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Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, Sezione Generale, sala lettura, studio

e consultazione Sergio Atzeni. Sala a scaffale aperto

Sezione Generale

GIORNALISMO E GIORNALI IN ITALIA E IN TERRITORI LIMITROFI.

20. SECOLO, 1900-1999.

Per una nazione coloniale : il progetto imperiale fascista

nei  periodici  coloniali  /  Valeria  Deplano.  -  Perugia  :

Morlacchi, 2018. - 197 p. ; 21 cm

Inventario: 106833 

Collocazione: Generale 075.0904 DEPLV

 

In concomitanza con il rilancio della politica coloniale da

parte  del  regime  fascista,  dalla  prima  metà  degli  anni  Venti  in  Italia

aumentò  il  numero delle  testate  periodiche che si  ponevano l'obiettivo

specifico  di  accrescere  le  conoscenze  coloniali  dei  propri  lettori.  Pur

raggiungendo  un  pubblico  che  il  regime  giudicò  sempre  insufficiente,

questo genere di pubblicazioni, nate in diversi casi per iniziativa privata

ma  più  spesso  edite  da  enti  di  cultura  semi-pubblici  o  da  strutture

ministeriali, contribuirono alla creazione del discorso ufficiale del fascismo

attorno all'espansionismo africano. Sulle pagine delle riviste gli elementi di

-  spesso  pretesa  -  scientificità  si  intrecciavano  con  quelli  più

marcatamente  propagandistici,  fornendo  idee,  immagini,  argomenti  e

interpretazioni  che poi  sarebbero stati  ripresi  e rimodellati  nel  discorso

pubblico più ampio. Basandosi su fonti archivistiche e sulle stesse riviste,

il volume ripercorre la storia dell'editoria coloniale mettendola in relazione

con la storia del colonialismo fascista, per ricostruire i nessi tra politica

culturale, politica coloniale e progetto totalitario.
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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.  DONNE.  FUNZIONE E STATUS SOCIALE DELLE DONNE.

FILOSOFIA E TEORIA

La Mater,  il  diritto,  la  giustizia :  ricerca  antropologico-

giuridica  sulla  ginecocrazia  /  Francesca  Maglia.  -

Sossano : Anguana, 2017. - 314 p. ; 21 cm

Inventario: 106858 

Collocazione: Generale 305.4201 MAGLF

Partendo da una tesi sviluppata dallo storico e giurista

J.J.  Bachofen,  l'autrice  ripercorre  il  viaggio  giuridico-antropologico

dell'esistenza  di  un  tipo  di  società  fondata  sulla  valorizzazione  del

femminile,  largamente diffusa nel  bacino del  Mediterraneo a partire dai

periodi preistorico (paleolitico e neolitico) e protostorico (Età del Bronzo),

fino all'affermarsi della dominazione del popolo greco prima e romano poi.

La spiegazione di questa teoria si sviluppa dapprima attraverso l'analisi

dei  popoli  che  hanno  vissuto  la  ginecocrazia  (governo  del  femminile),

successivamente  attraverso  quelli  dove  questo  tipo  di  modello  viene

soppiantato  da  quello  patriarcale.  Trova,  infine,  la  sua  massima

espressione nell'analisi del mondo romano, dove l'autrice si addentra in

spazi mai affrontati prima.

GRUPPI SOCIALI. CLASSI SOCIALI. CLASSI EMARGINATE, ESCLUSE. CLASSI

LAVORATRICI (PROLETARIATO). ITALIA

Ma  come  fanno  gli  operai  :  proprietà,  solitudine,

sfruttamento : reportage da una classe fantasma / Loris

Campetti. - San Cesario di Lecce : Manni, 2018. - 158 p.

; 18 cm

Inventario: 106834 

Collocazione: Generale 305.5620945 CAMPL 

Colpiti dalla crisi e dalle politiche liberiste, privi di rappresentanza partitica

e con un sindacato inadeguato, gli operai sono soli. Ai loro occhi la sinistra

è responsabile dell'attacco ai diritti: cancellazione dell'articolo 18, assalto

alle pensioni, jobs act e precarietà. Nelle urne, sempre più deserte, arriva

il loro voto di vendetta: gli operai tradiscono la sinistra. O è piuttosto vero il

contrario?  A  questo  quadro  si  aggiunge  la  crisi  della  solidarietà  tra

lavoratori,  perché la perdita della speranza in un cambiamento apre la

strada all'individualismo, che rischia di alimentare una guerra tra poveri:

l'avversario non è più chi comanda, bensì chi sta più in basso ed è più

debole. Ne sanno qualcosa gli immigrati. Questo libro è un reportage sul

cambiamento culturale dei  lavoratori,  un viaggio nelle grandi  fabbriche,

quelle  in  crisi  e  quelle  con  il  vento  in  poppa,  dalla  Luxottica  alla

Fincantieri,  dalla  Brembo  alla  Beretta,  dall'Agusta  all'Aermacchi,  dalla

Maserati all'ex Pininfarina, a cui si affiancano puntate nella logistica e nei

servizi.  Parlano  i  ragazzi  di  Foodora  che  ci  portano  la  cena  a  casa,

arruolati con un sms e pagati a cottimo, e i dipendenti delle Coop reggiane

finite in tribunale. Campetti  traccia una lucida analisi politica e conduce

un'indagine nella  classe tradizionalmente spina dorsale della  sinistra e

che ora - forse - non esiste più.

DIRITTO  COSTITUZIONALE  E  AMMINISTRATIVO.  POTERE  ESECUTIVO.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA. ITALIA

Principi  e regole dell'azione amministrativa /  a cura di

Maria  Alessandra  Sandulli  ;  coordinato  da  Flaminia

Aperio Bella. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2017. - VIII, 635

p. ; 24 cm.

Inventario: 106799 

Collocazione: Generale 342.45066 PRIERD 

DIRITTO PENALE. SINGOLE LEGGI E RACCOLTE DI LEGGI. ITALIA

Codice  di  procedura  penale  :  annotato  con  la

giurisprudenza /  Giorgio Lattanzi.  -  12.  ed.  -  Milano :

Giuffrè, 2017. - XLII, 2791 p. ; 25 cm

Inventario: 106796 

Collocazione: Generale 345.45002632 IT 

DIRITTO PENALE. PROCEDURA PENALE. ITALIA

La riforma della giustizia penale : modifiche al Codice

penale, al Codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario  (L.  103/2017)  /  Antonella  Marandola  e

Teresa Bene. - Milano : Giuffrè, 2017. - XXI, 442 p. ; 25

cm.

Inventario: 106798 

Collocazione: Generale 345.4505 MARAA

DIRITTO PENALE. PROCESSI. ITALIA

Difendere / Ettore Randazzo. - Milano : Giuffrè, 2017. -

162 p. ; 21 cm

Inventario: 106795 

Collocazione: Generale 345.4507 RANDE 
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DIRITTO  PRIVATO.  DIRITTO  DELLE  PERSONE  E  DIRITTO  DI  FAMIGLIA.

RELAZIONI FAMILIARI (DIRITTO DI FAMIGLIA). ITALIA

Social  network,  skype,  nuovi  media  nelle  relazioni

familiari  /  Alessandra Gatto ;  presentazione di  Cesare

Massimo Bianca. - Milano : Giuffrè, 2017. - XVI, 180 p. ;

21 cm

Inventario: 106800 

Collocazione: Generale 346.45015 GATTA 

DIRITTO  PRIVATO.  DIRITTO  DELLE  PERSONE  E  DIRITTO  DI  FAMIGLIA.

MATRIMONIO. ITALIA

Codice dell'unione civile e delle convivenze / a cura di

Michele Sesta ; con il coordinamento di Maria Novella

Bugetti. - Milano : Giuffrè, 2017. - XXVIII, 2436 p. ; 25

cm

Inventario: 106797 

Collocazione: Generale 346.45016 CODDUC 

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

Romagnino. Sala a scaffale aperto.

PROMOZIONE  DELLA SALUTE.  EFFICIENZA FISICA.  ESERCIZIO  FISICO  E

SPORTIVO

Una guida al pilates / Louise Thorley. - Bath : Parragon ;

[Savigliano] : Gribaudo, c2005. - 64 p. : ill. color. ; 25 cm.

Inventario: 106898 

Collocazione: Generale 613.71 THORL

 

FARMACOLOGIA E TERAPEUTICA. SPECIFICHE TERAPIE E TIPI DI TERAPIA.

TERAPIE VARIE. TERAPIE MENTALI E OCCUPAZIONALI

Guarire con il sistema corpo specchio / Martin Brofman ;

traduzione  di  Rossella  Panigatti  ;  illustrazioni  di  Lou

Verstegen  e  Sitara  Nathalie  Huguet.  -  Milano  :  TEA,

1998. - 280 p. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 106905 

Collocazione: Generale 615.851 BROFM 

I  sintomi  parlano  :  comprendere  il  messaggio  della

malattia e servirsene per guarire / Rossella Panigatti. -

Milano : TEA, 2003. - 354 p. ; 20 cm. ((In appendice:

Sintesi della tecnica di riequilibrio energetico secondo il

sistema corpo specchio.

Inventario: 106907 

Collocazione: Generale 615.851 PANIR 

Dopo la pubblicazione di "Guarire con il sistema corpo specchio" di Martin

Brofman, è apparso evidente come molti  lettori riuscissero facilmente a

ripercorrere  le  idee  alla  base  di  questa  tecnica  di  guarigione,  ma

incontrassero qualche difficoltà a metterla in  pratica.  Con il  suo lavoro

Rossella  Panigatti  da  sempre  cerca  di  rendere  accessibile  "il  sistema

corpo specchio", che coniuga concetti della tradizione orientale con quelli

della psicologia occidentale, a un pubblico il più vasto possibile. In questo

volume l'autrice prosegue la sua ricerca,  analizzando in dettaglio  circa

cento patologie dal punto di vista energetico e spiegando da dove partire

per riequilibrarsi.

CIBI  E  BEVANDE.  CUCINA DI  SPECIFICI  TIPI  DI  PIATTO E PREPARAZIONE

DELLE BEVANDE. PANE E AFFINI

Ricettario delle pizze focacce torte salate : Oltre 200 ricette. - Novara :

Istituto Geografico DeAgostini, [2002]. - 154 p. : ill. ; 29 cm.

Inventario: 106899 

Collocazione: Generale 641.815 RICDPF

LE ARTI BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE. SERIALI

Rassegna  di  studi  e  di  notizie  /  Raccolta  delle  stampe  A.  Bertarelli,

Raccolte di  arte applicata, Museo degli  strumenti musicali.  -  A. 1,  n.  1

(1973)- . - Milano : Comune di Milano, Settore cultura e spettacolo, 1973-.

- v. ; 24 cm. ((Annuale.

Inventario: 106806 

Collocazione: Generale 700.5 RASDSE 2017 

SOGGETTI  SPECIALI  NELLE  BELLE  ARTI  E  ARTI  DECORATIVE.

ICONOGRAFIA. SOGGETTI SPECIFICI. SIMBOLISMO E ALLEGORIA

Leggere i simboli : i simboli dell'arte e il loro significato /

Clare Gibson. - Modena : Logos, 2010. - 256 p. : ill. ; 17

cm.

Inventario: 106897 

Collocazione: Generale 704.946 GIBSC 

Leggere i simboli è una sorta di guida agile e veloce all'uso dei simboli

nell'arte delle diverse culture. Con un approccio di tipo geografico esplora
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le origini e il significato di ogni simbolo, senza trascurare l'aspetto artistico

del  simbolo stesso.  Inoltre  ogni  simbolo viene messo in  relazione con

simboli simili in altre parti del mondo. Il libro si apre con un'introduzione al

simbolismo e al suo uso nell'arte, poi esplora i tipi di simboli continente

per continente. Ogni capitolo ha lo stesso approccio tematico mettendo il

lettore in grado comparare le differenti maniere di rappresentare le figure,

l'identità,  le  allegorie.  I  simboli  sono  contestualizzati  grazie  a  belle

fotografie a colori così come grazie ad illustrazioni chiare e semplici che

aiutano a capire ogni aspetto dei simboli, dai geroglifici egiziani all'araldica

medioevale. Autorevole, ma accessibile, questo libro catturerà tutti coloro

che sono rimasti affascinati dal significato dei simboli egizi, o dei mandala

Hindu. Clare Gibson ha studiato storia moderna e medioevale al King's

College di Londra. Lavora come scrittrice e curatrice ed è specializzata in

simbolismo, arte, storia e genealogia.

SERIALI DI BELLE ARTI E ARTI DECORATIVE

Art e dossier. - N. 1 (apr. 1986)- . - Firenze : Giunti, 1986-. - v. : ill. ; 29 cm

+ 1 dossier. ((Mensile (11 numeri l'anno). - Il dossier esce in più lingue.

Inventario: 106911 

Collocazione: Generale 705 ARTED 2018 

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

Cerina. Sala a scaffale aperto.

NARRATIVA AMERICANA IN LINGUA INGLESE, 1945-1999

Donne  :  romanzo  /  Charles  Bukowski  ;  traduzione di

Marisa Caramella. - 9. Ed. - Milano : Tea, 2008. - 302

p. ; 20 cm.

Inventario: 106894 

Collocazione: Generale 813.54 BUKOC 

"Donne".  Fin  dall'inizio,  e  per  tutte  le  sue  trecento

pagine,  il  romanzo  è  la  confessione  esplicita,  quasi  ostentata,  di  una

passione stregante: le donne per Bukowski sono un'attrazione costante,

un bisogno che non conosce pause e che non si arresta neppure di fronte

alle situazioni più disagevoli, o riprovevoli, o disgustose. No, la ricerca del

narrante non si arresta di fronte a nulla, forse perché l'amore, e la lotta, tra

i  sessi  è  per  lo  scrittore  americano il  mezzo  più  sicuro  per  tenersi  in

rapporto con la realtà. In questo, che è il suo romanzo più esplicitamente

erotico, Bukowski racconta con strepitosa immediatezza le sue - vere o

immaginarie -  avventure d'amore.  Storie tumultuose,  incontri  sguaiati  e

grotteschi,  memorabili  o  miserabili  prodezze,  dialoghi  enormemente  e

quasi commoventemente sboccati, sullo sfondo di un'esistenza randagia,

segnata da maratone alcoliche, gravata dalla continua e assillante ricerca

di denaro, vissuta sempre e rigorosamente on the road.

Ragtime / E. L. Doctorow ; traduzione di Bruno Fonzi. - Milano : Leonardo,

1994. - 270 p. ; 22 cm.

Inventario: 106893 

Collocazione: Generale 813.54 DOCTEL 

NARRATIVA INGLESE, 1837-1899

La freccia nera / Robert Louis Stevenson ; [traduzione di

Ester  Piazza].  -  Nuova  ed.  con  traduzione  e

adattamento  interamente  riv.  -  Milano  :  De  Agostini

classici, 2010. - 183 p. ; 20 cm.

Inventario: 106891 

Collocazione: Generale 823.8 STEVRL 

L'Inghilterra  della  seconda  metà  del  Quattrocento,  insanguinata  dalla

lunga Guerra delle due Rose tra la casa di Lancaster e quella di York, è il

drammatico  sfondo  alla  vicenda  del  giovane  Dick  Shelton.  Orfano  di

entrambi i genitori, il ragazzo viene cresciuto da sir Daniel Brackley, un

rude soldato di ventura, avido e opportunista, che lo avvia alla carriera

militare. Sarà l'incontro con un coetaneo a rivelare a Dick la verità sul suo

tutore e sull'assassino dei suoi genitori. Età di lettura: da 10 anni.

Oliver  Twist  /  Charles  Dickens  ;  cura  e  traduzione di

Mario  Martino.  -  Ed.  integrale.  -  Roma  :  Newton  &

Compton, 2005. - 402 p. ; 22 cm.

Inventario: 106896 

Collocazione: Generale 823.8 DICKC 

In "Oliver Twist" Dickens dà veste immaginativa alla sua

dura infanzia di  "orfano" e di  operaio nella turbolenta Londra dei  primi

decenni del secolo e la trascende in dimensione più universale, tipizzando

in  essa  l'esperienza  e  la  psiche  di  ogni  bambino.  Perciò,  come  dato

strutturale  profondo,  troviamo  la  semplicità  e  la  potenza  della  lotta

dell'innocenza contro il Male; e l'ottica infantile straniata che sottopone a

radicale critica l'incomprensibile mondo adulto. Il classico di Dickens viene

riproposto in un'edizione integrale,  curata da Mario Martino, docente di

letteratura inglese all'Università di Messina.

NARRATIVA INGLESE. 1945-1999

Matilde /  Roald Dahl  ;  illustrazioni  di  Quentin Blake. -

Milano : Salani, stampa 2010. - 220 p. : ill. ; 20 cm.

Inventario: 106895 

Collocazione: Generale 823.914 DAHLR

Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha

già divorato tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando

perciò  comincia  a  frequentare  la  prima elementare  si

annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così
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le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi

si  sprigiona  un  potere  magico  che  l'avrà  vinta  sulla  perfida  direttrice

Spezzindue. la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un

armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del

martello olimpionico. L'intelligenza e la cultura sembra dirci l'autore - sono

le uniche armi che un debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e

la cattiveria.

NARRATIVA FRANCESE, 1900-1945

Il  Piccolo principe / Antoine de Saint-Exupèry ;  con le

illustrazioni  dell'autore  ;  prefazione  di  Nico  Orengo.  -

Milano : Tascabili Bompiani, 1994. - XII, 121 p. : ill. ; 19

cm.

Inventario: 106892 

Collocazione: Generale 843.912 SAINEA 

POESIA ITALIANA. 1859-1899

Lettere a Georges Hérelle, 1891-1913 / Gabriele D'Annunzio ; a cura di

Maria Giovanna Sanjust. - Bari : Palomar, stampa 1993. - 341 p. ; 18 cm.

Inventario: 106803 

Collocazione: Generale 851.912 DANNG

NARRATIVA ITALIANA. 1859-1899

La  pesca  dei  tonni  /  Emilio  Salgari  ;  prefazione  di

Massimiliano  Fois  ;  con  un  saggio  critico  di  Alberto

Contu. - Alghero : Nemapress, 2017. - 64 p. : ill. ; 21 cm

Inventario: 106855 

Collocazione: Generale 853.8 SALGE 

Il volume raccoglie la ristampa di un racconto di Emilio

Salgari,  pubblicato  per  la  prima  volta  nel  1904  con  lo  pseudonimo  di

Enrico Bertolini e ristampato nel 1937 sotto il vero nome di Emilio Salgari.

"La pesca dei tonni. Racconto illustrato" è ambientato ad Alghero e della

città catalana ricorda le bellezze naturali, i costumi e la avvenenza delle

donne, oltre che il  rito cruento della tonnara, così come ancora oggi si

esercita  nel  sud  della  Sardegna.  Di  questo  racconto  si  erano  quasi

perdute le tracce e il volumetto contiene entrambe le edizioni, la seconda

con qualche variante rispetto alla prima. È arricchito dal saggio critico del

salgariano Alberto Contu e da una prefazione di Massimiliano Fois.

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

CONOSCENZA. CONOSCENZE CONTROVERSE. MISTERI

Omphalos  :  il  primo  centro  del  mondo  /  di  Sergio  Frau  (con  la

collaborazione di Massimo Faraglia e Stefano Loi). - Roma : Nur Neon.o

srl, 2017. - 1152 p. : ill. ; 24 cm

Inventario: 106859 

Collocazione: Sardegna 001.94 FRAUS 

"'Omphalos. Il primo centro del mondo' restituisce un senso (ma anche

una  geografia  reale)  alle  parole  degli  antichi  e  all'isola  di  Atlante,  la

Sardegna che fino al XII secolo a.C. funzionò da Montagna Cosmica per

tenere in ordine spazio e tempo nella preistoria. Nel libro si verificano due

miti paralleli: quello di Atlante e della sua isola al centro del mondo (di cui

parlano  Platone,  Omero,  Esiodo,  Socrate,  Aristotele  &  C.)  e  quella  di

Amleto e del suo Mulino Cosmico, che teneva in ordine tempo e spazio

nel Primo Mondo, quello dell'Età dell'Oro di Kronos. Storie parallele quelle

di  Atlante  e  Amleto?  O  un'unica  storia  straziante  raccontata  in  modo

differente? Basta misurare su un mappamondo il 40° parallelo Nord, per

rendersi conto che lì, proprio al centro, perfettamente equidistante dalle

coste  pacifiche  di  Giappone  ed  America,  c'è  un  isola  che  sbuca,  a

sorpresa,  dal  mare:  un'isola  già  antica  per  gli  antichi  prima  felice  poi

pestilente, malarica, abbandonata. Un album fotografico mostra quel che

avvenne: decine e decine i nuraghi sepolti sotto il fango com'era su Nuraxi

di Barumini prima che Giovanni Lilliu gli levasse di dosso quella collina

coltivata a fave. Finisce - nel 1175 a.C., giurano gli egizi e Giovanni Lilliu -

la civiltà nuragica e la sua storia continua sui picchi d'Italia. Orte, Orvieto,

Cortona, Volterra, Verucchioio: un popolo del mare più distante possibile

dal mare. Ormai, però, si chiamano etruschi. Plutarco - in vita di Romolo -

ce  li  dice  "Coloni  dei  Sardi".  Perché  non  credergli?  Del  resto  basta

guardare le splendide foto di Gianluca Belei presentate nel libro: il  loro

Aldilà è l'Isola dei Padri. Un Mar Sacro in cui tuffarsi, una meta felice da

raggiungere pagando l'obolo a Caronte, e tenendo in mano l'Omphalos,

simbolo sacro di quel centro del mondo che hanno dovuto abbandonare."
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ECCLESIOLOGIA. CHIESA LOCALE E CONGREGAZIONI E ORDINI RELIGIOSI

NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA

Pro  salute  et  prosperitate  nostra  :  N.S.  di  Bonaria  nella  storia  della

salvezza : dalla Corona d'Aragona al Regno d'Italia, (1325-1931) / Luca

Demontis. - Cagliari : Santuario N.S. di Bonaria, 2017. - 302 p. ; 24 cm.

Inventario: 106819

Collocazione: Sardegna 262.2 DEMOL

GRUPPI  SOCIALI.  GRUPPI  D'ETA.  PERSONE  NELLA TARDA ETA

ADULTA. SARDEGNA

Longevità : lo stile di vita dei centenari / Gisella Rubiu. -

Olbia : Taphros, 2015. - 79 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106845 

Collocazione: Sardegna 305.2609459 RUBIG

GRUPPI SOCIALI. DONNE. SPECIFICHE CATEGORIE DI DONNE. GRUPPI VARI.

PERSONE CON STATUS CARATTERIZZATO DA CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Come figlie, anzi : donne migranti raccontano / Giacomo

Mameli  ;  postfazione  di  Sabrina  Perra.  -  Cagliari  :

CUEC, 2017. - 172 p. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 106863

Collocazione: Sardegna 305.489691 MAMEG

Sul  barcone  bianco  e  blu  una  donna  partorisce,

l'abbiamo aiutata  io  e  Malelyn,  non  c'era  acqua per  poterla  lavare:  la

neomamma si chiama Janeba, forse non ha più di vent'anni, le chiedo se

il padre ha già visto il bambino. Janeba risponde:"Non so chi sia il padre".

Dalla signora Annamaria sono serena, adesso a Cagliari, prima a Roma,

ripenso alla mia vita, alla notte sul camper, all'inferno di tante come me,

alla mia amica che fa la badante a san Giuseppe Vesuviano. Mi chiedo se

prima o poi finirà. Se prima o poi anche in Romania le donne saranno

rispettate. Prima di dormire ricordo la poesia Ful de nea che si traduce

Fiocco di neve. Queste donne che giungono in Italia da tutto il mondo per

fare  le  badanti  sono autonome e  consapevoli,  economicamente  attive,

nella migrazione hanno trovato una modalità di affermazione della propria

soggettività... Il viaggio non è solo l'attraversamento di spazi geografici. I

viaggi sono quelli compiuti dentro di sé. Ma è difficile ricostruire la propria

identità in contesti sociali differenti da quelli di partenza.

GRUPPI  SOCIALI.  CLASSI  SOCIALI.  CLASSI  EMARGINATE,

ESCLUSE.

C'è amore un po per tutti : la cattiva strada : Storie di

ordinaria  emarginazione  /  Bruno  Furcas,  Salvatore

Bandinu. - Cagliari : Arkadia, 2017. - 78 p. ; 21 cm.

Inventario: 106838 

Collocazione: Sardegna 853.92 FURCB

Storie  vere,  di  uomini  e  donne  che  dalla  vita  hanno

subito  ogni  tipo  di  offesa  e  privazione.  Storie  imbevute  di  pesanti

mancanze e di rumorose assenze, vuoi per un lavoro andato perduto, vuoi

per  scelte  sbagliate  in  gioventù.  Abusi,  disperazione,  egoismo,  gli

ingredienti  per  un  contorno infernale ci  sono tutti.  Ma la  cifra finale  di

questo lavoro letterario, cui gli autori hanno dato anima e corpo, ha uno

scopo ben preciso. Non vuole raccontare solo la caduta, la discesa negli

inferi, quanto piuttosto sottolineare la possibilità di un riscatto. Difficile, ma

possibile. In queste pagine, in cui i "senza dimora" narrano le loro vicende,

si assiste a parabole simili tra loro, a una progressiva immersione nelle

brutture della vita. Eppure, in ognuno di questi episodi, ci si accorge che

alla  fine a prevalere è un messaggio di  rinascita,  una luce che si  può

ancora intravvedere alla fine del tunnel.

CULTURA E ISTITUZIONI. SARDEGNA. 14. SECOLO, 1300-1399

Cultura sarda del Trecento fra la Catalogna e l'Arborea :

atti  del 5. Simposio di etnopoetica (2003) dell'Arxiu de

Tradicions  de  l'Alguer  /  a  cura  di  Joan  Armangué  i

Herrero. - Mogoro : PTM Editrice ; Cagliari  :  Arxiu De

Tradicions, 2005. - 161 p. : ill.

Inventario: 106816 

Collocazione: Sardegna 306.0945909023 CULSDT 

CITTA METROPOLITANE - Cagliari PIANIFICAZIONE URBANISTICA -

Sardegna 

I centri minori della Sardegna e la Città metropolitana di

Cagliari  :  appunti  per  discutere  /  Giulia  Desogus.  -

Cagliari : CUEC, 2016. - 70 p. ; 19 cm.

Inventario: 106906 

Collocazione: Sardegna 307.7640945911 DESOG

MIGRAZIONE  INTERNAZIONALE  E  COLONIZZAZIONE.

COLONIZZAZIONE ITALIANA. ETIOPIA ED ERITREA

Sardegna  d'oltremare  :  l'emigrazione  coloniale  tra

esperienza  e  memoria  /  a  cura  di  Valeria  Deplano  ;

saggi  di  Paolo  Bertella  Farnetti  ...  [et  al.].  -  Roma  :

Donzelli, 2017. - XIII, 191 p., [8] carte di tav. : ill. ; 22 cm

Inventario: 106832 

Collocazione: Sardegna 325.3450963 SARDO

Nel  secolo  scorso  furono  migliaia  i  sardi  che  lasciarono  l'isola  per

raggiungere  le  terre  africane  che  facevano  parte  dei  possedimenti

coloniali italiani. Contadini e operai, ma anche membri delle élites locali,

medici, pittori, architetti, commercianti, in abiti civili o con indosso la divisa

militare, arrivarono sulle sponde della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, o

si addentrarono negli altipiani dell'Etiopia. Perché partirono? Che cosa si

aspettavano da loro i  governi italiani,  specialmente quello fascista? Ma

soprattutto,  che  cosa  si  aspettavano  loro  stessi  dall'Africa?  Che  cosa

trovarono, che cosa impararono e che cosa portarono indietro, una volta

tornati  a  casa?  "Sardegna  d'oltremare"  prova  a  capire  l'impatto  di

quell'esperienza  sulla  vita  di  chi  partì  e  su  quella  delle  comunità  di

provenienza attraverso le testimonianze orali e scritte, le lettere e le foto

messe a disposizione dalle famiglie degli emigrati. Contemporaneamente,

i saggi contenuti nel volume leggono quelle storie all'interno della vicenda

più  ampia  del  colonialismo  italiano,  della  propaganda  fascista  e  del

progetto del regime di Mussolini di creare una società nuova, dentro e

fuori i confini della nazione. Analizzare questi materiali culturali con una

prospettiva di lungo periodo e considerare il loro ruolo nell'elaborazione

della memoria collettiva significa comprendere gli italiani - e in particolare i
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sardi - di allora, e diventa anche un modo per comprendere gli italiani e i

sardi  dei  giorni  nostri.  Analizzare  questi  materiali  culturali  con  una

prospettiva di lungo periodo e considerare il loro ruolo nell'elaborazione

della memoria collettiva significa comprendere gli italiani - e in particolare i

sardi - di allora, e diventa anche un modo per comprendere gli italiani e i

sardi dei giorni nostri.

IL PROCESSO LEGISLATIVO. ITALIA. PERSONE

Giorgio Asproni : una vita per la Democrazia : atti  del

convegno  internazione  di  studi  Bitti-Nuoro,  13-16

novembre 2008 / ; a cura di Tito Orrù e Francesca Pau ;

con la collaborazione di Diego Carru. - La Maddalena :

P. Sorba, [2017]. - 654 p. ; 25 cm.

Inventario: 106843 

Collocazione: Sardegna 328.45092 ORRUT

CRIMINOLOGIA. REATI PENALI. REATI CONTRO LE PERSONE. SEQUESTRO,

RAPIMENTO, PRESA E TENUTA DI OSTAGGI. PERSONE

Le verità scomode :  Villasimius :  ill  tragico sequestro Bussi  e gli  errori

giudiziari / Carlo Dore ; prefazione di Massimo Dadea. - Sassari : Delfino,

2017. - 131 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106861 

Collocazione: Sardegna 364.154092 DOREC

TRASPORTI  PER  VIA D'ACQUA,  AEREI,  SPAZIALI.  TRASPORTI  MARITTIMI.

REGIONE MEDITERRANEA

La rotta delle isole / Arxiu de Tradicions ; a cura di Luca

Scala. - Dolianova : Grafica del Parteolla, [2004]. - 116

p. ; 24 cm.

Inventario: 106815 

Collocazione: Sardegna 387.5091822 ROTDI

USI,  COSTUMI,  GALATEO,  FOLCLORE.  USI  E  COSTUMI  FUNEBRI.  ITALIA.

SARDEGNA. COMUNI DEL NUORESE E DELLE BARONIE

Rituali di morte e canti di prefiche in Sardegna, Bitti / Francesca Pittalis. -

Mogoro : PTM, [2007]. - 182 p. ; 24 cm.

Inventario: 106866 

Collocazione: Sardegna 393.0945922 PITTF

FOLCLORE. LETTERATURA POPOLARE. ITALIA. SARDEGNA

Fiabe  della  Sardegna  /  [a  cura  di]  Alberto  Melis  ;

illustrazioni di Giuseppe Braghiroli.  - Firenze : Giunti, \

1999!. - 115 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106901 

Collocazione: Sardegna 398.209459 FIADS

PIANTE DA FRUTTO (FRUTTICOLTURA), FRUTTA, SCIENZE FORESTALI. UVA.

VARIETA E TIPI. ITALIA. SARDEGNA

Akinas :  uve di  Sardegna / a cura di  Gianni  Lovicu. -

Nuoro : Poliedro, 2017. - 351 p. : ill. ; 30 cm

Inventario: 106903 

Collocazione: Sardegna 634.8309459 AKI

Cosa è il progetto Akinas. Il progetto Akinas, che in sardo significa "uve", è

anche l'acronimo per "Antigas Kastas de Ide prò Novas Arratzas de inu de

Sardinna" (antichi vitigni per nuove tipologie di vino della Sardegna), un

progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna con la L.R. n. 7 del

7 agosto 2007 ("Promozione della  ricerca scientifica e dell'innovazione

tecnologica in Sardegna") teso a studiare i  vitigni autoctoni minori della

Sardegna, presenti nelle collezioni di germoplasma di Agris Sardegna (le

più importanti  dell'Isola)  e talvolta coltivati  nei vecchi  vigneti.  Il  fine del

progetto è quello di valutare la possibilità di ottenere, da queste vecchie

varietà,  vini  apprezzati  dal  consumatore  moderno  e,  verificata  questa

ipotesi, di procedere all'iscrizione degli stessi al Registro Nazionale delle

Varietà di Vite gestito dal CREA per conto del Ministero dell'Agricoltura e

Foreste. Il progetto, iniziato il 2 agosto 2012, si è concluso il 2 febbraio

2017 e ha interessato, in sostanza, quattro annate agrarie.

I  risultati  presentati  in  questo  volume  sono  riferiti  principalmente  alle

annate  2013,  2014  e  2015.  Del  2012  sono  stati  utilizzati  i  dati

ampelografìci,  perché  i  dati  produttivi  e  delle  microvinificazioni  hanno

risentito  pesantemente  degli  attacchi  scatenati  da  un  folto  gruppo  di

cinghiali.  I  vitigni oggetto dell'indagine, come già accennato, sono quelli

presenti nei campi collezione di Agris, agenzia regionale per la ricerca in

agricoltura, che sono il risultato di una continua e incessante raccolta di

germoplasma  realizzata  negli  anni  dall'agenzia  e  da  alcuni  degli  enti

confluiti in essa (il CRAS - Centro Regionale Agrario Sperimentale, il CIF -

Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano, Nuoro

e il CPF - Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari).

CIBI E BEVANDE. BEVANDE. VINO. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE

Un Drink al  nuraghe :  vini  e  vignaioli  nel  Mediterraneo e in  Sardegna

nell'antichità / Ercole Contu. - Sassari : C. Delfino, 2017. - 110 p. : ill. ; 21

cm.

Inventario: 106860

Collocazione: Sardegna 641.2209 CONTE

SOGGETTI  SPECIALI  NELLE  BELLE  ARTI  E  ARTI  DECORATIVE.

ICONOGRAFIA.  RELIGIONE  E  SIMBOLISMO  RELIGIOSO.  CRISTIANESIMO.

ITALIA. SARDEGNA

I  Retabli  in  Sardegna dal  14.  al  16.  secolo :  storia e

iconografia / Aldo Sari. - Ghilarza : Iskra, 2017. - 111 p. :

ill. ; 23 cm.

Inventario: 106842 

Collocazione: Sardegna 704.948209459 SARIA

Il visitatore che entra in alcune delle antiche chiese della Sardegna può

trovarsi ancora davanti allo spettacolo straordinario di grandi "macchine"

d'altare che sovrastano la mensa, mostrando tra cornici e pinnacoli dorati

immagini e storie sacre. Sono i retabli, questi fantastici palcoscenici che si

aprivano davanti agli occhi dei nostri avi e che al lume delle candele si

trasformavano  in  magiche  visioni  di  paradiso.  Essi  ebbero  ampia

diffusione soprattutto nel Cinquecento, quando furono commissionati per

qualificare gli altari di gran parte delle parrocchiali e dei santuari isolani.

Qui si è voluto tracciare la storia di questi particolari polittici, dal loro primo

apparire in Sardegna nel XIV secolo, quando furono importati dai catalani,

fino allo scorcio del XVI, quando ormai, con la "scuola di Stampace", si

era costituita una corrente sarda di pittura, in cui alla tradizione catalano-

valenciana si  innestava la sintesi  prospettica  e formale  italiana,  dando
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origine  a  un  linguaggio  rinnovato,  imbevuto  sì  ancora  di  cultura

mediterranea,  ma  in  dialettico  confronto  con  le  nuove  forme  di

rappresentazione rinascimentali.

STORIA,  GEOGRAFIA,  PERSONE  DELLE  BELLE  ARTI  E  ARTI

DECORATIVE. PERSONE

Maria Lai : arte e relazione / Elena Pontiggia. - Nuoro : Ilisso, 2017. - 358

p. : ill. ; 35 cm.

Inventario: 106852 

Collocazione: Sardegna 709.2 PONTE

Maria  Lai  :  il  filo  dell'esistere  /  Maria  Elvira  Ciusa.  -

Sassari : C. Delfino, 2017. - 285 p. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 106853 

Collocazione: Sardegna 709.2 CIUSME

PITTURA. STORIA, GEOGRAFIA, PERSONE. 1400-1599

Il retablo di Tuili : Depingi Solempniter : uomini, viaggi e

vicende  attorno  al  Maestro  di  Castelsardo  /  Marco

Antonio  Scanu  ;  prefazione  di  Marcella  Serreli  ;

presentazione di Alberto Velasco Gonzalez. - Ghilarza :

ISKRA, 2017. - 254 p. : ill. ; 24 cm

Inventario: 106909 

Collocazione: Sardegna 759.03 SCANMA

Fra i  retabli  tardogotici  presenti  in  Sardegna,  quello  di  Tuili  riveste,  un

ruolo  particolare.  È  l'unico  polittico  del  Maestro  di  Castelsardo  giunto

completo (perlomeno nelle parti pittoriche) fino ai giorni nostri. Quella del

celebre  'Maestro'  è  una  formula  pittorica  controversa,  ampiamente

documentata in  Sardegna ma diffusa anche altrove,  in  Corsica e nella

penisola iberica. I sardi sono rimasti  "privilegiati  eredi di tante preziose

opere"  ma  altrettanto  ignari  di  una  vicenda  storica  che  li  mise  in

connessione - fra la seconda metà del Quattrocento e i primi tempi del

secolo successivo - con le terre d'Aragona e la capitale di quel  regno,

Saragozza. Il saggio propone una nuova pista per lo studio del corpus del

Maestro di  Castelsardo,  ripercorrendo la vicenda critica del  Retablo di

Tuili, ricostruendo la biografia del suo committente e indagandone a fondo

i  caratteri  stilistici,  ma  partendo  dal  'contesto'  generale  della  cultura

politica, sociale e materiale dell'epoca cui appartenne.

Un'indagine storica a tutto tondo, in cui l'opera d'arte diventa "parte di una

storia 'più grande', come uno dei tanti frutti di una società, di una politica,

di una cultura allargata".

FOTOGRAFIE. NATURA E NATURA MORTA

Sardegna : 20 fotografi di natura / a cura di = editor Domenico Ruiu ; con

la collaborazione di = with Renato Brotzu & Egidio Trainito.  - Sassari :

Carlo Delfino, 2017. - 175 p. : in gran parte ill. ; 28 x 30 cm. ((Testo anche

in inglese

Inventario: 106904 

Collocazione: Sardegna 779.3 SAR

STRUMENTI A FIATO (AEROFONI). STRUMENTI AD ANCIA.

Is launeddas : ricerca su uno strumento musicale sardo

condotta da Andreas Fridolin Weis Bentzon nel 1957-58

e nel 1962 / a cura di Marcello Furio Pili. - Quartu S.

Elena : Iscandula, 2013. - 104 p. : ill. ; 13x13 cm + 1

compact disc

Inventario: 106900 

Collocazione: Sardegna 788.49 LAU

SPETTACOLI  PUBBLICI.  CINEMA,  RADIO,  TELEVISIONE.  CINEMA.  STORIA,

GEOGRAFIA, PERSONE. ITALIA. SARDEGNA. CAGLIARI.

I  pionieri  del cinema : Quartu Sant'Elena, 1906-1963 /

Cristiana Stocchino. - Cagliari : AM&D, 2017. - 175 p. :

ill. ; 20 cm.

Inventario: 106854 

Collocazione: Sardegna 791.430945911 STOCC 

SPORT  E  GIOCHI  ATLETICI  E  ALL'APERTO.  SPORT  DI  COMBATTIMENTO.

PUGILATO. ITALIA. SARDEGNA

La vita a pugni : la storia della boxe turritana / Argentino Tellini. - Sassari :

Delfino, 2017. - 316 p. : ill. ; 24 cm

Inventario: 106856 

Collocazione: Sardegna 796.8309459 TELLA 

POESIA ITALIANA. 1900-1945

Gaetano Canelles : c'era una volta Cagliari : i versi più

popolari di un poeta "classista" e "osceno" / Giampaolo

Lallai  ;  prefazione  di  Manlio  Brigaglia.  -  Cagliari  :

Edizioni della Torre, 2017. - 207 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106847 

Collocazione: Sardegna 851.912 LALLG

Morendo nell'aprile 1942, alla vigilia dei terribili bombardamenti alleati che

avrebbero cambiato faccia alla sua città, Gaetano Canelles lasciava una

curiosa eredità agli  amici  e,  in  verità,  a tutta la  gente di  Cagliari.  Una

miriade  di  composizioni  in  versi  che,  mai  finite  nella  forma  del  libro

tipografico destinato alla libreria,  durante la sua vita avevano circolato,

stampate  in  fogli  volanti  (quasi  clandestini)  o  dattiloscritte  o  copiate  a

mano, e ancora meglio affidate alla memoria dei singoli  utenti,  dunque

anche (forse) modificate, come è quasi legge, nel passaggio di citazione

in citazione, da re-citazione in re-citazione. Prefazione di Manlio Brigaglia.

NARRATIVA ITALIANA, 1945-1999

La  Cancellazione  /  Mariangela  Sedda.  -  Nuoro  :  Il

Maestrale, 2018. - 152 p. ; 17 cm

Inventario: 106839 

Collocazione: Sardegna 853.914 SEDDM

Cagliari  1927.  Una  mattina  di  maggio  un  uomo  sale

affannato e timoroso verso il carcere di Buoncammino; deve notificare al

detenuto Emilio Lussu la decisione dell'Ordine degli avvocati di radiarlo

dall'albo: Lussu è imputato dell'uccisione del giovane fascista che l'anno

prima lo ha assalito nella sua casa. Non si attende il processo: a Roma

hanno fretta e mettono fretta a Cagliari. Il Consigliere istruttore, ex amico
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di  Lussu passato  al  fascismo,  porta  avanti  il  procedimento  non senza

angoscia. Intorno si muovono i comprimari che formano la Commissione:

il  Presidente, deputato, un bellimbusto che vive in modo superficiale la

sua parte nella vicenda, un equilibrato professionista, e un personaggio

taciturno,  testimone  eccellente  in  contatto  diretto  con  Mussolini.  Ma è

l'intera città di Cagliari ad animarsi nel racconto, con i suoi piccoli e grandi

eventi e la sua mondanità. Va in scena la leggerezza smemorata, la voglia

di stare dalla parte del vincitore, del fascismo trionfante, che giocano con

la  vita  di  un  uomo dimenticato  nella  sua cella,  per  metterlo  a  tacere,

annientarlo.  Ma  dal  carcere  escono  le  parole  dell'imputato,  debilitato

eppure deciso a difendere la propria dignità.

Testamenti  /  Salvatore  Mannuzzu.  -  Nuoro  :  Il

Maestrale ; [Roma] : Edizioni dell'Asino, 2017. - 175 p. ;

21 cm.

Inventario: 106841 

Collocazione: Sardegna 853.914 MANNS     

NARRATIVA ITALIANA. 2000-

All'ombra della pensilina / Alessandro Muroni. - Cagliari :

Arkadia, 2017. - 77 p. ; 21 cm

Inventario: 106862 

Collocazione: Sardegna 853.92 MUROA

Luigi  ha  cinquant'anni,  ha  appena  perso  entrambi  i

genitori ed è inconsapevolmente scappato via di casa. Si ritrova seduto su

una pensilina con un biglietto in tasca, obliterato chissà quando. Davanti a

sé immagini di vita che scorrono prepotentemente nella sua testa mentre

aspetta un autobus che passa troppo oltre la sua capacità di prenderlo.

Luigi vaga nei reparti di un vicino ipermercato rifugiandosi negli ambienti

casa allestiti  per  la  vendita,  trovando conforto nell'intrattenere  relazioni

con i vari elettrodomestici che li compongono. La staticità di questi esseri

asettici e l'ordine in cui sono esposti gli ridona un equilibrio momentaneo,

nuovamente sconvolto dalla svendita degli  stessi.  Luigi va a riprenderli

dalle  case  in  cui  sono  stati  consegnati  e  li  riporta  al  loro  posto,  in

quell'ambiente  espositivo  in  cui  niente  per  lui  può  essere  modificato.

Scoperto, dopo le continue denunce da parte dei clienti, viene processato,

ma... Luigi non vuole finire in un istituto, vuole rimanere a casa sua. Luigi

chiede  solo  di  essere  capito  e  trattato  come  la  persona  che  è:  una

persona, con autismo.

Il  cammino  lento  dell'ombra  /  Bachisio  Bandinu.  -

Nuoro : Il Maestrale, 2017. - 236 p. ; 21 cm.

Inventario: 106848 

Collocazione: Sardegna 853.92 BANDB

L'ombra - preavvertita da Talla, l'indovina - accompagna

Frantziscu fin dalla nascita, nell'infanzia e nell'adolescenza. A volte gli si

mette  di  traverso  nel  cammino,  minacciando  la  salute  del  corpo,  più

spesso sta al suo fianco muta e fedele. Poi  Frantziscu emigra dal suo

paese di Barbagia e va a Milano, per proseguire gli studi dopo la laurea e

frequentare la Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali, e l'ombra si

eclissa,  forse  si  smarrisce  nei  riflessi  delle  vetrine  o  nel  traffico  della

grande  città.  Frantziscu  s'immerge  nella  vita  metropolitana  piena  di

stimoli,  vivendo il  ritmo concitato di  un'esistenza attiva,  entusiasmante,

così lontana dal tempo lungo e disteso del suo paese sardo. Eppure, nel

flusso vorticoso di esperienze, forse ormai estenuato, il passato riemerge

in visioni sempre più ostinate e inquietanti:  la piega sulla bocca di una

nonna segnata da lutti strazianti, un antico voto che ricompare vestito di

un piccolo saio di Sant'Antonio, le parole della profezia di Talla... L'ombra

ritorna  accanto  a  Frantziscu  quando,  dopo  quindici  anni,  rientra  in

Sardegna, e lo guida - custode pacata e sollecita - nella nuova esperienza

di un'isola in profonda trasformazione.

L'omeopata : la vita romanzata di  Bernardino Dadea /

Massimo Dadea. - Nuoro : Il maestrale, 2017. - 295 p. ;

21 cm.

Inventario: 106864 

Collocazione: Sardegna 853.92 DADEM

Questo romanzo racconta la  vita  di  Bernardino Dadèa (Tempio 1823 -

Torino 1879): medico che nella seconda metà dell'Ottocento divenne uno

degli  omeopati  più  famosi  e  ricercati  a  livello  internazionale.  Nel  suo

studio torinese, Bernardino, fiaccato da una grave malattia, ripercorre in

una notte la sua esistenza tormentata. Il ricordo va all'infanzia trascorsa in

Sardegna, a Tempio: la sua città amata-odiata, dove la sua giovinezza è

stata  segnata  da  un  avvenimento  scioccante  rivelatosi  decisivo  nel

risolversi  a diventare medico.  Bernardino ripensa al  proprio impegno a

favore della verità e contro il conservatorismo di una Chiesa che fondava i

suoi  privilegi  sulla  ignoranza  del  popolo;  ripensa  al  drammatico

capodanno del 1848, all'assalto armato subìto che l'ha costretto a fuggire

dalla Sardegna, inseguito dalle minacce di morte dei sicari. Quindi l'arrivo

a  Torino,  esule  e  solo,  l'incontro  con  l'omeopatia,  con  una  vocazione

totalizzante  che  lo  porterà  a  combattere  lo  scetticismo  della  medicina

tradizionale.  Bernardino  rivede  la  sua  famiglia,  la  giovane  sposa  e

l'adorata figlia e le altre donne della sua vita. Ripensa a una vita sempre

segnata da una volontà distruttiva.

Schillelé  :  le  avventure  di  un  ragazzo  di  periferia  /

Gianluca Medas. - Cagliari : CUEC, 2017. - 100 p. ; 20

cm.

Inventario: 106849 

Collocazione: Sardegna 853.92 MEDAG

Attraverso le esperienze di uno Schillelè, un ragazzo di periferia, l'Autore

ci  racconta Cagliari  negli  anni  Sessanta e Settanta con gli  occhi di un

bambino.  Una  città  ancora  pura,  ingenua  e  nel  pieno  della  sua

ricostruzione dove il nostro Schillelè cerca di scoprire il mondo misterioso

degli adulti. Con la modernità e il boom economico cambia tutto. Arrivano

la droga, l'aids, le retate della polizia e la città perde la sua spontaneità. Il

libro di Medas è un affresco di un mondo in transizione, un viaggio in una

città contaminata dal contatto con la modernità. Schillelè si fa adulto ma

non perde la sua naturalezza, continuando a sorprendersi di fronte agli

eventi e alle persone che popolano la sua città.
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Senza sole né stelle : storie di minatori e miniere nella

città più giovane d' Italia / Sandro Mantega. - Cagliari :

Edizioni della Torre, 2017. - 101 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106846 

Collocazione: Sardegna 853.92 MANTS

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA

Back to Sardinia : sulle tracce di D. H. Lawrence / a cura

di  Rossana Copez e Giovanni  Follesa ;  illustrazioni  a

cura di Giorgio Pellegrini. - Cagliari : Condaghes, 2017. -

143 p. : ill. ; 21 cm.

Inventario: 106902 

Collocazione: Sardegna 914.59 BACTS

Il giro della Sardegna in 501 luoghi : l'isola come non

l'avete mai vista / Gianmichele Lisai, Antonio Maccioni. -

Roma : Newton Compton, 2017. - 445 p. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 106844 

Collocazione: Sardegna 914.59 LISAG

La  Sardegna  ogni  estate  è  invasa  da  turisti  che  vogliono  godersi

soprattutto il mare, le spiagge, il clima soleggiato e la cucina tipica sarda.

Pochi  sfruttano  la  propria  vacanza  per  esplorare  le  altre  meraviglie

dell'isola. In questo libro i due autori mostrano 501 luoghi che meritano di

essere visitati,  perché richiamano uno o più elementi caratteristici  della

storia e della tradizione sarde. Borghi da riscoprire, angoli segreti di città e

monumenti  che  raccontano  un  glorioso  passato,  poco  conosciuto.  Dai

resti  antichi  della  civiltà  romana  ai  monasteri,  dai  nuraghi  più  noti,

incastonati  come  perle  nel  cuore  dell'isola,  ai  villaggi  minerari  ormai

abbandonati.  E  poi  i  tanti  tesori  di  una  natura  selvaggia  e  in  parte

incontaminata. Conoscere in modo più approfondito la Sardegna vuoi dire

goderne a pieno lasciandosi sorprendere.

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. CAGLIARI

Cagliari  :  nuove  passeggiate  semiserie  :  Villanova  /

Giuseppe Luigi Nonnis. - Cagliari : Arkadia, 2017. - 181

p. ; 24 cm.

Inventario: 106840 

Collocazione: Sardegna 914.5911 NONNGL

Quartiere degli ortolani e dei piccoli commercianti, Villanova ha da sempre

una  sua  fisionomia  ben  precisa,  una  storia  peculiare  che  l'autore  del

volume  -  terzo  della  serie  Cagliari.  Nuove  passeggiate  semiserie  -

ripropone andando a pescare in documenti, archivi, vecchi giornali e la

memoria  popolare.  Con  uno  stile  ironico  e  ben  calibrato,  veniamo

accompagnati  per  mano  nell'intrico  di  viuzze,  dense  di  sapori  e  odori

antichi, scoprendo curiosità, personaggi, vicende che hanno reso questo

piccolo "paese" dentro la città un posto unico.

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. COMUNI DELL'IGLESIENTE E DEL

SULCIS

Iglesiente selvaggio : Sud Ovest Sardegna : [due grandi

attraversate, in 8 tappe, tra le montagne del Fluminese,

Iglesiente,  Linas  e  Marganai]  /  Lino  Cianciotto.  -

Cagliari : Spanu, 2017. - 95 p. : ill. ; 24 cm.

Inventario: 106910 

Collocazione: Sardegna 914.5913 CIANL

La guida accompagnerà il lettore lungo 2 principali tracciati, articolati in 8

tappe  giornaliere  che  attraverseranno  le  montagne  del  Fluminese,

dell'Iglesiente  e  del  Linas  -Marganai,  nel  sud  ovest  della  Sardegna.

Attraverso testi, schede, foto, cartine dettagliate e tracce GPS, la guida

racconterà oltre 80 km di pura bellezza in una Terra che dal mare si eleva

ai 1.236 metri di quota del massiccio del Linas: un susseguirsi di pregiate

biodiversità  floreali  e  faunistiche,  valori  storici  e  fenomeni  geologici

affermati nel contesto internazionale, senza uguali nel Mediterraneo.

GEOGRAFIA E VIAGGI. ITALIA. SARDEGNA. COMUNI DELL'IGLESIENTE E DEL

SULCIS. REGIONI COSTIERE E LITORALI

Sardegna in kayak  :  la  costa  dell'Iglesiente  /  Stefano

Vascotto  e  Nicola  Mascia.  -  Cagliari  :  Edizioni  Enrico

Spanu, 2017. - 55 p. : ill. ; 24 cm.

Inventario: 106908 

Collocazione: Sardegna 914.5913 VASCS

Attraverso testi, schede, foto e cartine dettagliate, la guida aiuterà tutti gli

appassionati  canoisti  a  fruire  dei  più  spettacolari  itinerari  costieri  dei

Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Iglesias e Buggerru. La guida è rivolta

sia ai canoisti esperti che neofiti ed è strutturata in 5 itinerari e arricchita

da cartine dettagliate e spettacolari immagini.

BIOGRAFIA. PERSONE OPERANTI NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA.

Giuseppe Podda : ritratti di un <<giornalista integrale>> /

a cura di Gianni Fresu. - Cagliari : Aipsa, 2017. - 257 p. :

ill. ; 24 cm

Inventario: 106851 

Collocazione: Sardegna 926 GIUP 

A dieci anni dalla scomparsa di Giuseppe Podda, il libro vuole raccontare i

diversi  aspetti  della  sua  multiforme  personalità,  la  passione  per  il

giornalismo, per il  cinema, per la politica, per  la sua Cagliari  popolare,

offrendo al contempo uno spaccato di storia sociale, politica e culturale

della società sarda dal dopoguerra all'inizio del nuovo millennio. Un libro

che vuole descrivere il suo mondo, ricco, fecondo, oggi testimoniato oltre

che  da  una  notevole  quantità  di  suoi  scritti  dal  ricchissimo  archivio

documentale e fotografico che ha lasciato in eredità. Il mondo di Podda

cultore ed esperto di cinema, una delle sue grandi passioni, ha narrato

con maestria le vicende, i luoghi, le storie, le personalità, gli ambienti, i

miti e i sogni, il rapporto fra la settima arte e la sua città natale, tutto un

universo che ha trovato vita in una brillante e doviziosa trilogia. Il mondo

di Podda militante politico che con finezza di grande scrittore, con il vigore

intellettuale di  un convinto comunista,  con l'attenzione primaria sempre

rivolta ai "dannati della terra", ha illustrato i mutamenti sociali e politici del

"mondo grande complicato e terribile". Il mondo di Podda giornalista tra i

più attenti e preparati, che non soltanto per decenni ha animato la pagina
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sarda de l'Unità e la rivista Rinascita sarda, e generosamente fornito suoi

articoli a tante altre testate, ma soprattutto ha insegnato il mestiere a più

generazioni. In questo mettendo in pratica gli insegnamenti di Gramsci sul

giornalismo: la necessità di formare giornalisti «tecnicamente preparati a

comprendere la vita organica di una grande città, impostando in questo

quadro  ogni  singolo  problema  mano  mano  che  diventa  di  attualità».

Giornalisti capaci di porre a sintesi gli aspetti più generali e costanti nella

vita di  una città,  sfrondandoli  dagli  elementi  episodici  dell'attualità,  che

pure  devono  sempre  essere  al  centro  dell'attività  giornalistica,  il

«giornalismo integrale» che assume una funzione pedagogica favorendo

l'elevazione culturale dei lettori creando nuove esigenze intellettuali e di

impegno sociale. Il volume - costruito in tre grandi capitoli e completato

con alcuni  scritti  di  Giuseppe  Podda,  rappresentativi  del  suo  modo  di

essere e scrivere, oltre che della sua inesauribile curiosità intellettuale -

infatti  accoglie  numerosi  contributi  di  personaggi  che  nei  campi  del

giornalismo, della politica, della cultura e del cinema lo hanno conosciuto,

hanno  lavorato  con  lui,  hanno  condiviso  idealità  e  azioni,  ne  hanno

apprezzato le capacità professionali, il profilo etico, morale e umano.

PENISOLA ITALIANA E TERRITORI  LIMITROFI,  FINO AL 476.  SARDEGNA E

CORSICA

Scrittura nuragica? : storia, problemi e considerazioni :

(nel quarto anno dalla datazione della navicella di Teti) /

Francesco Masia. - Cagliari : Condaghes, 2017. - 125 p.

: ill. ; 24 cm.

Inventario: 106865 

Collocazione: Sardegna 937.9 MASIF

Da quattro anni è stata comunicata la datazione alla termoluminescenza

della navicella di Teti, nuragica e con dodici segni alfabetici (tra i quali il

pugnaletto "sardo" a elsa gammata) incisi  tra IX e VIII  secolo a.C. Per

illuminarne  l'importanza,  l'autore,  semplice  cultore  della  materia,  ha

avvertito  necessario  proporre  questo  saggio,  preoccupandosi  di

presentarlo ai lettori con l'avallo di una voce dell'archeologia (grazie alla

dottoressa Caterina Bittichesu). Sono ricapitolati gli elementi in favore di

un uso della scrittura in Sardegna sin dal nuragico e le resistenze alla

considerazione  dei  reperti  proposti,  quando  estendere  le  indagini

scientifiche potrebbe portare a titoli  senza punti  interrogativi.  Si  guarda

soprattutto  ai  reperti  con scrittura  alfabetica,  limitandosi  a  considerarla

indecifrata come altre coeve nel  Mediterraneo (alle quali  sembra ormai

comparabile anche per l'estensione del corpus). Seguono considerazioni

e domande rivolte,  con il  conforto dell'antropologo Fiorenzo Caterini,  in

particolare ai nostri intellettuali. "Scrittura nuragica?" Andiamo a vedere.

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. PERIODO COMUNALE, 1122-1348

Il giudicato di Cagliari : storia, societa, evoluzione e crisi

di un regno sardo / Corrado Zedda. - Cagliari : Arkadia,

2017. - 165 p. ; 19 cm.

Inventario: 106857 

Collocazione: Sardegna 945.904 ZEDDC

I giudicati furono un fenomeno storico peculiare della Sardegna. L'idea di

fondo del presente studio nasce dalla necessità di superare una storia più

idealizzata e monolitica che reale, per evidenziare i caratteri peculiari di

una  Sardegna  che  ebbe  la  sua  importanza  nel  Medioevo  euro

mediterraneo.  Il  libro  di  Corrado  Zedda  illustra  come  il  giudicato

cagliaritano possedette una sua specifica identità culturale, riscontrabile

particolarmente  in  una  "grecità"  esibita  all'esterno,  grazie  all'uso  di

strumenti che si riallacciavano alla prestigiosa tradizione bizantina: carte e

sigilli  in  caratteri  greci  o  intitolazioni  che  richiamavano  concessioni

ottenute  dal  potere  imperiale  di  Bisanzio.  Partendo  da  questo  iniziale

background, il giudicato cagliaritano e i suoi sovrani seppero sviluppare

un percorso storico originale che, passando per una piena integrazione

all'interno della cristianità occidentale, negli anni della riforma gregoriana,

si  svilupperà  nei  secoli,  portando  alla  definizione  di  un  proto-Stato

medioevale, che cercò di superare i limiti dell'organizzazione giudicale, nel

tentativo di adeguarsi ai mutamenti che il mondo conobbe fra XII e XIII

secolo.

STORIA GENERALE ITALIA. SARDEGNA. PERIODO DALLA PESTE NERA ALLA

DISCESA DI CARLO 8., 1348-1494

4: La Sardegna tra Arborea e Aragona / Gian Giacomo

Ortu. - Nuoro : Il Maestrale, 2017. - 505 p. : ill. ; 22 cm.

Inventario: 106850 

Collocazione: Sardegna 945.9 SARELS 4

Il 14 giugno 1323 l'esercito della Corona d'Aragona, al

comando dell'infante Alfonso,  sbarca in Sardegna e avvia la  conquista

dell'Isola.  Per  la  gran parte degli  storici  inizia così  la  tormentata storia

della «Sardegna aragonese», una Sardegna destinata a subire il dominio

iberico. Questo libro, ricostruisce un'altra e più complessa storia: quella

del drammatico confronto, militare, politico e di civiltà sviluppatosi nel XIV

e XV secolo  tra  il  giudicato  di  Arborea,  e  la  Corona d'Aragona.  Nella

narrazione dell'«epopea arborense» emergono figure, eventi e processi di

straordinario  rilievo,  nell'Europa tardo-medievale  che con la  guerra  dei

Cento anni tra Francia ed Inghilterra e con la sfida nel Mediterraneo tra

Genova, Venezia e Barcellona va incubando i germi della modernità: lo

Stato moderno, l'economia di mercato, la cultura umanistica e scientifica.

La vicenda sarda non è un semplice riflesso di questa «grande storia»,

ma  una  sua  parte  importante,  come  confermano  le  pagine

sull'emancipazione  delle  campagne  dalla  servitù,  sulla  genesi  delle

istituzioni rappresentative, sull'intensa produzione giuridica, di cui la Carta

de Logu di Eleonora è una delle più alte espressioni europee.

Sezione Multimedia

PROCESSI SOCIALI. CONFLITTO. TERRORISMO

11 settembre :  terrore  dal  cielo  /  [regia  Luca Mancini].  -  Novara  :  De

Agostini,  ©2007.  -  1  DVD-video  (ca.  77  min.)  :  color.,  sonoro  ;  in

contenitore, 19x14x2 cm + 1 fasc. ((Caratteristiche tecniche: codice area

0;  PAL;  16:9;  stereo.  -  Lingue:  italiano.  -  Titolo  del  contenitore.  -

Produzione televisiva: Italia/Gran Bretagna, 2007. - Su licenza esclusiva:

RAI Trade.

Inventario: 106876 

Collocazione: Multimedia DVD doc 118
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SPECIFICI CORPI E FENOMENI CELESTI. UNIVERSO, GALASSIE, QUASAR

1:  Dal  Big  bang  ai  buchi  neri  :  straordinari  filmati  dell'universo  e

spettacolari ricostruzioni in computer grafica. - [Milano] : Cinehollywood ; :

Panorama, c2000. - 1 DVD video (ca. 100 min.) ; in contenitore, 19 cm.

((Codice area: regione 0; PAL; 1.33:1; Dolby digital 2.0; color. - Tit. del

contenitore.  -  Produzione  televisiva  USA.  -  Lingue:  italiano;  sottotitoli:

italiano per non udenti. - Suppl. a: Panorama.

Inventario: 106875 

Collocazione: Multimedia DVD doc 117

SCIENZE DELLA TERRA. VULCANI, TERREMOTI, ACQUE TERMALI E GAS

La furia della natura /  [realizzato da!  National  Geographic ;  prodotto e

scritto da Jaime Bernanke. - [Italia! : National Geographic, c2001. - 1 DVD

(ca. 90 min.) : sonoro (Dolby digital 5.1), color. ; 12 cm. ((Codice area: 2. -

Tit. del contenitore. - Documentari del 1994, 1998, prod. USA. - Lingue:

italiano, inglese, tedesco. - Contenuti speciali: 2 bonus program, galleria

fotografica, carta geografica delle calamita naturali negli Stati Uniti, Quiz

geografico.

Inventario: 106802 

Collocazione: Multimedia DVD doc 115

SOGGETTI  SPECIFICI  NELLA  STORIA  NATURALE  DEGLI  ANIMALI.

PREDAZIONE

Prede e predatori ; L'origine della Terra / written by Barry Clark ; director

Brian Skilton. - Milano : Panorama [distributore!, [2004!. - 1 DVD (ca. 100

min.)  :  sonoro  (Dolby  digital  2.0),  color.  ((Codice  area:  0;  sistema  e

formato video: PAL, 1.33:1. - Tit. del contenitore. - Ripr. dei documentari

del 1995, prod. Discovery Channel. -  Lingue: italiano; sottotitoli:  italiano

per non udenti. - All. a Panorama.

Inventario: 106874 

Collocazione: Multimedia DVD doc 116

SPETTACOLI PUBBLICI. CINEMA, RADIO, TELEVISIONE. CINEMA

Benvenuti  al  Sud  /  un  film  di  Luca  Miniero  ;  [con]  Claudio  Bisio,

Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone e

con  la  partecipazione  di  Giacomo  Rizzo  ;  sceneggiatura  Massimo

Gaudioso  ;  scenografia  Paola  Comencini  ;  costumi  Sonu  Mishra  ;

montaggio  Valentina  Mariani  ;  fotografia  Paolo  Carnera  ;  musiche

Umberto Scipione. - Cologno Monzese : Medusa Film, [2011]. - 1 DVD-

Video (102 min) : color., sonoro ; 12 cm. ((Caratteristiche tecniche: Area 2;

PAL; formato video 2.35:1, ottimizzato per TV 16:9; audio Dolby Digital

5.1.  -  Lingue:  italiano;  sottotitoli:  italiano  per  non  udenti.  -  Titolo  del

contenitore.  -  Data  da catalogo on line.  -  Produzione cinematografica:

Italia, 2010. - Basato sul film Giù al Nord diretto da Dany Boon (Francia,

2008). - Contenuti extra: backstage, scene eliminate, papere, trailer

Inventario: 106867 

Collocazione: Multimedia DVD 223

Il  codice  da  Vinci  /  directed by  Ron  Howard  ;  based

upon the novel by Dan Brown ; music by Hans Zimmer ;

screenplay by Akiva Goldsman ; director of photography

Salvatore  Totino.  -  Extended  cut.  -  [Milano!  :  Sony

Pictures  home  entertainment,  ©2006.  -  2  DVD-Video

(ca. 168, 136 min.) : color., sonoro ; in contenitore + 1

fascicolo. ((Caratteristiche tecniche: area 2; PAL; video 2.40:1, schermo

panoramico,  anamorfico  16:9;  audio  Dolbyy  digital  5.1.  -  Titolo  del

contenitore. - Film del 2006; produzione: Stati Uniti, Malta, Regno Unito,

Francia. - Interpreti: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Alfred Molina,

Ian McKellen. - Lingue e sottotitoli: italiano, inglese. - Contenuti speciali: il

primo giorno sul set con Ron Howard, incontro con Dan Brown, ritratto di

Langdon,  Chi  è  Sophie  Neveu?,  Insoliti  sospetti,  luoghi  magici,  filmati

varie dietro le quinte: primo piano sulla Monna Lisa, le riprese de Il Codice

da Vinci, i codici de Il Codice da Vinci, trailer vari.

Inventario: 106872

Collocazione: Multimedia DVD 228

Il  divo / un film di  Paolo Sorrentino ; sceneggiatura di

Lino Fiorito ; musica di Teho Teardo. - [Roma] : Luckyred

Homevideo [distributore],  c2008.  -  2 DVD video (DVD

9) : sonoro (Dolby digital 5.1, DTS), color. ((Codice area:

2;  sistema  e  formato  video:  PAL,  2.35:1,  anamorfico

16/9. - Tit. del contenitore. - Film del 2008, Italia, durata

ca. 110 min; interpreti: Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli Esposti,

Paolo  Graziosi,  Giulio  Bosetti,  Flavio  Bucci,  Carlo  Buccirosso,  Giorgio

Colangeli. - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano per non udenti, francese,

inglese. - Contiene: trailer, making of, scene tagliate,  intervista a Paolo

Sorrentino, galleria fotografica.

Inventario: 106871

Collocazione: Multimedia DVD 227

È  nata  una  star?  /  un  film  di  Lucio  Pellegrini  ;

sceneggiatura  Massimo  Gaudioso,  Lucio  Pellegrini,

Michele  Pellegrini  ;  musiche  Gabriele  Roberto  ;

fotografia Gogo Bianchi. - Milano : Warner home video,

©2012. - 1 DVD-Video (ca. 87 min.) ; in contenitore, 19

cm.  ((Caratteristiche tecniche:  regione 2;  PAL;  2.35:1,

anamorfico  16/9;  doppio  strato;  Dolby  digital  5.1;  color.  -  Tit.  del

contenitore. - Produzione cinematografica Italia 2012. - Interpreti: Luciana

Littizzetto,  Rocco Papaleo, Pietro Castellitto,  Michela Cescon. - Lingue:

italiano;  sottotitoli:  inglese,  italiano  non  udenti.  -  Contenuti  speciali:  il

backstage del film; scene tagliate e ciak buffi.

Inventario:  106870

Collocazione: Multimedia DVD 226
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Love actually : l'amore davvero / written and directed by

Richard Curtis ; music by Craig Armstrong. - [Roma] :

Universal  Pictures  [distributore],  2004.  -  1  DVD-Video

(circa 130 min) : color., sonoro ; 12 cm. ((Caratteristiche

tecniche:  area  2;  PAL;  video  2.35:1  anamorphic

widescreen;  audio Dolby Digital  Surround 5.1.  -  Titolo

del  contenitore.  -  Produzione  cinematografica:  Gran Bretagna,  2003.  -

Lingue  e  sottotitoli:  italiano,  inglese.  -  Interpreti:  Hugh  Grant,  Liam

Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira

Knightley, Martine McCutcheon, Bill  Nighy, Rowan Atkinson. - Contenuti

speciali:  commento al  film di Richard Curtis,  Hugh Grant,  Billy Nighy e

Thomas Sangster;  scene  tagliate  introdotte  da  Richard  Curtis;  riflettori

sulla musica; video musicale: Christmas is all around; i narratori

Inventario:  106869

Collocazione: Multimedia DVD 225

Ratatouille  :  (ra-ta-tuj)  /  [regia  e  sceneggiatura:  Brad

Bird  ;  fotografia:  Robert  Anderson,  Sharon  Calahan  ;

musica:  Michael  Giacchino].  -  Milano  :  Walt  Disney

studios  home  entertainment  [distributore],  [2008].  -  2

DVD-Video (108 min) :  color.,  sonoro. ((Caratteristiche

tecniche: area 2; PAL; video 2.39:1, 16x9, adatto a ogni

tipo di  tv;  audio Dolby digital  5.1 EX,  Dolby surround 2.0.  -  Titolo del

contenitore. - Film d'animazione del 2007, produzione USA. - Prodotto da

Disney,  Pixar.  -  Lingue e  sottotitoli:  italiano,  inglese;  sottotitoli  per  non

udenti:  inglese. - Formulazioni  di responsabilita e data di pubblicazione

desunte da catalogo on-line. - Contenuti extra. - In cofanetto.

Inventario:  106868

Collocazione: Multimedia DVD 224

Remy, topolino francese di campagna, si trasferisce nel centro di Parigi,

proprio  sotto  uno  dei  più  lussuosi  ristoranti  della  città,  dove  lavora  il

grande  cuoco  Auguste  Gusteau.  Grazie  a  lui  verrà  in  contatto  con  il

mondo dei ristoranti a cinque stelle.

La guerra dei mondi / un film di Steven Spielberg ; music

by John Williams ; based on the novel by H. G. Wells. -

Edizione speciale a 2 dischi. - [S.l.] : Paramount pictures

; [Milano] : Paramount home entertainment [distributore],

c2005. - 2 DVD : sonoro (Dolby digital 5.1, DTS), color.

((Codice  area:  2;  formato  video:  PAL,  widescreen,

1.85:1, ottimizzato per TV 16:9. - Tit. del contenitore. - Film del 2005, prod.

Kathleen Kennedy,  Colin  Wilson,  USA;  durata 112 min.;  interpreti  Tom

Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto, Tim Robbins, Rick

Gonzalez,  Yul  Vazquez,  Lenny  Venito.  -  Lingue:  italiano,  inglese;

sottotitoli:  italiano, inglese. - Contiene: trailers, speciale, dietro le quinte

(making of), diario di produzione, disegni e animazioni

Inventario:   106801

Collocazione: Multimedia DVD 222

La  guerra  dei  mondi  di  Steven  Spielberg  è  nelle  sue  linee  essenziali

onestamente fedele al racconto di H. G. Wells, che pubblicato nel 1898 è

legittimamente  attualizzato.  Si  tratta  di  un  film  di  impressionante

spettacolarità.

SATIRA E UMORISMO ITALIANO. 1900-

Reset / Beppe Grillo. - [Milano] : Casaleggio associati,

2007. - 1 DVD (150 min.) : sonoro, color. ((Codice area:

0;  sistema e  formato  video:  PAL.  -  DVD 9.  -  Tit.  del

contenitore. - Ripr. dello spettacolo del 2007, prod. Italia;

interpreti:  Beppe  Grillo.  -  Lingue:  italiano;  sottotitoli:

italiano,  inglese,  italiano  per  non  udenti.  -  Contenuti

speciali: pillole rosse; il caso Telecom.

Inventario:   106873

Collocazione: Multimedia DVD 229

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu - Bollettino nuove acquisizioni giugno 2018 13

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/reset/CAG1164791
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/reset/CAG1164791
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/reset/CAG1164791
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/reset/CAG1164791
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-guerra-dei-mondi/CAG0776983
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-guerra-dei-mondi/CAG0776983
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-guerra-dei-mondi/CAG0776983
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-guerra-dei-mondi/CAG0776983
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2018/3giugno2018/%20http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/ratatouille-ratatuj/CAG1386464
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/love-actually-lamore-davvero/CAG0900742
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/love-actually-lamore-davvero/CAG0900742
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/love-actually-lamore-davvero/CAG0900742
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/love-actually-lamore-davvero/CAG0900742

