuti?  Studiare

cinquanta  libri  o  più  in  un  anno,  dedicando a  questo  scopo  solo  una

mezz'ora  al  giorno?  E'  possibile.  Basta  essere  motivati,  programmare

l'attività, creare le condizioni esterne e interne più favorevoli e applicare le

tecniche  proposte  da  questo  corso  pratico,  indirizzato  a  studenti,

insegnanti,  professionisti  e  dirigenti,  a  tutti  coloro,  insomma,  che  per

motivi di studio, di aggiornamento, di lavoro, si trovino di fronte a una mole

più o meno consistente di carta stampata da smaltire.

PROCESSI  MENTALI  CONSCI  E  INTELLIGENZA.  COMUNICAZIONE  NON

VERBALE

Il linguaggio non verbale del corpo : impara a leggere i

segnali degli altri e a comunicare in sicurezza con i tuoi /

Elizabeth Kuhnke. -  Milano :  Tecniche Nuove,  2017. -

166 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106731 

Collocazione: 153.69 KUHNE 

Anche se non stiamo parlando, la nostra postura, i nostri

gesti  o  le  nostre espressioni  facciali  trasmettono pensieri,  sentimenti  e

intenzioni. Cosa sta dicendo il linguaggio del corpo su di noi? Elizabeth

Kuhnke, esperta in comunicazione, rivela come leggere i segnali corporei

delle  persone e  come adattare  i  nostri  comportamenti  non verbali  per
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diventare comunicatori d’eccellenza. Il linguaggio non verbale del corpo

mostra  anche  come:  sfruttare  la  potenza  della  comunicazione  non

verbale;  rafforzare  il  vostro  messaggio  con  segnali  fisici  sottili;  ¦

persuadere, negoziare, condurre e costruire un rapporto con chiunque; ¦

affrontare  colloqui,  primi  incontri,  conversazioni  difficili  e  rapporti

interculturali.  Questo testo chiarisce il  significato di segni e segnali  non

detti e vi permetterà di leggere gli altri e comunicare con sicurezza in ogni

situazione.

LOGICA

Come ragioniamo /  Marcello  Frixione.  -  Roma [etc.]  :

GLF editori Laterza, 2007. - VI, 167 p. ; 18 cm.

Inventario: 106742 

Collocazione: 160 FRIXM 

Dal  ragionamento  deduttivo,  tradizionale  oggetto  di

studio  della  logica,  a  tipi  di  inferenza  come  il

ragionamento induttivo, quello probabilistico e la fuzzy

logic; dall'analisi degli errori di ragionamento individuati dagli psicologi ai

modelli elaborati in intelligenza artificiale.

Introduzione  alle  logiche  modali  /  Marcello  Frixione,

Samuele Iaquinto, Massimiliano Vignolo. - Roma ; Bari :

Laterza, 2016. - 206 p. ; 21 cm.

Inventario: 106776 

Collocazione: 160 FRIXM 

Le  logiche  modali  costituiscono  un'estensione  della

logica  classica.  Vengono  impiegate  per  studiare  gli  enunciati  e  le

inferenze  in  cui  compaiono  espressioni  quali  'è  necessario  che'  e  'è

possibile che', dette appunto operatori modali. A partire dal lavoro di logici

e filosofi quali Rudolf Carnap, Saul Kripke e David Lewis, questo libro offre

un'introduzione chiara e completa alla disciplina.

ETICA (FILOSOFIA MORALE). METAETICA

Responsabilità :  rispondere di  sé, rispondere all'altro /

Mario Vergani. - Milano : Raffaello Cortina, 2015. - 164

p. ; 23 cm.

Inventario: 106750 

Collocazione: 170.42 VERGM 

Quando agiamo responsabilmente? Che cosa significa

essere  responsabili  o  sentirsi  responsabili?  Da  chi  è  fatta  valere  la

responsabilità,  nei  confronti  di  chi  o di  che cosa? Fino a che punto si

spinge? È rivolta al passato o al futuro? È simmetrica o asimmetrica? In

che senso la responsabilità chiama in causa le dimensioni del potere, del

sapere,  del  volere?  Da  ultimo,  come  si  intrecciano  responsabilità  e

libertà?  Lungo  un  percorso  che  attraversa  l'odierno  scenario  storico,

sociale e culturale dell'azione responsabile, l'autore indaga i fondamenti

filosofici del vincolo etico, delineando un modello di etica della relazione

con profonde implicazioni teoriche e pratiche nei processi di costituzione

dell'identità.

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, vista dall'alto delle

scaffalature della sala lettura, studio e consultazione Mercede Mundula. Sala a scaffale aperto.

GRUPPI SOCIALI. CLASSI SOCIALI. CLASSI EMARGINATE ED ESCLUSE

Strategie  dell'esclusione  /  Norbert  Elias,  John  L.

Scotson. - Bologna : Il mulino, [2004]. - 280 p. ; 22 cm. 

Inventario: 106749 

Collocazione: 305.568 ELIAN 

Quella che viene portata alla nostra attenzione è l'idea

che i rapporti di superiorità/inferiorità, anche in assenza

di  disuguaglianze etniche o  economiche,  siano costruiti  socialmente in

base alla "anzianità" degli ingressi nella comunità, cioè alla distinzione tra

"vecchie famiglie"  e  "nuovi  arrivati".  A partire da  questo assunto,  Elias

sviluppa una serie di temi che rappresentano altrettanti problemi cruciali

per le scienze sociali e per la comprensione delle società contemporanee:

l'auto-definizione dei gruppi, la coesione e la solidarietà, l'uniformità delle

norme e l'autodisciplina, il pregiudizio e la stigmatizzazione, le strategie di

chiusura e di esclusione sociale.

CULTURA E ISTITUZIONI. ASPETTI SPECIFICI DELLA CULTURA. LINGUAGGIO

Come  non  detto  :  usi  e  abusi  dei  sottintesi  /  Filippo

Domaneschi,  Carlo  Penco.  -  Roma  ;  Bari  :  Laterza,

2016. - IX, 178 p. : ill. ; 21 cm

Inventario: 106763 

Collocazione: 306.44 DOMAF 

Del  'non detto'  si  fa  grande uso.  Nei  nostri  quotidiani

scambi  verbali,  nella  comunicazione politica,  giornalistica,  pubblicitaria,

ciò  che si  dice  in  modo esplicito  rappresenta  solo  la  punta  visibile  di

un'enorme massa di informazioni comunicate in modo implicito. Attraverso

una  molteplicità  di  esempi  gli  autori  ci  fanno  entrare  nel  mondo

sconosciuto e non visibile di ciò che è comunicato senza essere detto,

mettendo in luce  il  ruolo  strategico  giocato da ciò che viene dato per

scontato e ciò che viene lasciato intendere, svelando così gli usi e abusi
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dei sottintesi.

SCIENZA POLITICA (POLITICA E GOVERNO). FILOSOFIA E TEORIA. TEORIA

GENERALE; SISTEMI

Giustizia / Carla De Pascale. - Bologna : Il mulino, 2010.

- 246 p. ; 21 cm.

Inventario: 106739 

Collocazione: 320.011 DEPAC 

Il volume ripercorre la storia millenaria della nozione di

"giustizia", un concetto che ha visto fiorire intorno a sé

una  incalcolabile  varietà  di  posizioni.  Se  Platone  la

collocava all'interno di  una concezione metafisica  dell'ordine,  Aristotele

provvide a stabilire un legame inscindibile tra giustizia e uguaglianza. Gli

stoici  e  poi  Tommaso  sottolinearono  dal  canto  loro  il  rapporto

fondamentale tra giustizia e diritto naturale, inaugurando così un filone di

pensiero che giunge fino al giusnaturalismo moderno. In età moderna, con

Machiavelli e Hobbes, la giustizia diventa mera obbedienza alla volontà

del sovrano. Poi, in epoche via via più vicine, verrà considerata alla luce

della separazione tra ambito morale e ambito giuridico (Kant e Hegel),

sarà intesa come "giustizia sociale" (Marx) o concepita come ciò che può

aumentare la felicità degli esseri sensibili (Rawls, Sen, Nussbaum).

RELAZIONI  DELLO STATO COI  GRUPPI  ORGANIZZATI  E  I  LORO MEMBRI.

GRUPPI D'AZIONE POLITICA. 1960-1969

Quel che gli studenti non sanno e non fanno : idee per il

movimento. - [Roma] : Edizioni dell'asino, 2011. - 48 p. ;

21 cm.

Inventario: 106790 

Collocazione: 322.409046 QUECGS 

Da Londra a Roma senza dimenticare Tunisi, Tirana e II

Cairo, l'inizio degli anni dieci è stato segnato dalla rivolta

degli studenti, di una generazione figlia della crisi che vede il suo futuro

castrato  dagli  adulti:  dalle  istituzioni  e  dal  sistema economico.  È  utile

dunque rileggere, riscoprendone una sorprendente attualità,  alcuni  testi

delle  rivolte  passate  e  in  particolare  del  '68,  da  Berkeley  al  Maggio

francese, come il Programma di liberazione dei giovani dei gruppo di Ann

Arbor,  il  bellissimo Manifesto  di  Port  Huron e  il  molto  citato  ma  poco

conosciuto Non fidarti di nessuno che abbia più di trentaquattro anni di

Jerry Rubin. Chiudono il quaderno due celebri testi  sulla condizione dei

giovani europei: Della miseria nell'ambiente studentesco degli studenti di

Strasburgo e Contro l'università di Guido Viale.

DIRITTI  CIVILI  E  POLITICI.  SPECIFICI  DIRITTI  CIVILI;  LIMITAZIONE  E

SOSPENSIONE DEI DIRITTI CIVILI; EGUALE APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Uguaglianza / Riccardo Caporali. - Bologna : Il mulino,

2012. - 265 p. ; 21 cm

Inventario: 106740 

Collocazione: 323.42 CAPOR 

L'autore  ripercorre  la  storia  millenaria  del  concetto  di

"Uguaglianza",  una  storia  che  si  svolge  tra  luminose

speranze  e  contraddizioni  cocenti.  Nel  mondo  antico

l'uguaglianza è limitata dalla differenza gerarchica, fino al  paradosso di

Atene, culla della democrazia europea e, insieme, luogo di schiavitù. Più

tardi,  proprio  dall'uguaglianza  la  cultura  cristiano-medievale  muove nei

termini  di  una fratellanza universale,  salvo ricavarne la necessità della

subordinazione dell'uomo nella vita terrena. E ancora la filosofia politica

moderna  costruisce  lo  Stato  partendo  dall'assioma  di  un'uguaglianza

naturale tra gli individui, che però nella realtà si trova a fare i conti con

coppie  dialettiche  quali  cittadino  straniero,  proprietario-proletario,

padrone-schiavo,  uomo-donna.  Infine,  l'oggi:  un  tempo  incerto,

caratterizzato dai fenomeni globali  che sfidano l'uguaglianza sul terreno

della sua contraddittoria universalità.

DIRITTO  IN  MATERIA  SOCIALE.  SANITA'  PUBBLICA.  CONTROLLO

DELL'AMBIENTE. SINGOLE LEGGI E RACCOLTE DI LEGGI. ITALIA

Diritto dell'ambiente / a cura di Giampaolo Rossi. - 4. ed.

/  aggiornamento  a  cura  di  Andrea  Farì.  -  Torino  :

Giappichelli, 2017. - XIX, 459 p. ; 24 cm

Inventario: 106771 

Collocazione: 344.4504602632 DIRDA 

Contributi  di:  Auretta Benedetti;  Blasi  Enrica;  Maurizio

Michele  Cafagno;  Giovanni  Maria  Caruso;  Stefano  Civitarese;  Gian

Domenico Comporti; Alba Conio; Guido Corso; Francesco De Leonardis;

Federico  Dinelli;  Andrea  Fari;  Eugenio  Fidelbo;  Francesco  Fonderico;

Fabrizio Fracchia; Dario Franzin; Francesco Grassi; Omar Hagi Kassim;

Massimo  Monteduro;  Giampaolo  Rossi;  Alessandra  Pioggia;  Pierluigi

Portaluri; Mauro Renna.

PROBLEMI  E  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  SOCIALE.  MALATTIE  FISICHE.

SPECIFICI SERVIZI. SERVIZI TERAPEUTICI

Il  teatro del vissuto : per un nuovo accompagnamento

dei  pazienti  /  a  cura  di  Jean-Philippe  Assal,  Luciano

Carboni,  Olivier  Horn  ;  e  la  collaborazione  di  Tiziana

Assal e Maria Pia Turco ; prefazione di Boris Cyrulnik. -

Cagliari : CUEC, 2018. - 319 p. ; 2

Inventario: 106765 

Collocazione: 362.178 TEADV 

"Il Teatro del Vissuto" è nato per la volontà di un uomo, il professor Jean-

Philippe Assal, pioniere in Europa dell'educazione terapeutica del malato,

e del  suo incontro con un regista boliviano esiliato in  Francia,  Marcos

Malavia.  Da 15 anni,  in una decina di  paesi,  il  "Teatro del  Vissuto" ha

permesso  di  rivelare  il  vissuto  silenzioso,  pesante,  doloroso  e

paralizzante, di  tante persone diverse: malati  cronici,  operatori  sanitari,

sociali e umanitari, ma anche educatori e formatori. Rendendo possibile il

superamento  della  sofferenza attraverso  l'espressione artistica teatrale,

aiuta  a  prendersi  carico  delle  proprie  difficoltà,  a  uscire  dalla  propria

solitudine e a ritrovare una capacità d'azione. Benché sia nato in ospedale

il Teatro del Vissuto trova facilmente un senso e un posto in educazione

perché si occupa dell'uomo e del suo sviluppo. Questo libro si rivolge a

tutti coloro, medici, operatori sanitari, educatori, persone che lavorano per

aiutare gli altri a superare le loro sofferenze e le loro difficoltà a vivere una

vita piena. Si rivolge anche a coloro che, professionisti o meno del teatro,

sanno che questa forma di espressione (artistica) cela un forte potenziale

liberatorio. Prefazione di Borsi Cyrulnik.
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PROBLEMI  E  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  SOCIALE.  PERSONE  CON

MENOMAZIONI UDITIVE.

Vedere voci  :  un viaggio nel  mondo dei  sordi  /  Oliver

Sacks. - Nuova ed. ampliata. - Milano : Adelphi, 1991. -

256 p. ; 22 cm.

Inventario: 106756 

Collocazione: 362.42 SACKO 

In questo libro  Oliver  Sacks abbandona il  terreno dei

disturbi  neurologici  per  indagare  un altro  mondo,  che

generalmente viene ignorato: il mondo dei sordi. Qui, come in altri casi di

menomazione,  Sacks  riesce  a  scoprire  che  il  meno  può  anche

nascondere un più: per esempio, una capacità acutissima di sviluppare

l’esperienza visiva – base, questa, su cui  si  è formato un affascinante

linguaggio visivo, i «Segni», che permette ai sordi di costituire comunità.

Ancora  una  volta,  è  l’enorme  dono  di  empatia,  in  Sacks,  a  guidare

l’indagine,  che  toccherà  alcuni  problemi  fondamentali  del  rapporto  fra

parola, immagine e cervello, ma anche renderà conto di esperienze dirette

dell’autore, sino alla  sua partecipazione alla rivolta nell’unica università

per sordi al mondo, la Gallaudet University, nel marzo 1988. Per questa

nuova  edizione  italiana,  Sacks  ha  scritto  una  prefazione  nella  quale

delinea  la  storia  dei  sordi  in  Italia,  e  racconta  della  sua  visita,  nel

novembre 1990, alla comunità dei sordi e alla scuola di via Nomentana a

Roma.

PROGRAMMI DI SICUREZZA PUBBLICA. RISCHI NEI TRASPORTI. TRASPORTI

PER VIE D'ACQUA. MAR TIRRENO

Moby Prince : novemila giorni senza verità / Elisabetta

Arrighi  ;  fotografie  di  Riccardo Repetti.  -  Pisa  :  ETS,

2016. - 186 p., [5] carte di tav. : ill. ; 21 cm

Sono passati venticinque anni da quel tragico 10 aprile

1991. Un quarto di secolo in cerca di verità e giustizia

per i 140 morti del traghetto Moby Prince che in quella

sera entrò in collisione, appena fuori dal porto di Livorno, con la petroliera

Agip  Abruzzo  che  si  trovava  alla  fonda  carica  di  82mila  tonnellate  di

petrolio.  Per le madri,  i  padri,  le sorelle,  i  fratelli,  gli  amici  delle vittime

come sono passati questi 25 anni? Racconti di vite spezzate, di esistenze

rimaste cristallizzate nel buio di quella sera di primavera. Novemila giorni

dopo  parlano  i  familiari  delle  vittime  e  altri  protagonisti,  testimoni,

inquirenti, consulenti, avvocati, politici. Per cercare di dare una risposta ai

misteri insoluti della più grave tragedia della marineria italiana in tempo di

pace proprio nel momento in cui si dà il via alla commissione d'inchiesta al

Senato della Repubblica Italiana.

Inventario: 106752 

Collocazione: 363.1230916383 ARRIE 

SCUOLE  E  LORO  ATTIVITA;  EDUCAZIONE  SPECIALE.  INSEGNANTI  E

DIDATTICA, E ATTIVITA CONNESSE

Avvertenze  generali  per  tutte  le  classi  di  concorso  :

concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente e

per  i  percorsi  FIT  /  Emiliano  Barbuto  e  Giuseppe

Mariani. - 3. ed. - Napoli : EdiSES, ©2018. - XXXI, 849

p. ; 24 cm. ((Prima del titolo: Concorso.

Inventario: 106768 

Collocazione: 371.1 BARBE 

Un volume indispensabile per la preparazione al Concorso a Cattedra per

le classi di ogni ordine e grado. Il testo è strutturato in due parti. La prima

riunisce  le  competenze  pedagogiche  e  didattiche;  sono  presentati  i

principali  modelli di  apprendimento e il loro impiego nella progettazione

didattica  e  nella  valutazione  degli  apprendimenti,  in  una  prospettiva

inclusiva;  vengono  inoltre  illustrati  le  tecniche  e  gli  strumenti  a

disposizione  dei  docenti  per  realizzare  un'azione  didattica  efficace.  La

seconda parte è dedicata alla conoscenza dell'assetto ordinamentale del

sistema  di  istruzione,  a  sua  volta  articolata  in  tre  sezioni:  sistema

scolastico  italiano  e  contesto  europeo;  l'istituzione  scolastica;

l'ordinamento della Repubblica e la pubblica amministrazione. Con sintesi

in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco e estensioni web. Un manuale

ricco  di  apparati  didattici  appositamente  sviluppati  per  facilitare

l'apprendimento: indice sistematico estremamente dettagliato; sintesi dei

capitoli e domande di verifica.

Manuale delle  metodologie e tecnologie didattiche /  a

cura di Lucia Gallo e Iolanda Pepe. - Napoli : Simone,

2018. - 447 p. ; 24 cm

Inventario: 106767 

Collocazione: 371.1 MANDME 

Questo  Manuale  delle  metodologie  e  tecnologie

didattiche  costituisce  un  utile  strumento  di  preparazione  in  vista  delle

prove dei nuovi concorsi a cattedra e dei percorsi FIT, in cui gli aspiranti

docenti  saranno  chiamati  a  dimostrare  non  solo  la  padronanza  delle

discipline  ma  anche  di  possedere  quelle  competenze  pedagogiche,

metodologiche e didattiche, oltre che normative, che formano il substrato

dell'insegnamento. Il Manuale, che tiene conto sia degli aspetti teorici sia

di  quelli  operativi,  è  articolato  nelle  seguenti  parti:  Prima  Parte:

Fondamenti di psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento, in cui, con

un taglio teorico, vengono sintetizzati i fondamenti della psicologia dello

sviluppo e dell'apprendimento; Seconda Parte:  Metodologie,  strategie e

tecniche didattiche, in cui, con un taglio tecnico/operativo, si analizzano

metodologie,  strategie  e  tecniche  didattiche,  con  l'intento  di  offrire  un

supporto  concreto  alla  progettazione  di  un  percorso  formativo.  Parte

Terza: Integrazione e inclusione a scuola, in cui vengono trattate tutte le

tematiche sia normative che didattiche concernenti gli alunni con bisogni

educativi speciali; Parte Quarta: Gli strumenti, in cui si analizzano tutti i

vari strumenti, tradizionali e digitali, che oggi si offrono al docente per una

didattica  personalizzata  destinata  a  stimolare  un  apprendimento

significativo: dal libro all'ebook, dalla LIM ai social, dai blog ai podcast, ai

viaggi  di  istruzione  ecc.  Largo  spazio  è  dato  anche  agli  ambienti  di

apprendimento nonché alla relazione educativa insegnante allievo; Parte

Quinta: Gli ordinamenti didattici, in cui si presenta una rapida sintesi degli

ordinamenti delle scuole di ogni ordine e grado, aggiornata ai più recenti

decreti attuativi della L. 107/2015 (c.d. Buona scuola), emanati nel 2017.

Tutti i capitoli del libro sono arricchiti da schede di approfondimento e da

sintesi  finali,  in  cui  vengono  evidenziati,  attraverso  parole  chiave,  i

contenuti  fondamentali. Chiudono due Appendici su come strutturare un
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progetto  didattico  e  come  organizzare  una  lezione.  Tra  le  espansioni

online,  le più importanti  Indicazioni,  Linee guida e di  orientamento che

disciplinano la didattica della scuola. Per i numerosi spunti pratici, questo

lavoro  può  infine  risultare  un  utile  strumento  di  aggiornamento

professionale  anche  per  chi  docente  lo  è  già,  nonché  un  sussidio

indispensabile per la preparazione degli esami previsti dalle università per

il conseguimento dei 24 CFU per l'accesso ai FIT.

ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DELL'EDUCAZIONE  SUPERIORE;

CURRICOLI. VALUTAZIONE DIDATTICA. TEST, ACCERTAMENTI DIDATTICI.

Unitutor  medicina  2018  :  test  di  ammissione  per

medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria / Fatima

Longo,  Alessandro  Iannucci.  -  Bologna  :  Zanichelli,

2018. - 1 volume : ill. ; 27 cm.

Inventario: 106759 

Collocazione: 378.1664 LONGF 

Biblioteca  Emilio  Lussu  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  Sezione  generale,  sala  Antonio

Romagnino. Sala a scaffale aperto.

GRAMMATICA

Breve storia del verbo essere :  viaggio al centro della

frase / Andrea Moro. - Milano : Adelphi, 2010. - 329 p. ;

22 cm.

Inventario: 106737 

Collocazione: 415 MOROA

 

L'interpretazione del verbo essere è come un filo rosso

che attraversa tutto il  pensiero linguistico dell'Occidente sin dalle prime

opere  di  Aristotele.  E  nel  suo dipanarsi  si  intreccia  con la  filosofia,  la

metafisica,  la  logica  e  perfino  con  la  matematica,  tanto  che  Bertrand

Russell non esitò a proclamare che il verbo essere è una disgrazia per il

genere umano. Nella convinzione che esso penetri nel pensiero linguistico

moderno  portando  scandalo  e,  come  un  cavallo  di  Troia,  introduca

elementi  di  disturbo tali  da indurci  a ripensare in modo radicale la  più

fondamentale  delle  strutture  del  linguaggio  umano -  la  frase -,  Andrea

Moro ricostruisce tale storia. Dalla Grecia classica, attraverso i duelli tra

maestri  della logica nel  Medioevo e le rivoluzioni del secolo dei  grandi

geni  fino  al  Novecento  -  allorché  la  linguistica  diventa  un  modello

propulsivo per le neuroscienze -, il percorso si snoda come un poliziesco,

fino alla scoperta di una formula che risolve l'anomalia e, nel contempo,

suscita nuove domande: sul linguaggio, sull'evoluzione, e sulla natura e

struttura della mente. Un percorso che non ricorre a facili scorciatoie, ma

neppure  è  appesantito  da  formule  inaccessibili  -  ed  è  inoltre  sempre

corredato da richiami ai temi generali sulla mente e sul linguaggio, tanto

da proporsi come introduzione a un settore di ricerca d'avanguardia.

LINGUE GERMANICHE TEDESCO. GRAMMATICA DEL TEDESCO STANDARD

Grammatica  attiva  della  lingua  tedesca  :  morfologia,

sintassi,  esercizi  :  livelli  A1-B2  del  Quadro  Comune

Europeo  di  Riferimento  per  le  lingue  /  Paola  Bonelli,

Rosanna Pavan. - Milano : Hoepli, 2012. - XVI, 367 p. :

ill. ; 29 cm.

Inventario: 106754 

Collocazione: 435 BONEP 

Offre  una  trattazione  completa  e  sistematica  delle  conoscenze

grammaticali necessarie per i livelli A1-B2 del Quadro Comune Europeo di

Riferimento  per  le  Lingue.  L'essenziale  esposizione  delle  regole  è

affiancata da numerosi esercizi  di diversa tipologia,  graduati  a seconda

della  difficoltà,  per  mettersi  subito  alla  prova.  La  struttura  dell'opera

prevede:  14  capitoli  con  spiegazioni  grammaticali  chiare  e  dettagliate,

accompagnate da esempi e seguite da esercizi applicativi di vario tipo, o

schemi,  tabelle  e  rubriche  per  facilitare  la  sistematizzazione  e  la

memorizzazione,  e per  favorire analisi  di  tipo contrastivo con la lingua

italiana e/o inglese, o schede di autovalutazione alla fine di ogni capitolo

per permettere la verifica dei risultati raggiunti, o le soluzioni degli esercizi,

o  un'appendice  con note  fonetiche,  ortografiche,  paradigmi  di  verbi  ed

esempi di certificazioni.

Grammatica  d'uso  della  lingua  tedesca  :  teoria  ed

esercizi  :  livelli  A1-B2 del  quadro  comune europeo di

riferimento per le lingue / Paola Bonelli, Rosanna Pavan.

- Milano : Hoepli, 2014. - 296 p. ; 29 cm.

Inventario: 106755 

Collocazione: 435 BONEP 

La Grammatica d'uso della lingua tedesca è una grammatica di  pronto

utilizzo, per lo studio autonomo o come supporto al libro di testo in aula,

rivolto  a  studenti  di  livello  A1-B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di

Riferimento per le  Lingue.  Il  testo è strutturato in 100 unità su doppia

pagina: sulla pagina di sinistra c'è una chiara ed efficace spiegazione dei

contenuti teorici, finalizzata a un uso corretto della lingua e all'acquisizione

di un'immediata competenza comunicativa, mentre sulla pagina di destra

sono  riportati  esercizi  di  diversa  tipologia  sui  contenuti  grammaticali

affrontati  nella pagina a fianco. Ogni  unità presenta un singolo aspetto

della grammatica tedesca; qualora l'argomento lo richieda, più unità sono

dedicate allo stesso argomento. Il volume segue un'organica progressione

grammaticale, tuttavia ogni unità può essere svolta in modo indipendente
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dalle  altre.  Ogni  dieci  unità,  sono  presenti  esercizi  di  riepilogo  per

verificare i progressi raggiunti. Completano il testo: un'ampia appendice

con l'elenco dei verbi forti, una scelta di verbi, sostantivi e aggettivi con

preposizioni,  alcune  tabelle  riassuntive  dei  principali  elementi

grammaticali e una selezione dei principali falsi amici; un ampio glossario

tedesco-italiano;  le  soluzioni  di  tutti  gli  esercizi  e  un  accurato  indice

analitico.  Alla  pagina  web  hoeplieditore.it/6283-6  sono  disponibili  le

registrazioni in formato MP3 degli esercizi su pronuncia e intonazione, e

delle attività di comprensione.

USO TEDESCO STANDARD (LINGUISTICA PRESCRITTIVA). LING. APPLICATA.

APPROCCIO  AUDIOLINGUISTICO  ALL'ESPRESSIONE  PER  PERSONE  DI

MADRELINGUA ITALIANO

Grammatica tedesca :  con esercizi  di  autoverifica, CD

audio per l'ascolto ed esercizi  online / [Stefanie Plisch

de Vega ; con la collaborazione di Agnieszka Grzesiak].

- 2. ed. - Bologna : Zanichelli, 2015. - 1 volume (256 p. :

ill.), 1 compact disc (MP3)

Inventario: 106761 

Collocazione: 438.3451 PLISDV 

Una  grammatica  semplice  e  chiara  per  imparare  le  basi  della  lingua

tedesca. Il libro tratta gli argomenti grammaticali più importanti attraverso

12 moduli con esercizi di autoverifica e test, accompagnati da immagini e

dialoghi. Oltre a presentare una nuova veste grafica, la seconda edizione

contiene 60 nuovi esercizi di ripasso e offre la possibilità di svolgere più di

250  esercizi  anche  online,  in  modo  interattivo,  per  poter  fruire  dei

contenuti anche in formato digitale.

LINGUE  ROMANZE  (LINGUE  NEOLATINE)  FRANCESE.  GRAMMATICA  DEL

FRANCESE STANDARD

Grammatica francese :  con esercizi  di  autoverifica, cd

audio per l'ascolto ed esercizi online / [Talia Bachir ; con

la  collaborazione  di  Isabel  Langenbach].  -  2.  ed.  -

Bologna :  Zanichelli,  2015. -  256 p.  :  ill.  ;  21 cm + 1

compact disc.

Inventario: 106732 

Collocazione: 445 BACHT 

Una  grammatica  semplice  e  chiara  per  imparare  le  basi  della  lingua

francese. Il libro tratta gli argomenti grammaticali più importanti attraverso

12 moduli con esercizi di autoverifica e test, accompagnati da immagini e

dialoghi. Oltre a presentare una nuova veste grafica, la seconda edizione

contiene 60 nuovi esercizi di ripasso e offre la possibilità di svolgere più di

250  esercizi  anche  online,  in  modo  interattivo,  per  poter  fruire  dei

contenuti anche in formato digitale.

Grammatica francese : manuale di morfologia e sintassi

con esercizi / Memy Bevilacqua. - Milano : Hoepli, 2012.

- IX, 358 p. ; 26 cm.

Inventario: 106733 

Collocazione: 445 BEVIM 

Il volume è una grammatica normativa che affronta tutte

le principali difficoltà che gli studenti possono incontrare nello studio della

lingua  francese  e  che  di  seguito  alla  parte  teorica  presenta  un'ampia

sezione di esercizi con le relative soluzioni. Per facilitare l'apprendimento

delle  strutture  del  francese tutte  le  principali  regole  grammaticali  sono

supportate da numerosi esempi e hanno un puntuale rinvio agli esercizi,

organizzati seguendo l'ordine degli argomenti trattati nei vari capitoli. Oltre

a essere uno strumento di studio, questa grammatica è anche un'opera di

consultazione, da tenere sempre a portata di mano in caso di dubbio.

USO  FRANCESE  STANDARD  (LINGUISTICA  PRESCRITTIVA)  LINGUISTICA

APPLICATA.  ETIMOLOGIA  DELLA  FORMA  STANDARD  DELLA  LINGUA.

ELEMENTI STRANIERI. ITALIANO

Grammatica  attiva  della  lingua  francese  :  fonetica,

morfologia,  sintassi,  esercizi  :  livelli  A1-B2 del  quadro

comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue  /  Carlo

Mirabelli. - Milano : U. Hoepli, 2017. - X, 325 p. : ill. ; 29

cm + 1 compact disc.

Inventario: 106734 

Collocazione: 448.2451 MIRAC 

Il volume offre una trattazione completa e sistematica delle conoscenze

grammaticali  necessarie  per  i  livelli  da  A1  a  B2  del  Quadro  Comune

Europeo di Riferimento per le Lingue. La struttura dell'opera prevede: 31

capitoli con spiegazioni grammaticali chiare e dettagliate, accompagnate

da esempi e seguite da numerosi esercizi applicativi di vario tipo; schemi,

tabelle e rubriche per facilitare la sistematizzazione e la memorizzazione,

con focus su fonetica, morfologia e sintassi; la rubrica Differenze d'uso per

sottolineare  in  chiave  contrastiva  il  rapporto  con  la  lingua  italiana;  le

soluzioni  degli  esercizi;  un'appendice con le tavole di  coniugazione,  gli

elenchi di tutti i verbi francesi del terzo gruppo, delle parole francesi con

accento circonflesso e con h aspirata.  Il  CD-Audio allegato contiene la

registrazione degli esercizi contraddistinti dall'icona CD e offre un'efficace

strategia di apprendimento per lo sviluppo delle abilità orali.

LINGUA ITALIANA.  VARIANTI  STORICHE  E  GEOGRAFICHE,  VARIANTI  NON

GEOGRAFICHE MODERNE.

Diciamolo in italiano :  gli  abusi  dell'inglese nel lessico

dell'Italia  e  incolla  /  Antonio  Zoppetti  ;  prefazione  di

Annamaria Testa. - Milano : Hoepli, 2017. - XI, 200 p. ;

21 cm.

Inventario: 106745 

Collocazione: 457.09 ZOPPA 

Nell'era del web e di internet, le parole inglesi si insinuano sempre più

nella  nostra  lingua  senza  adattamenti  e  senza  alternative.  Spesso

rendono  gli  equivalenti  italiani  obsoleti  e  inutilizzabili,  cambiando  e

stravolgendo il nostro parlare in ogni settore. La politica è infarcita di tax,

jobs act, spending review e di inutili anglicismi che penetrano persino nel

linguaggio  istituzionale  (welfare,  privacy,  premier)  e  giuridico  (mobbing,

stalking)  amplificati  dai  mezzi  di  comunicazione.  Il  mondo del  lavoro è

ormai  fatto  solo  di  promoter,  sales  manager  e  buyer,  quello  della

formazione di master e di tutor, e tutti i giorni dobbiamo fare i conti con il

customer  care,  gli  help  center  o  le  limited  edition  delle  offerte

promozionali.  Il  risultato è  che mancano le parole per  dirlo  in  italiano.

Questo saggio, divulgativo ma al tempo stesso rigoroso, fa per la prima
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volta il punto su quanto è accaduto negli ultimi 30 anni: numeri alla mano,

gli  anglicismi  sono  più  che  raddoppiati,  la  loro  frequenza  d'uso  è

aumentata e stanno penetrando profondamente nel linguaggio comune. Il

rischio di  parlare l'itanglese è sempre più concreto, soprattutto perché,

stando ai principali dizionari, dal 2000 in poi i neologismi sono per quasi la

metà inglesi. Finita l'epoca del purismo, la nuova prospettiva è il rapporto

tra locale e globale: dobbiamo evitare che l'italiano si contamini e diventi

un dialetto d'Europa, dobbiamo difendere il nostro patrimonio linguistico

esattamente come proteggiamo l'eccellenza della  nostra gastronomia e

degli altri prodotti culturali.

ALGEBRA, TEORIA DEI NUMERI

Matematica  discreta  e  applicazioni  /  Giulia  Maria

Piacentini Cattaneo. - Bologna : Zanichelli, 2008. - XIV,

338 p. ; 24 cm.

Inventario: 106748 

Collocazione: 512 PIACCG 

La matematica discreta, o dei numeri interi, è la base su cui poggia l'intera

tecnologia  moderna,  dai  calcolatori  ai  sistemi  di  controllo  e  di

comunicazione.  Comprendere  concetti  quali  induzione  e  ricorsività,

padroneggiare il calcolo combinatorio, le algebre booleane e le tecniche di

costruzione dei grafi significa poter affrontare problemi complessi di natura

teorica e applicativa che vanno dall'informatica alla chimica, dalla biologia

alla fisica, dalla ricerca operativa alla sociologia. Il  testo è corredato di

oltre 400 esercizi, le soluzioni della maggior parte dei quali compaiono al

termine  del  libro.  Ogni  capitolo  si  chiude  con  alcuni  esercizi  di

programmazione  da  implementare.  In  appendice  sono  raccolti  dei

problemi che hanno lo scopo di rinfrescare alcune nozioni apprese nella

scuola secondaria.

MATEMATICA. ANALISI

Analisi  matematica  1  :  con  elementi  di  geometria  e

algebra  lineare  /  Marco  Bramanti,  Carlo  D.  Pagani,

Sandro Salsa. - [2. ed.]. - Bologna : Zanichelli, 2014. -

XI, 530 p. ; 25 cm.

Inventario: 106746 

Collocazione: 515 BRAMM 

Questa  edizione  di  "Analisi  matematica"  è  arricchita  con  elementi  di

geometria e algebra lineare.  Gli  autori  hanno pensato un corso per  la

formazione  di  base  che  riesce  a  conferire  anche  il  giusto  spazio

all'approfondimento grazie ai rigorosi criteri didattici adottati: il minimo di

astrazione  necessaria  viene  inserita  per  raggiungere  l'obiettivo  di

conoscere,  comprendere  e  saper  utilizzare  i  contenuti  fondamentali  di

analisi matematica, geometria e algebra lineare. Equilibrio tra sinteticità e

chiarezza: la giustificazione del risultato, quando non richieda un apparato

formale  troppo  pesante,  rende  più  consapevoli  dei  nessi  logici.

Motivazione:  ogni  nuovo  concetto  è  introdotto  attraverso  esempi  tratti

dalle applicazioni più comuni e la teoria è accompagnata costantemente

con riferimenti a problemi tratti da altre scienze, evidenziando il ruolo dello

strumento  matematico  nella  modellizzazione.  Nessuna  separazione  tra

"teoria" e "pratica":  esempi,  esercizi  e applicazioni sono costantemente

alternati alla presentazione teorica. Modularità: si è mantenuta la massima

indipendenza possibile tra gli  argomenti  trattati,  compatibilmente con la

struttura logica del discorso matematico. Questo volume è completato da

un capitolo finale su coniche e quadriche.

Analisi matematica 2 / Marco Bramanti, Carlo D. Pagani,

Sandro Salsa. - Bologna : Zanichelli, 2009. - IX, 494 p. :

ill. ; 24 cm

Inventario: 106747 

Collocazione: 515 BRAMM 

Analisi  matematica  di  Bramanti,  Pagani  e  Salsa  è  un  corso  per  la

formazione  di  base  che  riesce  a  conferire  anche  il  giusto  spazio

all'approfondimento grazie ai rigorosi criteri didattici adottati.  II minimo di

astrazione  necessaria  viene  inserito  per  raggiungere  l'obiettivo  di

conoscere,  comprendere  e  saper  utilizzare  i  contenuti  fondamentali

dell'analisi  matematica.  Equilibrio  tra  sinteticità  e  chiarezza:  la

giustificaziorje  del  risultato,  quando  non  richieda  un  apparato  formale

troppo pesante, rende più consapevoli dei nessi logici. Motivazione: ogni

nuovo concetto è introdotto attraverso esempi tratti dalle applicazioni più

comuni  e  la  teoria  è  accompagnata  costantemente  con  riferimenti  a

problemi  tratti  da  altre  scienze,  evidenziando  il  ruolo  dello  strumento

matematico  nella  modellizzazione.  Nessuna  separazione  tra  "teoria"  e

"pratica": esempi, esercizi e applicazioni sono costantemente alternati alla

presentazione  teorica.  Modularità:  si  è  mantenuta  la  massima

indipendenza possibile tra gli argomenti

GEOLOGIA, IDROLOGIA, METEOROLOGIA. GEOMORFOLOGIA E IDROSFERA.

IDROSFERA OCEANOGRAFIA

Dal  Mediterraneo  all'Atlantico  :  le  scoperte  e  la  formazione  del  mare

Oceano  nei  secoli  14.-16.  /  Luís  Adão  da  Fonseca  ;  traduzione  dal

portoghese  di  Maria  Eugenia  Cadeddu  e  Valentina  Grieco  ;  con  la

collaborazione di Ilaria Palla. - Pisa : Edizioni ETS, 

Inventario: 106792 

Collocazione: 551.46 FONSLA 

ALLEVAMENTO ANIMALI. GATTI

Enciclopedia  del  gatto  :  guida  alla  conoscenza e  alla

cura del più piccolo e affascinante dei felini. - [Milano! :

Rusconi libri, 2012. - 253 p. : ill. ; 29 cm

Inventario: 106772 

Collocazione: 636.8 ENCDG 

Un  volume  dedicato  a  tutti  gli  appassionati  del  gatto,  con  tutte  le

informazioni sulle più importanti razze feline riconosciute e tante curiosità,

oltre  a  suggerimenti  su  come  accudirli,  nutrirli  e  curarli.  una  guida

fondamentale per chi ama il gatto e sa apprezzare quel suo caratteristico

modo  di  elargire  affetto  con  intelligenza  e  discrezione  senza  mai

rinunciare alla propria indipendenza.
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ECONOMIA DOMESTICA E VITA FAMILIARE. CUCINA. STORIA, GEOGRAFIA,

PERSONE

1: Emilia-Romagna / [a cura di Fabiano Guatteri ; testi di Debora Bionda ;

Fabiano Guatteri, Cristina Pradella]. - Milano : Corriere della Sera, 2005. -

189 p. : ill. ; 21 cm. 

FA PARTE DI: La grande cucina regionale / [a cura di Fabiano Guatteri]. -

Milano : Corriere della sera. - v. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106773 

Collocazione: 641.509 EMIR 

ARCHITETTURA. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE

Storia dell'architettura occidentale /  David Watkin.  -  5.

ed.  italiana condotta  sulla  6.  ed.  inglese.  -  Bologna :

Zanichelli, 2016. - IX, 820 p. : ill. ; 28 cm

Inventario: 106764 

Collocazione: 720.9 WATKD 

Questa storia dell'architettura occidentale dagli  Egizi  ai  giorni  nostri  ha

come filo conduttore l'ordine classico, le sue origini, la sua diffusione e le

numerose  citazioni  in  epoche  diverse.  In  una  prospettiva  storiografica

originale,  Watkin  presenta  con  grande  capacità  divulgativa  una  vasta

scelta  di  periodi,  luoghi  e  oggetti  architettonici  talvolta  trascurati  che

rendono  questo  manuale  un  riferimento  per  l'architettura  europea  e

nordamericana, con incursioni nei paesi asiatici. A partire dal 1986, ogni

edizione è stata arricchita e aggiornata nelle illustrazioni e nel testo, in

particolare  con  l'inserimento  costante  di  riferimenti  all'urbanistica.

Sebbene  profondamente  convinto  che  l'architettura  classica  sia  il

linguaggio architettonico più completo e globale mai sviluppato dall'uomo,

in questa edizione Watkin ci presenta l'incredibile ricchezza e varietà della

scena  architettonica  mondiale,  illustrando  una  serie  di  recentissimi  e

spettacolari edifici pubblici da Hadid a Foster, da Herzog & de Meuron a

Som, da Koolhas a Piano documentando il crescente impegno sui temi

della sostenibilità e del risparmio energetico e trattando, con particolare

calore, il revival di costruzione di edifici in materiali e forme tradizionali.

ARCHITETTURA DI EDIFICI PER OSPEDALI PSICHIATRICI. Italia

I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento / a

cura di Cesare Ajroldi ... [et al.]. - Milano : Electa, 2013. -

423 p. : ill. ; 28 cm.

Inventario: 106753 

Collocazione: 725.520945 COMMII 

Questo  libro  raccoglie  gli  esiti  del  progetto  di  ricerca  "I  complessi

manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-

architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione", finanziato

dal  MIUR  nell'ambito  del  Programma  PRIN  2008  e  sviluppato

congiuntamente da cinque unità operative. Duplice scopo del progetto di

ricerca è stato quello di restituire un quadro complessivo dell'architettura

manicomiale  italiana,  tuttora frammentario  e carente,  e  di  promuovere,

tramite  un'adeguata  base  conoscitiva,  azioni  di  conservazione  e

valorizzazione. La prolungata "damnatio memoriae" ha infatti contribuito a

rendere i manicomi meno indagati rispetto ad altre architetture funzionali,

entrate  di  recente  nella  sfera  di  investigazione  degli  storici,  e  più

vulnerabili tra le categorie di beni dismessi: attualmente, gli ex ospedali

psichiatrici  rappresentano un consistente  patrimonio  -  anche in  termini

immobiliari - a scala non solo architettonica, ma urbana e territoriale, con

dimensione e fisionomia di autentiche micro-città, minacciato sia nella sua

integrità fisica, a causa del  degrado e dell'abbandono o, all'opposto, di

radicali  trasformazioni  non sempre compatibili  con i  valori  originari,  sia

nella sua identità culturale, per la cancellazione delle tracce di un sistema

di  cura  tradotto  in  organizzazione  di  spazi,  involucri  edilizi,  connettivi,

giardini.

BALLETTO E DANZA MODERNA. 1900-1999

Eros  e  danza  :  il  corpo,  l'amore,  i  sensi  nella  danza

contemporanea,  dai  Ballets  Russes  alle  ultime  post-

avanguardie  /  Elisa  Guzzo  Vaccarino.  -  Roma  :

Gremese, 2017. - 167 p. : ill. ; 24 cm.

Inventario: 106758 

Collocazione: 792.80904 VACCE 

L'eros è la sostanza stessa della danza, in ogni sua forma, coreografata o

spontanea, dal balletto alla performance, in scena, nelle sale da ballo, in

contesti  non teatrali.  Corpo pensante, corpo senziente, corpo organico,

corpo sessuato  sono al  centro  della  poetica  dei  coreografi  che hanno

segnato la fine dello scorso millennio e l'inizio di quello attuale, toccando

le sponde di ogni continente e mostrando i volti di più culture, ideologie,

estetiche. Un viaggio variegato e affascinante che questo volume intende

ora  restituire  ai  lettori  in  alcuni  dei  suoi  esiti  più  significativi:  spesso

seducenti  ed  evocativi,  a  volte  veementi  e  sferzanti,  non  di  rado

anticonvenzionali  o  apertamente  "scandalosi",  ma  sempre  densi  di

significati. I Ballets Russes con le loro clamorose produzioni, le ossessioni

di Maurice Béjart, la nuova danza europea, francese, belga, inglese, con i

suoi modi espliciti, il Tanztheater tedesco con la maestra di emozioni Pina

Bausch,  la  world  dance  globale  e  l'anti-danza  che  oggi  colpisce  e  fa

discutere:  Eros e danza racconta  la  vicenda dell'arte del  corpo con la

forza dei suoi creatori più innovativi, delle sue immagini più eloquenti, sul

filo  del  tempo,  dello  spazio,  del  gusto  e della  provocazione.  All'ampio,

ragionato corredo iconografico del volume, infine, si aggiungono decine di

riferimenti  multimediali  (tra  i  quali  moltissimi  filmati)  appositamente

segnalati  in  nota  e  visualizzabili  con  pochi  clic  direttamente  dall'app

ClipCase.
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Biblioteca Emilio Lussu della Città  Metropolitana di Cagliari,  Sezione Narrativa,  sala Giovanna

Cerina. Sala a scaffale aperto.

RETORICA  E  RACCOLTE  DI  TESTI  LETTERARI  TRATTI  DA  PIÙ DI  DUE

LETTERATURE. RETORICA DEL DISCORSO. RACCONTO

L'istinto di narrare : come le storie ci hanno reso umani /

Jonathan Gottschall  ;  traduzione di  Giuliana Olivero. -

Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 249 p. : ill. ; 19 cm

Inventario: 106736 

Collocazione: 808.543 GOTTJ 

L'uomo  passa  più  tempo  immerso  in  un  universo  di

finzione  che  nel  mondo  reale.  Nessun  altro  animale  dipende  dalla

narrazione quanto l'essere umano, lo «storytelling animal». Questo strano

comportamento, che ci porta a mettere al centro della nostra esistenza

cose  che  non  esistono,  è  innato  e  antichissimo.  Ma  a  che  scopo?

Jonathan Gottschall studia la narrazione da molti punti di vista e si muove

tra  biologia,  psicologia,  neuroscienze  e  letteratura,  appoggiandosi  alle

ricerche più avanzate, ed evoca i tangibili vantaggi del mondo fantastico.

Raccontando storie i bambini imparano a gestire i rapporti sociali; con le

fantasie a occhi aperti  esploriamo mondi alternativi  che sarebbe troppo

rischioso vivere in prima persona, ma che risulteranno utilissimi nella vita

reale;  nei  romanzi  e  nei  film  cementiamo  una  morale  comune  che

permette alla società di  funzionare. Il  potere universale della finzione è

probabilmente la nostra caratteristica più distintiva, il  segreto del nostro

successo evolutivo, ciò che ha reso l'uomo un animale diverso dagli altri,

permettendo  a  lui  solo  di  vivere  contemporaneamente  molte  vite,

accumulare esperienze diverse e costruire il proprio mondo con l'incanto

dell'invenzione.

STORIA,  DESCRIZIONE,  STUDIO  CRITICO  DI  PIÙ DI  DUE  LETTERATURE.

NARRATIVA. FANTASCIENZA.

La  scienza  della  fantascienza  /  Renato  Giovannoli.  -

Nuova ed.  -  [Milano]  :  Saggi  Bompiani,  2015 (stampa

2014). - 544 p. ; 21 cm

Inventario: 106757 

Collocazione: 809.38762 GIOVR 

Le scienze della fantascienza, va da sé, hanno spesso

un debito nei confronti delle vere scienze. Talvolta però sono il libero frutto

della  fantasia degli  scrittori  e  al  contrario hanno ispirato il  lavoro degli

scienziati.  Attento  a  entrambi  i  fenomeni,  questo  è  anche  un  libro  di

divulgazione (e virtualmente di  didattica)  degli  aspetti  più speculativi  e

"fantascientifici" della scienza contemporanea. Non è questo tuttavia il suo

intento  principale,  ma  quello  di  dimostrare  piuttosto  l'autonomia  della

scienza della fantascienza,  che si  configura come un sistema in cui  le

teorie  si  concatenano,  si  rivelano casi  particolari  di  teorie  unificate,  si

oppongono  in  dibattiti  epistemologici  e  vere  e  proprie  rivoluzioni

scientifiche. Questo saggio ricostruisce la storia e la struttura di un tale

sistema, spaziando dalle scienze umane (e superumane) alla biologia e

alla linguistica aliene, dalla robotica ai fondamenti geometrici e astrofisici

dei voli interstellari, fino a sconfinare, passando dalle teorie dei viaggi nel

tempo degli  universi  paralleli,  nella  cosmologia e nella  metafisica .  Ne

risulta qualcosa di simile all'enciclopedia scientifica, come Borges avrebbe

potuto sognarla, di un mondo fantastico, ma anche un'immagine distorta e

al contempo somigliante, cioè critica, nei nostri saperi e pseudosaperi, e

un  catalogo  delle  forme  e  dei  temi  di  una  letteratura  in  cui  non  il

personaggio ma l'idea è il vero eroe.

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

L'ultima osteria /  Giovanni  Arpino.  -  Bra :  Slow Food,

2017. - 88 p. ; 18 cm

Inventario: 106743 

Collocazione: 853.914 ARPIG 

Pubblicati  a  novant'anni  dalla  nascita  e  a trenta dalla

morte,  i  racconti  di  Giovanni  Arpino  qui  contenuti

testimoniano il  rapporto  con il  cibo,  il  vino e la  convivialità  di  uno dei

maggiori  scrittori  italiani  del  secondo Novecento. Un rapporto intenso e

fecondo, con radici nella giovinezza trascorsa a Bra, la città del  nonno

materno, famoso pasticciere e grande buongustaio. Nei 16 romanzi, nelle

centinaia di racconti e nei reportage di Arpino (per La Stampa, Il Giornale

e altre testate) si trovano spesso riferimenti enogastronomici, ricordi degli

incontri con gli amici braidesi e della Torino del dopoguerra, con le sue

osterie e i suoi caffè storici.

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

Con i piedi nel fango : conversazioni su politica e verità /

Gianrico  Carofiglio  con  Jacopo  Rosatelli.  -  Torino  :

Gruppo Abele, 2018. - 109 p. ; 16 cm

Inventario: 106751 

Collocazione: 853.92 CAROG 

La politica è fare i conti con le cose come sono davvero:

cioè spesso non belle e non pulite. Bisogna entrare nel fango, a volte, per

aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo sempre lo sguardo verso l'orizzonte

delle regole, dei  valori, delle buone ragioni. Un dialogo appassionato e

appassionante.  Un  prontuario  per  l'esercizio  del  pensiero  critico,  per

sottrarsi  alle  manipolazioni,  per  riaffermare -  contro ogni  fanatismo -  il

valore laico ed emozionante della verità e dell'impegno politico. Perché

l'avvenire appartiene ai non disillusi.
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Lissy / Luca D'Andrea. - Torino : Einaudi, 2017. - 424 p. ;

22 cm.

Inventario: 106730 

Collocazione: 853.92 DANDL 

Inverno  1974.  Marlene  ha  sposato  Herr  Wegener,

l'uomo più temuto del Sud Tiralo, per sottrarsi a una vita di miseria. Ora,

però,  qualcosa  è  cambiato.  Sa  che  il  marito  non  le  perdonerà  mai  il

tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo averlo derubato

di un tesoro il cui valore va ben oltre quello del denaro. Uscita di strada

con la macchina, la giovane viene salvata e curata da Simon Keller, un

Bau'r, un contadino di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto

Herr Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà

in cui il gesto della moglie lo ha posto nei confronti del Consorzio, una

potente organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene è stato messo

l'Uomo di  Fiducia,  un  personaggio  gelido  e  letale  che non si  fermerà

finché non avrà portato a termine il proprio compito. Presto la donna dovrà

capire  quale sia per  lei  la  minaccia  maggiore.  Se il  marito,  il  killer,  lo

stesso Simon Keller. Oppure Lissy.

Un  ragazzo  normale  /  Lorenzo  Marone.  -  Milano  :

Feltrinelli, 2018. - 283 p. ; 22 cm

Inventario: 106729 

Collocazione: 853.92 MAROL 

Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la

fissa per i  fumetti,  gli  astronauti  e  Karaté Kid,  abita in uno stabile  del

Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere. Passa le giornate

sul  marciapiede  insieme  al  suo  migliore  amico  Sasà,  un  piccolo

scugnizzo,  o  nel  bilocale  che  condivide  con  i  genitori,  la  sorella

adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno in cui tutto cambia, Mimì si sta

esercitando nella trasmissione del pensiero, architetta piani per riuscire a

comprarsi un costume da Spider-Man e cerca il modo di attaccare bottone

con Viola convincendola a portare da mangiare a Moria, la tartaruga che

vive sul  terrazzo all'ultimo piano. Ma,  soprattutto,  conosce Giancarlo,  il

suo supereroe. Che, al posto della Batmobile, ha una Mehari verde. Che

non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come armi ha un'agenda

e una biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo

Siani, il giornalista de "Il Mattino" che cadrà vittima della camorra proprio

quell'anno e davanti a quel palazzo. Nei mesi precedenti al 23 settembre,

il giorno in cui il giovane giornalista verrà ucciso, e nel mondo circoscritto

dello stabile del Vomero (trenta piastrelle di portineria che proteggono e

soffocano al tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza

dell'amicizia e dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore salvifico

delle storie e delle parole. Perché i supereroi forse non esistono, ma le

persone speciali e le loro piccole, grandi azioni non muoiono mai e sono

come il mare: luccicano in eterno.

MISCELLANEA ITALIANA. 1945-1999. LETTERATURA IN PROSA

Le piccole persone : in difesa degli animali e altri scritti /

Anna  Maria  Ortese  ;  a  cura  di  Angela  Borghesi.  -

Milano : Adelphi, ©2016. - 271 p. ; 18 cm.

Inventario: 106760 

Collocazione: 858.91408 ORTEAM

Più volte nei suoi interventi pubblici Anna Maria Ortese

ha  denunciato  i  delitti  dell'uomo  "contro  la  Terra",  la  sua  "cultura

d'arroganza", la sua attitudine di padrone e torturatore "di ogni anima della

Vita".  E lo ha fatto pur nella consapevolezza che il  suo grido d'allarme

sarebbe  stato  accolto  con  impaziente  condiscendenza  da  chi  sembra

ignorare  che  ciò  che  rende  l'uomo  degno  di  sopravvivere  è  la  sua

"struttura morale: intendendo per morale ogni invisibile suo rapporto, ma

buon rapporto,  con la vita universale".  Quel  che ignoravamo è che tali

interventi, che additavano nello sfruttamento e nel massacro degli animali,

nella  natura offesa e distrutta il  nostro più grande peccato,  non erano

isolate e volenterose prese di posizione, bensì la punta emergente di un

iceberg. Un iceberg rappresentato da decine e decine di scritti inediti, nei

quali  la Ortese è andata con toccante tenacia depositando quel che le

dettava la sua "coscienza profonda", vale a dire la memoria, riservata a

pochi  e  supremamente  impopolare,  "delle  "prime  cose"  preesistenti

l'universo" - in altre parole, la visione che la abitava. Scritti di cui qui si

offre una calibrata selezione e che nel loro insieme si configurano come

un  vero  e  proprio  trattato  sull'unica  religione  cui  la  Ortese  sia  stata

caparbiamente fedele: la religione della fraternità con la natura.

POESIA RUSSA. 1800-1917

32 poesie / Aleksandr Sergeevic Puskin ; traduzione di

Paolo Statuti ; introduzione critica di Antonio Sagredo. -

Piateda : Edizioni CFR, 2014. - 101 p. ; 20 cm. ((Con

testo russo a fronte

Inventario: 106789 

Collocazione: 891.713 PUSKAS 
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sala lettura, studio e consultazione

Luigi Rachel, a scaffale aperto, Sezione Storia e Geografia

FILOSOFIA E TEORIA DELLA STORIA

La  storia  ridotta  sotto  il  concetto  generale  dell'arte  /

Benedetto  Croce  ;  a  cura  di  Giuseppe  Galasso.  -

Milano : Adelphi, 2017. - 91 p. ; 17 cm

Inventario: 106744 

Collocazione: 901 CROCB 

«Così,  dopo lunghe titubanze e una serie di  soluzioni

provvisorie, nel febbraio o marzo del 1893, meditando

intensamente un giorno intero, alla sera abbozzai una memoria ... che fu

come una rivelazione di me a me stesso» scrive Croce in "Contributo alla

critica  di  me  stesso".  In  effetti,  a  partire  da  questa  «memoria»

fervidamente antipositivistica ? volta a confutare le tesi  di  storici  come

Droysen e Bernheim ? Croce si libera dal suo passato, dalla «scrittura di

erudizione» come lui  stesso la  definiva,  e,  nell'affrontare le  complesse

relazioni  fra  arte,  scienza  e  storia,  scopre  la  sua  vera  vocazione:

l'interesse, prepotente, per le questioni teoriche e le indagini storiche di

più  ampio  respiro.  Leggendola,  ritroveremo  non  solo  «la  facilità  e  il

calore» con cui Croce la compose, ma tutta la forza dimostrativa di uno

stile ineguagliabile.

BIOGRAFIA,  GENEALOGIA,  INSEGNE.  PERSONE  SECONDO  IL

SESSO. DONNE

Le storie d'amore che hanno cambiato il mondo / Gilbert

Sinoué  ;  traduzione  dal  francese  di  Roberto  Boi  e

Giuliano Corà. - [Vicenza] : BEAT, 2018. - 350 p. ; 21 cm

Inventario: 106770 

Collocazione: 920.72 SINOG 

È  noto  che  alcuni  grandi  amori  hanno  letteralmente

determinato  il  corso  della  storia  in  un  verso  piuttosto  che  in  un  altro.

Gilbert Sinouè ci offre in queste pagine il suo personale catalogo di tali

irresistibili passioni. Dalla storia d'amore tra Dom Pedro e Inés de Castro,

che si concluse con una sanguinosa guerra che fu sul punto di devastare

il Regno del Portogallo, alla relazione tra Nehru e Lady Mountbatten, che

rese possibile la conquista dell'indipendenza dell'India; dall'amore di Lady

Hamilton per Nelson, che la spinse a intercedere presso Maria Carolina e

a fare in modo che l'ammiraglio non soccombesse con la sua flotta nella

baia  di  Abukir,  ai  tormenti  del  cuore  di  Edith  Piaf,  che  impedirono  a

Cerdan di affrontare Jake La Motta e di riconquistare il titolo di campione

del  mondo; dall'amore «maledetto» tra un sedicenne Arthur Rimbaud e

uno squattrinato  Paul  Verlaine  alla  passione «incosciente» che  spinse

Edoardo VIII a rinunciare al trono pur di sposare Wallis Simpson, l'amore

si  mostra  in  queste  pagine  come  una  forza  inarrestabile,  capace  di

sovvertire l'ordine del mondo.

Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari,  primo piano, sala lettura,  studio e

consultazione  dedicata  alla  Sardegna.  La  sezione  conta  circa  7.000  volumi  a  scaffale  aperto

disponibili per il prestito o la consultazione.

Sezione Sardegna

PARTITI MODERNI ITALIANI. PARTITI D'ISPIRAZIONE CRISTIANA

Antonio  Monni  :  l'attività  politica  nei  discorsi  parlamentari  /  a  cura  di

Gabriele D'Asdia. - Nuoro : ASPES, stampa 2004. - 470 p. ; 24 cm.

Inventario: 106793 

Collocazione: Sardegna 324.245082 MONNA

DELITTI CONTRO LA PERSONA. Il soggetto riferito alle donne

Donne morte senza riposo : un'indagine sul muliericidio / Nereide Rudas,

Sabrina Perra, Giuseppe Puggioni. - Cagliari : AM&D, 2016. - 334 p. ; 21

cm.

Inventario: 106716 

Collocazione: Sardegna 364.15082 RUDAN 

LINGUE RETICHE. SARDO E CORSO. SARDO

Su sardu : proposta de ortografia. - Sestu : Domus de

janas, 2017. - 31 p. ; 21 cm

Inventario: 106791 

Collocazione: Sardegna 459.982 SAR
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/antonio-monni-lattivita-politica-nei-discorsi-parlamentari/CAG0646721
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-storie-damore-che-hanno-cambiato-il-mondo/CAG2255040
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-storie-damore-che-hanno-cambiato-il-mondo/CAG2255040
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-storie-damore-che-hanno-cambiato-il-mondo/CAG2255040
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-storia-ridotta-sotto-il-concetto-generale-dellarte/CAG2254001
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-storia-ridotta-sotto-il-concetto-generale-dellarte/CAG2254001
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-storia-ridotta-sotto-il-concetto-generale-dellarte/CAG2254001


URBANISTICA.  PIANIFICAZIONE  URBANA.  ITALIA.  SARDEGNA.

CAGLIARI

Castello / coordinamento scientifico: Tatiana K. Kirova ;

testi: Tatiana K. Kirova, Franco Masala, Michele Pintus ;

fonti  archivistiche:  Ester  Gessa  Maggipinto,  Marina

Vincis ; fonti bibliografiche e iconografiche: Giuseppina

Cossu Pinna. - Cagliari : Com

Inventario: 106778 

Collocazione: Sardegna 711.40945911 CAS

Marina /  testi  di  Francesco Artizzu,  Tatiana K.  Kirova,

Franco Masala.  -  Cagliari  :  Comune,  Assessorato alla

pubblica istruzione e beni culturali, [1989]. - 187 p. : ill. ;

35 cm.

Inventario: 106779 

Collocazione: Sardegna 711.40945911 MAR

Villanova / [testi di Franco Masala, Donatella Mureddu,

Michele Pintus ; schede archivistiche Ester Maggipinto,

Marina Vincis ; materiali iconografici Giuseppina Cossu

Pinna].  -  Cagliari  :  Comune, Assessorato alla pubblica

istruzione e beni culturali, [1991]. - 188 p., ill. ; 35 cm.

Inventario: 106780 

Collocazione: Sardegna 711.40945911 VIL

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

La cercatrice di corallo / Vanessa Roggeri. - [Milano] :

Rizzoli, 2018. - 317 p. ; 22 cm.

Inventario: 106702 

Collocazione: Sardegna 853.92 ROGGV

Achille  e  Regina  si  incontrano  per  la  prima  volta

nell'estate del 1919, di fronte alle acque spumeggianti di

una Sardegna magica. Regina dona ad Achille un rametto di corallo rosso

come il  fuoco, il  più prezioso, con la promessa che gli  porterà fortuna.

Anni  dopo,  quella  bambina è  diventata  una delle  più  abili  cercatrici  di

corallo; quando si tuffa da Medusa, il peschereccio di suo padre, neanche

l'onda più alta e minacciosa la spaventa. Lei è come una creatura dei mari

ed  è  talmente  libera  da non avere  mai  conosciuto  legami.  Finché,  un

giorno, la sua strada si incrocia di nuovo con quella di Achille: nel viso di

un uomo ritrova gli occhi del ragazzino di un tempo. A travolgerli non è

solo un sentimento folle, ma anche un passato indelebile. Le loro famiglie,

infatti, sono legate a doppio filo da rancori e vendette ed è in corso una

guerra senza ritorno. Spesso non basta l'amore per cambiare un destino

che  sembra  già  scritto.  Ma  l'unico  modo  di  scoprirlo  è  provarci,  fino

all'ultimo.

POESIA SARDA

Poesias / Bachis Sulis ; presentazione, commento traduzione e note di

Fernando Pilia. - Cagliari : 3T, 1979. - 193 p., °23! c. di tav. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 27906 

Collocazione: Sardegna 851.7 SULIB

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. RILIEVI

Sardegna : l'uomo e le montagne / Angela Asole ... [et

al.]  ;  direzione  scientifica  di  Angela  Asole  ;  immagini

della  Compagnia  Generale  Ripreseaeree.  -  Milano  :

Silvana, 1985. - 286 p. : ill. ; 34 cm

Inventario: 106783 

Collocazione: Sardegna 914.590943 SAR

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. REGIONI PIANEGGIANTI

Sardegna : l'uomo e la pianura / Angela Asole ... [et al.] ;

direzione  scientifica  di  Angela  Asole  ;  immagini  della

Compagnia generale ripreseaeree. - Cinisello Balsamo :

Silvana, [1984]. - 286 p. : ill. ; 35 cm

Inventario: 106782 

Collocazione: Sardegna 914.590945 SAR

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. REGIONI COSTIERE E LITORALI

Sardegna : l'uomo e le coste / Angela Asole ... [et al.] ;

direzione scientifica di Angela Asole. - Sassari : Banco di

Sardegna, [1983]. - 286 p. : ill. ; 35 cm

Inventario: 51388 

Collocazione: Sardegna 914.590946 SAR

STORIA GENERALE ITALIA. SERIALI

Medioevo : saggi e rassegne / pubblicazione curata dall'Istituto di storia

medievale della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari. - N.

1 (1975)- . - Cagliari : Editrice sarda Fossataro, 1975-. - volumi ; 25 cm.

((Periodicità  non determinata. - Poi  annuale. -  Editore varia.  Dal  1982:

Pisa : ETS.

Inventari: 106787 - 106788 

Collocazioni: Sardegna 945.005 MED 1998 - 945.005 MED 2002

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. PERIODO DALLA PESTE NERA ALLA

DISCESA DI CARLO 8., 1348-1494

Aragonensia : quaderno di studi sardo-catalani / a cura

di  Joan Armangue i Herrero. - Dolianova : Grafica del

Parteolla, 2003. - 138 p. ; 24 cm. ((Raccoglie gli opuscoli

della collezione Arxiu de Tradicions. Serie Aragonensia.

Contiene: elenco delle pubblicazioni Arxiu de Tradicions:

p. 137-138

Inventario: 106794 

Collocazione: Sardegna 945.905 ARA

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. CAGLIARI

Almanacco di Cagliari ... - A. 1, n. 1 (1966)- . - Cagliari :

Fossataro,  1966-.  -  v.  :  in  gran  parte  ill.  ;  25  cm.

((Annuale. - L'editore varia.

Inventari:  da 106614 a 106631, da 106643 a 106649,

106786

Collocazioni: Sardegna da 945.911005 ALMDC 1972 a

945.911005 ALMDC 1989 - da 945.911005 ALMDC 1990 a 945.911005

ALMDC 1999 - 945.911005 ALMDC 2018 
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/almanacco-di-cagliari-/CAG0015283
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/almanacco-di-cagliari-/CAG0015283
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/almanacco-di-cagliari-/CAG0015283
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/aragonensia-quaderno-di-studi-sardocatalani/CAG0328402
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/aragonensia-quaderno-di-studi-sardocatalani/CAG0328402
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/aragonensia-quaderno-di-studi-sardocatalani/CAG0328402
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/medioevo-saggi-e-rassegne/CAG0187027
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/medioevo-saggi-e-rassegne/CAG0187027
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/medioevo-saggi-e-rassegne/CAG0187027
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-le-coste/CAG0009347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-le-coste/CAG0009347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-le-coste/CAG0009347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-la-pianura/CAG0241892
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-la-pianura/CAG0241892
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-la-pianura/CAG0241892
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-le-montagne/CAG0242010
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-le-montagne/CAG0242010
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/sardegna-luomo-e-le-montagne/CAG0242010
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/poesias/CAG0005920
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/poesias/CAG0005920
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cercatrice-di-corallo/CAG2230465
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cercatrice-di-corallo/CAG2230465
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/villanova/CAG0000290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/villanova/CAG0000290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/villanova/CAG0000290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/marina/CAG0184778
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/marina/CAG0184778
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/marina/CAG0184778
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/castello/CAG0096329
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/castello/CAG0096329
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/castello/CAG0096329


Sezione Fumetti

RACCOLTE DI VIGNETTE, CARICATURE, FUMETTI

Lezioni spirituali per giovani fumettari : l'arte, il mercato,

il mestiere, il web / Emiliano Mammucari. - Bosco (PG) :

Star Comics, 2017. - 186 p. : ill. ; 21 cm

Inventario: 106769 

Collocazione: Fumetti 741.502345 MAMME

Il  fumetto sta vivendo uno dei  suoi  periodi  di  maggior

splendore e non tutti sanno che la scuola italiana è tra le più avanzate del

mondo. Attraverso lezioni brevi, autorevoli e ironiche, l'autore illustra doti e

competenze necessarie, opportunità per imparare il mestiere - non solo le

tecniche -, offre suggerimenti per proporsi, realizzare un book, affrontare il

mercato editoriale e orientarsi nel passaggio dal formato cartaceo a quello

digitale. Una visione "dal di dentro" di come funziona il mondo del fumetto

e  uno  sguardo  attento  e  documentato  per  imparare  a  muoversi

nell'editoria francese, americana, italiana.

FUMETTI. GIAPPONE

<<Old boy>> 5 / Garon Tsuchiya, Nobuaki Minegishi ;

traduzione  di  Roberto  Pesci.  -  Milano  :  Edizioni  BD,

1997. - 1 volume : in gran parte ill. ; 17 cm

Inventario: 106735 

Collocazione: Fumetti 741.5952 TSUCG 5

Al suo risveglio un uomo, Goto, si  ritrova rinchiuso in

una misteriosa stanza. Da allora sono passati  dieci lunghi anni. Ma chi

diavolo può essere stato? E per che motivo? Completamente all'oscuro di

ogni cosa, una volta liberato, l'uomo si mette alla caccia del responsabile,

partendo da un unico indizio.

Sezione Multimedia

RELIGIONI  DI  ORIGINE  INDIANA.  BUDDISMO.  DOTTRINE  E

PRATICHE. CULTO, MEDITAZIONE, YOGA

Walk  with  me  :  un  viaggio  alla  scoperta  delle

mindfulness con Thic  Nhat  Hanh /  un  film di  Marc J.

Francis & Max Pugh ; con la voce narrante di Benedict

Cumberbatch. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 1 DVD video

(ca. 93 min.) : sonoro, color. ; in contenitor

Inventario: 106784 

Collocazione: DVD doc 113

Con  una  profondità  senza  precedenti,  il  film  descrive  una  comunità

buddhista zen che ha rinunciato a tutti i propri beni e si è votata a una vita

di  castità  per  uno  scopo  comune:  trasformare  la  propria  sofferenza  e

praticare l'arte della  consapevolezza con l'aiuto del  maestro famoso in

tutto il mondo Thich Nhat Hanh. Questo documentario a tinte forti - le cui

riprese  a  cavallo  tra  le  strade  degli  Stati  Uniti  e  un  monastero  nella

campagna francese sono durate più di tre anni - è una riflessione su una

comunità  che  si  scontra  con  domande  esistenziali  e  sulla  routine

quotidiana della vita monastica. Con il trascorrere delle stagioni, i monaci

ricercano un rapporto sempre più profondo con se stessi, mentre il mondo

circostante viene illustrato dai diari di Thich Nhat Hanh, attraverso la voce

di  Benedict  Cumberbatch.  Nel  booklet:  Testi  di  Elisabetta  Beccaria,

Stefano Bettera, Adriana Rocco e Carolina Traverso. 

STORIA GENERALE EUROPA CENTRALE GERMANIA. PERIODO DEL

TERZO REICH, 1933-1945. PERSONE

A german life : la segretaria di Goebbels / regia Christian

Krönes ... [et al.] ; sceneggiatura Florian Weigensamer. -

Milano : Feltrinelli, 2018. - 1 DVD video (ca. 113 min.) :

color., sonoro ; in contenitore, 19x14x2 cm + 1 fascicolo

(14 pagine). ((Codi

Inventario: 106785 

Collocazione: DVD doc 114

Brunhilde Pomsel lavorò come segretaria, stenografa e dattilografa per il

ministro della Propaganda nazista Joseph Goebbels. La vita della signora

Pomsel è stata lo specchio delle grandi tragedie storiche del ventesimo

secolo e di  quanto accaduto in Germania successivamente. Oggi molti

pensano  che  i  pericoli  della  guerra  e  del  fascismo  siano  stati  ormai

superati.  Brunhilde  Pomsel  ci  dice  chiaramente  che  non  è  così.  "A

German  Life"  costringe  gli  spettatori  a  guardarsi  in  faccia  e  suscita

domande inquietanti e senza tempo: cosa avremmo fatto al suo posto?

Avremmo sacrificato i nostri principi per avanzare nella carriera? Come ci

poniamo di fronte ai valori morali? Cosa significa rispetto per l'umanità?
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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, primo piano, Sezione Fumetti,  sala

lettura, studio e consultazione. Sala a scaffale aperto.

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/a-german-life-la-segretaria-di-goebbels/CAG2248294
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/a-german-life-la-segretaria-di-goebbels/CAG2248294
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/a-german-life-la-segretaria-di-goebbels/CAG2248294
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/walk-with-me-un-viaggio-alla-scoperta-delle-mindfulness-con-thic-nhat-hanh/CAG2256238
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/walk-with-me-un-viaggio-alla-scoperta-delle-mindfulness-con-thic-nhat-hanh/CAG2256238
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/walk-with-me-un-viaggio-alla-scoperta-delle-mindfulness-con-thic-nhat-hanh/CAG2256238
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/old-boy-5/CAG2253261
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/old-boy-5/CAG2253261
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/old-boy-5/CAG2253261
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lezioni-spirituali-per-giovani-fumettari-larte-il-mercato-il-mestiere-il-web/CAG2254943
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lezioni-spirituali-per-giovani-fumettari-larte-il-mercato-il-mestiere-il-web/CAG2254943
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lezioni-spirituali-per-giovani-fumettari-larte-il-mercato-il-mestiere-il-web/CAG2254943

