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Come Portare La Biblioteca Fuori Di S
Una piccola cittadina dell'Illinois sconvolta, alla vigilia di Halloween, da un "carnevale nero" scatenato da un circo misterioso. Due ragazzi dovranno salvare le anime dell'intera comunità. Un capolavoro della moderna letteratura gotica dalla penna di Ray Bradbury.
Come portare la biblioteca fuori di séBiblioteca 5.0. Uno spazio vivoGraphofeel
Il legno della vita
I nostri valori, rivisti
valori, risorse, strategie
AutoCad 2000
Biblioteche e libertà
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1909-1913, 1. della 23. legislatura

Dopo il giallo atipico L’ultimo libro, Živković continua la sua inimitabile esplorazione narrativa del mondo dei libri con una serie di storie collegate tra loro che esplorano il tema della biblioteca, da quella personale a quella pubblica. Un appassionato lettore si trova ad affrontare una biblioteca di casa che cresce a dismisura sino a occupare ogni centimetro
quadrato del proprio appartamento; nella biblioteca virtuale uno scrittore scopre i libri che non ha ancora scritto; nella biblioteca notturna un lettore ritardatario si trova a consultare, per una sola notte, le vite di tutti gli esseri umani come se fossero altrettanti libri; nella biblioteca infernale si scopre quale sarà la pena dei peccatori, mentre la biblioteca
più piccola può essere acquistata soltanto su una bancarella. Nella biblioteca più raffinata infine... Sempre surreale, spiazzante e intrigante, Živković è capace di sorprendere nel giro di una pagina e ha il dono unico di trasformare la nostra passione di lettori in narrazioni avvincenti e curiose.
Diceva Alan Dershowitz che “una biblioteca è un luogo dove si impara ciò che gli insegnanti hanno paura di insegnare”: ecco perché chi insegna non può e non deve sottrarsi alla sfida che la biblioteca gli pone. Un manuale introduttivo dedicato alle attività di biblioteca multiculturale, utile strumento d’informazione teorica e pratica per allestire una
biblioteca − a partire dall’esempio di quelle scolastiche. Il volume ambisce a fornire buone idee nella didattica di laboratorio per scuole di ogni ordine e grado ma anche biblioteche comunali o istituzioni esterne alla scuola, con attività e proposte volte all’ampliamento dell’offerta. Un testo guida per creare, a ogni suo livello, una biblioteca scolastica
davvero fruibile e in grado di stimolare la scuola stessa a diventare centro di aggregazione interculturale, ove poter vivere la diversità come arricchimento e non come disagio.
Come portare la biblioteca fuori di sé
ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo
Solidarietà critica
Anedota ad publicam eruditionem spectantia post auctoris fata inter amicos evulganda. (Pars prima. V. Flauti orationes tres. Parte seconda. Memorie critiche su la istruzione pubblica nel regno di Napoli, dal principio del secolo corrente fino a' nostri giorni, per servire di norma ad una riforma necessaria di essa, etc.).
La biblioteconomia in un mondo in trasformazione
Il Giramondo
Dopo aver chiarito il tema dell'indagine in una breve, accessibile premessa di tipo teorico, nella seconda parte si passa ad un'esemplificazione su base storica, con opportune citazioni dalle opere degli autori più significativi, per intendere il rapporto fra la letteratura e il tema del libro e della biblioteca. Si va da Cervantes a Manzoni, da Jarry a Pirandello, da Musil a Borges ad Eco, ed altri. Chiude il volume un'esauriente ma agile
bibliografia.
Il volume descrive esperienze maturate nei primi dodici anni di vita della Biblioteca di scienze sociali dellʼUniversità di Firenze nella sua nuova sede. Raccontiamo di contesti di gestione, assetti organizzativi, analisi, progetti, crisi, soluzioni che toccano buona parte dei servizi. Assieme a ciò rappresentiamo un approccio e un metodo di lavoro. Il bisogno di scrivere è nato dallʼimpressione di aver chiuso una stagione e di essere
chiamati a fare il punto, dando conto del lavoro fatto e analizzandolo criticamente, per esser pronti ad affrontare le nuove sfide che già oggi il futuro ci prospetta.
raccolta generale di decisioni in materia civile e commerciale, di diritto pubblico, amministrativo e di procedura civile
Densità informativa
Coltura popolare
Bollettino delle biblioteche popolari
Atti parlamentari della Camera dei deputati discussioni
Rivista delle biblioteche e degli archivi periodico di biblioteconomia e di bibliografia di paleografia e di archivistica

Editoriale a cura di Maurizio Ghelardi e Daniela Sacco. Maurizio Ghelardi, Edgar Wind, Percy Schramm e il Warburg-Kreis. Sui concetti di Nachleben, renovatio, correctio. Ianick Takaes, The Demented, the Demonic, and the Drunkard. Edgar Wind’s Anarchic Art Theory. Adrian Rifkin, Mnemosyne, Itself. Elizabeth Sears, Warburg and Steinmann as Forschertypen. Lucrezia Not, La complessa vicenda editoriale di Saturno e la
melanconia. Quattro lettere inedite del carteggio Einaudi-Warburg Institute. Lucas Burkart, “Le fantasticherie di alcuni confratelli amanti dell’arte...”. Sulla situazione della Biblioteca Warburg per la Scienza della Cultura tra il 1929 e il 1933, traduzione di Costanza Giannaccini. Roberto Ohrt e Axel Heil, Sul Nachleben di Mnemosyne.Bilderatlas Mnemosyne-The Original. Eine Konflikt Geschichte. Interview with Roberto Ohrt,
on the exhibition in Berlin. Interview by Bianca Maria Fasiolo Neville Rowley, Atlas redux.
Il male è dietro l'angolo e le persone più care sono le più pericolose. Il demone Alex è venduto dal padre a Satana, mentre i suoi amici sono offerti in sacrificio nella cripta di un santuario dove una setta di monaci prega l'Oscurità, si disseta di sangue umano e tiene in ostaggio l'amata Marian. Assieme al detective Canningher e al vecchio studioso Dixon, Alex deve contrastare l'odio e distruggere per sempre la setta. Un intruglio di
azione e di sacralità tra tombe, luoghi fantastici, paradisi, creature mistiche, ambientato in un'isola straordinaria: l'Irlanda. L'edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi, Notizie recenti sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla comunità di Goodreads e condividere domande e opinioni.
e176 | After Warburg
Culture del testo
La strega nera di Teheran
Accademie & Biblioteche d'Italia 3-4/2010
La città e la parola scritta
Libri, tipografi, biblioteche

Negli anni della Seconda guerra mondiale, in Valcamonica, due ragazzi imparano l'arte dell'intaglio dal falegname del paese. Le loro vite prenderanno presto direzioni diverse (uno sceglierà di portare avanti la bottega del maestro, l'altro lascerà i luoghi natii per tentare la carriera di scultore), ma l'amicizia proseguirà attraverso una costante corrispondenza postale. Le
lettere che compongono il libro, scritte nel corso di mezzo secolo, si interrogano sull'arte, sulle questioni centrali dell'esistenza umana, sulla società contemporanea e raccolgono i successi e gli insuccessi di due persone che hanno scelto di vivere a fondo la realtà che li circonda, cercando di onorare la lezione dei padri e di essere un buon esempio per il mondo di
domani.
Le nostre città hanno bisogno urgente di biblioteche di nuova concezione, dove i cittadini si possano incontrare stabilendo relazioni sia intellettuali che affettive: sono le ‘piazze del sapere' di cui ci parla questo libro innovativo. Guido Martinotti Antonella Agnoli ripensa gli spazi urbani proprio a partire dalle nuove biblioteche, viste come luogo di rinascita di un paese
sempre più ignorante. Un libro davvero interessante. Giuseppe Culicchia, "Tuttolibri" Devono essere un servizio. Devono funzionare come un luogo d'incontro. Devono essere attraenti e comode. Devono opporsi alla trasformazione dei luoghi pubblici in centri commerciali, ma alla luminosità e ai colori di un centro commerciale dovrebbero tendere. Secondo Antonella
Agnoli, che con trent'anni di lavoro in biblioteca è consulente di architetti e amministrazioni pubbliche in Italia e all'estero, le biblioteche italiane devono cambiare ruolo e aspetto. Francesco Erbani, "la Repubblica"
Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale
L’Ampolla del Diavolo
Annali della giurisprudenza italiana
Le biblioteche in Italia
Trimestrale di cultura delle biblioteche e delle istituzioni culturali
Bibliografia Analitica degli Statuti Italiani esistenti nella privata biblioteca del Dr A. V.
L’opera costituisce un’analisi storica e contemporanea del ruolo sociale e culturale svolto fin dalle prime esperienze a livello nazionale dalla “biblioteca pubblica”. Essa, fin dalle origini, ha rappresentato uno spazio aperto alla cittadinanza, costituito non solo da
libri e scaffali ma anche dalla volontà di creare un servizio pubblico finalizzato alla creazione di nuovi rapporti sociali e umani. Nella nostra epoca, la biblioteca pubblica assume progressivamente un nuovo valore sociale trasformandosi in luogo d’incontro
interculturale per le diverse comunità di migranti che vivono in Europa. Nello studio si vuole evidenziare in particolare la funzione svolta dalla biblioteca pubblica in differenti contesti urbani e in diversi paesi europei, con un’attenzione maggiore nei confronti di due
metropoli, Roma e Amburgo, nelle quali si sono realizzati progetti d’integrazione culturale e sociale a favore di cittadini migranti. In conclusione l’opera vuole porsi uno specifico interrogativo: si può sperare che anche attraverso le biblioteche pubbliche si possa
costruire una nuova società plurale orientata a un orizzonte comune?
rivista (120 pagine) - Tecnica: A lezione dagli scrittori - Ruth Randall tra mystery e sociologia - La biblioteca dei libri viventi - Alessandro Miceli vincitore Premio WMI 44 Editoriale di Franco Forte La potenza del fato, racconto di Elisa Ciofini A lezione dagli autori
- Tecnica di scrittura La biblioteca dei libri viventi - Reportage Si dà quel che si ha, racconto di Guido Anselmi Ruth Rendell - Grandi scrittori La parola al rapitore, racconto di Rina Zamarra La terra spezzata - Approfondimenti Premio Giallo Ceresio: I tre racconti
vincitori 1° Ombre sul lago di Luigi Guicciardi 2° Il luccio di Aldo Lado 3° Nel lago del cor di Gioia Senesi 44° Premio WMI: I tre racconti vincitori 1° Punti di vista di Alessandro Miceli 2° Caro amore di Salvatore Tigani 3° Incontri inquietanti di Stefania Fiorin
Rivista fondata e diretta da Franco Forte
Napoli nobilissima
La Biblioteca di scienze sociali dell’Ateneo fiorentino (2004-2015)
Writers Magazine Italia 55
Visioni di robot
Rendiconti del Parlamento Italiano
Una saga familiare fra Los Angeles e Teheran, fra l’Iran più misterioso ed esoterico e un’America che sempre meno appare come una terra promessa. Una storia nera di vendetta e superstizione che ci trasporta dai vicoli del bazar e dai palazzi orientali di Teheran alle autostrade e alle ville hollywoodiane di Los Angeles.
Il romanzo è la saga famigliare dei Suleyman, una famiglia di ricchi commercianti ebrei di Teheran costretta a emigrare in America dopo la rivoluzione khomeinista. È soprattutto la storia di una incredibile persecuzione della famiglia da parte di una donna, la Strega nera, decisa a far riconoscere il proprio figlio bastardo
come erede del ricco patrimonio dei Suleyman. La Strega nera appare improvvisamente un giorno nella villa dei Suleyman proveniente dai sobborghi più miseri di Teheran e sostiene che il suo bambino è frutto della sua relazione con il primogenito dei Suleyman, Raphael, un uomo con problemi di salute mentale. Proprio
per questa incapacità di Raphael, il patriarca dei Suleyman aveva già affidato le redini della florida attività economica famigliare al suo secondogenito. Manda dunque via di casa la donna senza ascoltarla. Inizia a questo punto una lotta feroce tra la Strega nera e poi suo figlio da una parte e il resto dei Suleyman
dall’altra, una battaglia che s’incrocerà con gli scontri della rivoluzione khomeinista e le persecuzioni dei fondamentalisti e proseguirà fino in America, dove i sopravvissuti della famiglia Suleyman si ritroveranno a scontrarsi. Il “figlio di Raphael” (e della Strega nera) diventerà un potente finanziere che attraverso truffe
e raggiri proseguirà la sua feroce vendetta contro le donne della famiglia Suleyman, le uniche sopravvissute della dinastia. Un’avvincente saga tra due continenti e due universi culturalmente opposti.
Benni adora leggere e un giorno si imbatte in uno strano libro con tante pagine bianche e poche scritte senza senso. Si tratta del Giramondo, un volume in grado di trasportare il lettore ovunque lo desideri. Il giovane non esita a “partire” per un’esotica meta, ma durante le sue scorribande il libro gli viene rubato da
Jasper, che è in possesso di un volume che consente di viaggiare nel tempo. Grazie al sodalizio tra i due ragazzi, con due volumi i viaggi saranno ancora più avventurosi, e mistero e suggestione s’intrecceranno sul variopinto sfondo dell’India, tra animali mai visti prima e incontri inaspettati.
Esperienze di gestione in una biblioteca accademica
La biblioteca pubblica, cantiere cittadino di integrazione
La biblioteca
Fantm̥as
Atti della Giunta per l'inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola (rist. anast. 1881-86)
Patologie neoliberali e nuove forme di socialità
Solidarietà critica intende coniugare la ricerca sociologica, tanto teorica quanto empirica, con il contributo fornito dalla teoria critica all’analisi delle più recenti trasformazioni del legame sociale. Il volume mostra come le possibilità di riproduzione della solidarietà all’interno delle
nostre società passino anche attraverso la costruzione di nuove forme di socialità.
TEXT IN ITALIAN. In a combined functional, cognitive and textual perspective and with focus on the contrastive aspect, the present study defines textual information density by the following three parameters; 1) the relation between explicit and implicit information; 2) the concrete elaboration
of explicit and implicit density; 3) the relation between 'proper' information and the quantity of linguist material which codes textual and interpersonal information. This study also presents an analytical model in order to compare the information density of different texts. As empiric
material the interlinguistic Mr Bean-corpus is used.
Le piazze del sapere
Atti del Parlamento italiano
Il popolo dell'autunno
il caso italiano
Accademie e biblioteche d'Italia
Rivista delle biblioteche e degli archivi fondata da Giudo Biagi e Bibliografia dantesca, a cura di G. L. Passerini
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I nostri valori, rivisti è la rilettura profonda, a quindici anni dalla prima edizione, di un’opera – I nostri valori – che tanto ha influito nella discussione sul presente e sul futuro della biblioteca e dei bibliotecari. I valori professionali proposti sono: la capacità di gestione, il servizio, la libertà intellettuale, la razionalità, l’alfabetismo e l’apprendimento, l’equità d’accesso alla
conoscenza e all’informazione, la privacy, la democrazia e, rispetto alla prima edizione, Michael Gorman aggiunge il bene superiore. Un’assiologia della biblioteca, dunque, e, ancor più, una difesa del valore della biblioteca, ma anche un trattato sull’advocacy della biblioteca e dei bibliotecari, di un sistema e di una professione che devono evolversi continuamente per
ribadire e consolidare la propria centralità nel contesto sociale e culturale.
EDITORIALE Maurizio Fallace 5 TEMI E PROBLEMI Biblioteche e promozione della lettura Giovanni Solimine Fondi librari e archivistici della Biblioteca statale del monumento nazionale di Grottaferrata Giovanna Falcone Perché di tutti i mezzi possibili di edificazione dev’esser provvista la Compagnia: circolazione libraria e didattica scientifica al Collegio Romano
Margherita Breccia Fratadocchi Il Fondo Zanazzo della Biblioteca Angelica nel biennio delle celebrazioni zanazziane Paola Paesano Le celebrazioni per il centenario della morte di Carlo Michelstaedter (Gorizia 1910-2010). Appunti per una documentazione Marco Menato A proposito del centro bibliografico dell’unione delle comunità ebraiche italiane Giacomo Saban Il
Mezzogiorno postunitario nei fondi della Biblioteca “Giustino Fortunato” di Roma Cinzia Cassani Le biblioteche aquilane a due anni dal sisma Maria Rita Rantucci Biblioteche speciali e specialistiche. Il CoBiS di Torino Matteo D’Ambrosio - Gabriella Morabito FOCUS Lettere inedite di G. G. Belli a G. L. Calvi Alda Spotti Nuovo soggettario. Un servizio per le biblioteche
italiane e il mondo della ricerca Anna Lucarelli L’attività di digitalizzazione della direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Cenni storici, progetti realizzati, iniziative in itinere e prospettive future Angela Chiaraluce Uno sguardo alla collana “Indici e Cataloghi delle Biblioteche Italiane” Angela Adriana Cavarra “Novecento periodico”: la società
italiana nello specchio della stampa Eugenio Semboloni DOCUMENTI E INFORMAZIONI Domenica di carta. Biblioteche ed Archivi si raccontano Maria Itala Appi - Anna Lucchino “La tradizione melurgica bizantina. Grottaferrata e l’Italia meridionale”. Grottaferrata, 30 ottobre 2010 Giovanna Falcone LA PAROLA A... A Cagliari un Vascello in via Università: viaggio nel
mondo delle idee scritte Ester Gessa La biblioteca e la normazione: strumenti di comprensione e integrazione fra culture diverse Maria Patrizia Calabresi TESTIMONIANZE Claudio Leonardi Rosa Vinciguerra
Discussioni
Biblioteca 5.0. Uno spazio vivo
tre parametri linguistico-testuali : uno studio contrastivo inter- ed intralinguistico
1
Sei biblioteche
In-depth work on the written word in all forms and its importance to the community from classical times to today.
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