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RISORSE IN FORMATO ELETTRONICO

A
Titolo
UBO1361323 1361323
|L'*Abbazia di Santo Stefano : un monastero della Gerusalemme bolognese.
Visita virtuale, su cd-rom, del complesso di Santo Stefano. La struttura architettonica. Le opere d'arte e le
reliquie. La storia dei restauri. I rapporti con Gerusalemme ed il Santo Sepolcro . Il monachesimo benedettino.
Il culto. La statua del Cristo di Mattei. Con cronologia della storia di Bologna e della chiesa e glossario.
Documentazione fotografica, grafica e sonora.
Titolo
UBO1556649 1556649 |
|*Autoroute... : il compagno di viaggio ideale per tutta Europa - [s. l.] :
Atlante stradale interattivo su cd-rom. Permette di pianificare itinerari personalizzati in Italia e in Europa
fornendo distanze (in km e miglia), durata del viaggio e stima del costo. Possibilità di visualizzare carte stradali,
fisiche o politiche e luoghi di interesse in prossimità della zona scelta: aeroporti, stazioni, alberghi, attrazioni
turistiche, centri commerciali, centri convegni, frontiere, località sciistiche, musei, ristoranti, teatri, stazioni di
servizio. Consente la verifica della longitudine e della latitudine di un punto e l'attivazione automatica della
ricerca di siti Internet correlati.

C
Titolo
UBO1836543 1836543 |
|*Catalogo della fiction italiana 1988-2000>> . - [Roma] : Rai-ERI, c2001. |
Schede informative di circa 500 programmi di fiction trasmessi dalla televisione italiana fra il 1988 e il 2000. Di
ogni programma vengono indicati numero e durata delle puntate, rete di programmazione, fascia oraria, data di
trasmissione, media d'ascolto, registi, sceneggiatori, autori delle musiche, produttori, interpreti, trama e analisi
critico-descrittiva. Possibilità di ricerca per parole chiave del titolo, regista, sceneggiatori e interpreti. Biografie
sintetiche dei 48 principali interpreti della fiction italiana.
Titolo
PUV0346453 1071766
*Clio : *catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900) = catalogue of|
Edizione in cd-rom dell'omonimo repertorio bibliografico a stampa. Il catalogo comprende i dati bibliografici di
oltre 420.000 opere a stampa edite fra il 1801 ed il 1900 in Italia e nel Canton Ticino da oltre 10.000 editori e
stampatori. Possibilità di ricerca per autore, curatore, traduttore, prefattore, musicista, titolo, editore, luogo e
anno di edizione, collezione, regione. Le ricerche possono essere effettuate per parola o per lista. Per ogni
opera riporta una sola localizzazione. Interfaccia in lingua italiana e inglese. (uboga)
Titolo
TO00570262 1536708 |
|*Current biography. - Bronx (NY) : Wilson. - CD-ROM ; 12 cm + user's guide.
Edizione in formato elettronico, in lingua inglese,di tutte le annate dell'omonimo repertorio a stampa, con
copertura a partire dal 1940. Profili biografici e necrologi
di oltre 23.000 personalità contemporanee
affermatesi in tutti i campi di attività. Ogni profilo è corredato da dati biografici, pseudonimi, professione e
riferimenti bibliografici.

D
Titolo
UBO1854041 1854041
|*Diritto e tecnologie dell'informazione e comunicazione : repertorio|
Banca dati su CD Rom. Informatica nella pubblica amministrazione, telematica, internet, multimedialità,
commercio elettronico, trattamento dei dati personali, tutela della privacy, tutela giuridica delle banche dati,
firma elettronica, telefonia. Selezione di più di duemila atti normativi, per lo più integrali e in versione storica,
ricercabili per parole, descrittori di soggetto e schema di classificazione. Aggiornamento al 31.12.2000.
Titolo
IEI0199443 2127838
|*Dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti tempi e di tutte le|
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Versione su cd-rom del Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi. Schede descrittive sulle
opere, con riassunto della trama, commento e giudizi critici. Schede descrittive su personaggi letterari
dall'antichità al novecento. Ricerca per autore, opera, personaggio, letterature nazionali, data e
periodo storico. Con glossario stilistico-letterario e cronologia.

E
Titolo
MIL0474019 1452535
|*Elections in Western Europe since 1815 : electoral results by constituencies |
I sistemi elettorali e l'evoluzione della legislazione di 18 paesi dell'Europa occidentale, con i risultati delle
elezioni dal 1815. Per ogni paese informazioni generali (cambiamenti dei confini territoriali, periodizzazione dei
sistemi elettorali, tipi di dati disponibili), sinossi cronologiche, elenchi di partiti politici e risultati delle elezioni
per partiti o aggregazioni politiche. I risultati delle elezioni, disaggregati a livello di collegi elettorali, sono
presentati in forma ridotta a stampa e in forma completa sul cd-rom allegato. Con una appendice sulla storia
della statistica in campo elettorale.
Titolo
MIL0454438 1532862
|*Encyclopaedia Judaica : CD-ROM edition : the most comprehensive authoritative|
Versione su cd-rom, in inglese, dell'omonima opera a stampa, con aggiornamenti. La cultura ebraica: storia,
arte, riti, educazione, lingua e letteratura. Sezione speciale sulla Bibbia nell'arte e gli oggetti rituali. Sulla storia
contemporanea in particolare: questione palestinese, stato di Israele, la comunità ebraica negli USA,
l'olocausto. Con documentazione iconografica, fotografie, filmati, documenti audio, mappe. Con cronologia e
bibliografia.
Titolo

UBO1697645 1697645

The *encyclopaedia of Islam : volumes 1-10. - Cd Rom edition. - Leiden : Brill,
Edizione su cd-rom ipertestuale, in inglese, dell'omonima enciclopedia in 10 volumi sulla religione, la storia, la
politica e la cultura del mondo musulmano di ogni epoca e paese, compresi i paesi islamici dell'Asia. Comprende
voci biografiche, su tribù e dinastie, arti e scienze, istituzioni, su geografia, etnografia, flora e fauna dei vari
paesi e su storia, topografia e monumenti delle città più importanti. Ricerca su testo intero, voci, sommario,
bibliografia, contributori o descrizioni.
Titolo

TO00595263 1534342

*Encyclopaedia of mathematics on CD-ROM. - Stand alone version. - Dordrecht :
Edizione su cd-rom in formato elettronico della più aggiornata e completa opera di riferimento in lingua inglese
per gli studi matematici. Raccoglie le 7.600 voci contenute nei 10 volumi e nel primo volume di supplementi
della corrispondente versione cartacea, oltre a grafici tridimensionali ed animazioni. Possibilità di ricerca per
titolo, per parola, di bibliografie; possibilità di sfogliare. l'indice alfabetico degli articoli, dei nomi, degli autori,
per soggetto. (ubosb)

G
Titolo

MIL0417998 1509666

|*Global development finance ... on CD-ROM / The World bank. - Washington : The
Edizione su cd-rom, in inglese, dell'omonima pubblicazione cartacea della Banca mondiale. Documenta i
movimenti di capitale verso i paesi in via di sviluppo offrendo dati statistici che coprono serie storiche sul
periodo 1970-1999 (in alcuni casi con previsioni fino al 2009), e un'analisi dei temi legati alla politica finanziaria
internazionale (ubosb).

I
Titolo

MIL0531521 1556515

|L'*Indice dei libri del mese : 1984-2000. - Torino : L'Indice, 2000. - 1 CD-ROM|
Banca dati in formato elettronico con le recensioni, gli articoli, e tutti gli altri testi pubblicati sull'Indice dal
primo numero dell'ottobre 1984 al dicembre 2000. Sono presenti i ritratti di Tullio Pericoli, i disegni di Franco
Matticchio e tutti i dati relativi alle edizioni del Premio Italo Calvino (vincitori, giurie). Possibilità di ricerca per
argomenti, autori, recensori, case editrici, titoli e indice delle rassegne bibliografiche.
Titolo
UBO1556549 1556549
|*Informazioni per l'Europa : come affrontare la formazione e il lavoro.|
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Banca dati, su cd-rom, con informazioni utili per un'esperienza di lavoro, studio, stage o volontariato all'estero.
Fornisce schede informative su programmi proposti da diverse organizzazioni e relative informazioni per contatti
o link a ulteriori siti. Suggerimenti su come trovare alloggio in alcuni paesi europei, schede tecniche su come
scrivere un curriculum o una lettera di candidatura in lingua, su come affrontare un colloquio di lavoro in una
lingua straniera. Informazioni aggiornate a gennaio 2001.
Titolo

IEI0158372 1259221

|*ITA : *Internationale Titelabkürzungen von Zeitschriften, Zeitungen, wichtige|
Edizione su cd-rom, dell'omonimo repertorio a stampa. Riporta tutte le sigle e le abbreviazioni utilizzate per
citare leggi, istituzioni e pubblicazioni seriali e non. E' possibile la ricerca per titolo, per editore e per ISBN
(International standard book number) e per ISSN (Internationl standard serial number). (ubosb)
Titolo
LO10569399 1556575
|L'*Italia degli ultimi : dati aggiornati sull'esclusione sociale dai rapporti |
Edizione su cd-rom, di tre rapporti sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia pubblicati da Feltrinelli. Sono
recuperati e aggiornati i dati statistici e le nformazioni su anziani, carcere, dipendenze, immigrazione, malattie
mentali, minori e adolescenti, usura, disoccupazione e povertà. (ubosb)
Titolo
UBO1813342 1813342
|*Itineroteca Ulisse ... - Mantova : Ulisse. - CD-ROM : son., color. ; 12 cm. |
Banca dati in formato elettronico che permette la ricerca su 79.500 articoli di riviste di geografia, viaggi e
turismo, dal 1981. Sono inoltre presenti circa 13.500 indirizzi selezionati di siti Internet. Si possono impostare
ricerche per luogo e per tema sia sugli articoli sia sui siti internet. Aggiornamenti periodici online.

L
Titolo
UBO2096898 2096898
|*Letteratura italiana Einaudi / [Alberto Asor Rosa, consulente scientifico ;
Repertorio in formato elettronico della letteratura italiana dalle origini ad oggi. Contiene biografie degli autori,
schede delle opere e saggi critici. Sezioni dedicate alla storia letteraria e ai principali luoghi letterari. Sono
presenti 33 testi integrali e letture di poesie. Con un dizionario di metrica e una cronologia.

P
Titolo
UBO1447416 1447416 |
|I *parchi e le emergenze architettoniche dell'Appennino bolognese. - [S.l. : |
Breve guida su cd-rom dell'Appennino bolognese, in italiano e tedesco. Include i parchi provinciali di Montovolo
e La Martina, i parchi regionali dei laghi di Suviana e del Brasimone, del Corno alle Scale, dei Gessi e dei
Calanchi, dell'Abbadessa e dell'Abbazia di Monteveglio; la Vena del Gesso dell'Appennino romagnolo, il Bosco
della Frattona, il parco di Montesole e la riserva naturale orientata del Contrafforte pliocenico. Con mappe,
schede tecniche descrittive e raccolte di foto.

R
Titolo
TSA0277152 1772412
|*Rassegna stampa cinematografica : archivio di recensioni cinematografiche. Archivio in formato elettronico di circa 65.000 recensioni critiche dei film distribuiti in Italia, tratte dai maggiori
quotidiani nazionali e da alcune riviste di settore. Fornisce inoltre schede informative e riferimenti bibliografici
sui film. Ricerca dei film (per titolo, anno, stagione cinematografica di uscita, genere, paese di produzione,
regista, interpreti) e delle recensioni (testata, giornalista, film, periodo).

T
Titolo
UBO1696811 1696811
|I *tre muri / progetto a cura di Cristina Francucci e Elisabetta Zucchini ;
Edizione su cd-rom. Racconto ipertestuale per bambini, nel contesto ambientale della pianura padana.Descrive
il patrimonio naturalistico e paesaggistico attraverso situazioni ludiche. Con diversi livelli di lettura e singole
interfacce su animali (la rana, il grillo, il piccione), luoghi (il pioppeto, il fosso, l'argine, il campo di trifoglio e la
casa colonica) e fenomeni meteorologici (il temporale, la nebbia). (ubomz)
Titolo

UBO1584928 1584928 |

|*Tutti i bambini del mondo hanno diritto all'infanzia / a cura di Stefania|
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Cd-rom con ampia documentazione sul lavoro minorile curato nell'ambito di una giornata di studi tenuta nel
2001 presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Presenta statistiche mondiali sul lavoro dei minori, testi
di leggi, convenzioni, raccomandazioni ed altri strumenti legislativi internazionali, europei e italiani. Inoltre link
a tutte le istituzioni e organizzazioni internazionali e italiane attive sulla difesa dei bambini dallo sfruttamento;
informazioni e documentazione su altre iniziative e settori a difesa dei minori (organizzazioni non governative,
cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale). Con la storia di Iqbal Masih, il bambino pakistano
simbolo della denuncia dello sfruttamento del lavoro minorile. (ubosb)

U
Titolo
TSA0032935 1528407
|*Uccelli d'Europa. - Versione Windows 2.2. - Amsterdam : ETI ; Milano :|
Banca dati su Cd rom, in lingua italiana. Schede descrittive di 447 specie d'Europa e del Mediterraneo con
caratteri, distribuzione, habitat, cibo. Link a glossario, mappe di localizzazione, disegni anatomici e fotografie.
Riproduzione sonora del canto e del richiamo. Nomi in latino, tedesco, inglese, francese, spagnolo e
olandese.(ubosb)

W
Titolo

CFI0404774 1528408 |

|*World biodiversity database. - Amsterdam : ETI ; Milano : Springer.
Banca dati su cd-rom a cura dell'Expert Center for Taxonomic Identification (ETI) dell'Università di Amsterdam.
Documenta tutte le specie di piante e animali esistenti: ogni scheda è basata su dati di alta qualità ed offre una
descrizione tassonomica completa con sinonimi, link ipertestuali e glossario, riferimenti bibliografici, fotografie,
disegni, rappresentazioni microscopiche, sequenze video e registrazioni musicali. La lingua di pubblicazione è
l'inglese, con l'eccezione di Uccelli d'Europa. (ubosb)
Titolo

UBO1577648 1577648

*World Climate disc : global climatic Change data on Cd rom. - Cambridge : Chadwyck Healey, 1992.
- 1 kit (2 v., 1 Cd rom, 1 floppy disk) ; in contenitore , 26x24x6 cm.
Base dati su cd-rom per lo studio del clima e dei cambiamenti climatici a livello regionale e mondiale, a cura del
Climatic Research Unit, University of East Anglia: dati storici sulla temperatura, le precipitazioni e la pressione
atmosferica rilevate in più di 7.300 stazioni dal 1854 al 1990. Il software consente la realizzazione di grafici,
tabelle e mappe delle variabili per una o più stazioni, o per area geografica.
Titolo
UBO2155527 2155527
|*World press encyclopedia : a survey of press systems worldwide /. - Campi Bisenzio :|
Bibliografia della letteratura per ragazzi distribuita in Italia a partire dal 1987, con esclusione dei libri scolastici.
Le descrizioni bibliografiche comprendono anche abstract, parole chiave e classificazione per generi. Possibilità
di ricerca per campi su Titolo, Autore, Editore, Data di pubblicazione, Serie, Classificazione Dewey, Genere,
Parole chiave, Fascia d'età. Possibilità di ricerca avanzata su tutte le parole indicizzate dell'archivio, con utilizzo
di operatori booleani. (ubosb)
PERIODICI IN FORMATO ELETTRONICO
Titolo

UM10036977 1048988

|*Limes : rivista italiana di geopolitica 1993-1999 : la collezione completa. -|
Edizione in formato elettronico di tutti i volumi della rivista italiana dal 1993 al 1999, compresi i due volumi
speciali Albania emergenza italiana e Kosovo, l'Italia in guerra. Tutti gli articoli sono a testo pieno.
Titolo

MIL0331435 579802

|Le *Monde diplomatique. - Outremont : Cedrom-Sni. - CD Rom ; 12 cm.
Raccoglie il testo completo degli articoli pubblicati nel corso di oltre un ventennio sulla rivista francese. E’
presente il testo nell'edizione straniera (tedesca, inglese, spagnola o italiana) quando disponibile.
Titolo

TO00871161 1078499

|Il *Sole-24 ore CD-Rom. - 1997, I-

. - Milano : 24 Ore Media e Impresa.

Edizione su cd-rom, con testo integrale di tutti gli articoli, completi di tabelle, pubblicati su Il Sole 24 ore dal
1995 in poi. Comprende gli inserti e i supplementi, con l'esclusione delle pagine tabellari dei listini relativi alle
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quotazioni dei mercati finanziari. Sono compresi anche gli articoli pubblicati su Il Sole 24 ore NordOvest,
NordEst e CentroNord e sulla Guida normativa, nonché i listini giornalieri del mercato azionario italiano. (ubosb)

RISORSE GENERALI A STAMPA
Titolo

UBO1641698 1641698

*11 settembre / [a cura dell'] Ufficio documentazione e politiche comunitarie del
Rassegna stampa sull'attacco terroristico che ha colpito New York l'11 settembre 2001 e sui temi ad esso
correlati (guerra in Afghanistan, terrorismo, relazioni internazionali, Islam). Raccoglie gli articoli "più lontani
dalla cronaca e più vicini alla riflessione" pubblicati sui principali quotidiani nazionali

e sul periodico

Internazionale (che seleziona e traduce alcuni articoli dalla stampa estera) fra il 12 settembre e il 30 novembre.
Gli articoli sono preceduti dagli interventi dei gruppi consiliari regionali.

A
Titolo

CFI0011068 368009

*Anatomia del teatro : un dizionario di antropologia teatrale / a cura di

|

Dizionario enciclopedico, elaborato nel contesto dell'International School of Theatre Anthropology (ISTA), su
tecniche corporee di recitazione, drammaturgia, montaggio e scenografia.(ubosb)
Titolo
UBO2101555 2101555
|The *Arab human development report 2002 : creating opportunities for future |
Primo rapporto curato dalle Nazioni Unite sullo sviluppo delle condizioni di vita delle popolazioni di 22 paesi del
mondo arabo. Analisi per temi e tavole statistiche di sintesi su demografia, salute, ambiente, educazione,
ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, economia, politica, sistemi di governo, cooperazione tra paesi arabi.
Sottolineati i temi dei diritti umani, delle pari opportunità per le donne, della diffusione e dell'utilizzo della
conoscenza.
| Titolo
REA0036611 378107
|L'*arte in trincea : lessico delle tendenze artistiche 1960-1990 / Lea Vergine|
Guida ai movimenti artistici internazionali Informale, Nouveau réalisme, Happening, Fluxus, Pop art, Arte
programmata e cinetica, Poesia visiva, Minimalismo o Strutture primarie, Land art, Arte concettuale, Arte
povera, Iperrealismo, Body art, Graffitismo, Transavanguardia e Nuovi Selvaggi, Anacronismo, tendenze degli
anni '80. Per ogni corrente fornisce un'introduzione generale, una raccolta di citazioni da scritti di artisti e
critici e una bibliografia specifica. (ubosb)
Titolo
BVE0148955 380756
|*Atlante dei luoghi misteriosi : luoghi sacri, paesaggi simbolici, antiche
Guida ad alcuni luoghi reali e immaginari, edifici e monumenti del passato di tutto il mondo. Per ogni voce
fornisce notizie storiche, geografiche e informazioni relative alle credenze religiose o filosofiche collegate.
Titolo
LO10536334 1174646
|*Atlante storico della Resistenza italiana / Istituto nazionale per la storia |
La guerra in Italia a partire dall'8 settembre 1943 rappresentata attraverso carte tematiche, con fotografie e
testo di corredo. Illustra la campagna d'Italia, la lotta partigiana nel suo sviluppo cronologico, suddivisa per
aree geografiche, temi specifici come la Repubblica sociale di salò e le persecuzioni contro gli ebrei. Con una
parte dedicata al ruolo della fotografia negli studi storici.
Titolo
LO10349146 381106 |
|*Atlante storico dei problemi del 20. secolo / prefazione di René Rémond ;|
Rappresentazioni cartografiche dei temi più significativi e più critici della storia mondiale fra la seconda metà
dell'Ottocento e gli anni novanta del Novecento. Alle mappe tematiche si accompagnano introduzioni testuali,
cronologie e fotografie. (ubosb)
Titolo
CFI0280588 381098
|*Atlante storico dell'idea europea della città ideale / Virgilio Vercelloni.
192 tavole con piante, progetti, disegni, pitture, fotografie che illustrano concezioni teoriche o realizzazioni
architettoniche di città ideali dall'antichità alla fine del 20.secolo. Ogni tavola è accompagnata da un breve
testo storico - descrittivo. Presentazione in ordine cronologico.
Titolo
UBO0248094 248094
|L'*audiovisivo : dal cinema ai nuovi media / Gianfranco Bettetini. - Milano :
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L'evoluzione degli studi sull'audiovisivo dallo strutturalismo alla semiotica. Analisi semiotica di cinema,
televisione, new media, alta definizione, computer graphics, realtà virtuale e forme di integrazione e
interattività tra media. Mutamenti delle forme comunicazione di massa e prospettive delle scienze
sociali.(ubocx)

B
Titolo

LO10538242 1244574

*Brevetti del design italiano : 1946-1965 / a cura di Giampiero Bosoni ... et al.!.
Prima ricerca organica sull’intera serie dei Brevetti del design italiano. Il lavoro ha reso possibile la creazione di
una banca dati relativa ai Brevetti Modelli dell’Industria italiana dal primo dopoguerra agli anni ’60. Dopo alcuni
saggi introduttivi la presentazione di parecchie decine di brevetti procede a partire da una suddivisione
tipologica non sistematica. Ad ogni disegno, normalmente di piccolo formato, è accompagnata la descrizione in
italiano e in inglese.

C
Titolo
UBO1146336 1146336 |
|*Calendario-lunario : la misura del tempo dalla preistoria a oggi / Giovanni
Metodi e strumenti di misurazione del tempo nella storia. Il giorno e i cicli temporali. I vari tipi di calendario (di
Romolo, Numa Pompilio, Giuliano, Gregoriano, Civile, Ecclesiastico, Musulmano, Ebraico, Repubblicano). Epatta
e calcolo della Pasqua. Gli influssi lunari sull'agricoltura. Il calendari dei Santi e dei proverbi italiani e dialettali.
Titolo
SBL0372871 404429 |
|La *casa rurale in Italia / a cura di Giuseppe Barbieri e Lucio Gambi. -|
Ricerca sulla casa rurale in Italia. Sono analizzate le dimore tradizionali nelle varie regioni. Le case di mezzadria
e le grandi aziende rurali. Le case di agglomerati compatti. Le case temporanee ed ausiliarie. I rapporti tra modi
di abitare e le strutture economiche e sociali. Le modifiche della casa rurale in rapporto ai cambiamenti
culturali.
Titolo
UBO1366524 1366524 |
|*Catalogo della fiction italiana 1988-2000 / a cura dell'Osservatorio sulla|
Schede informative di circa 500 programmi di fiction trasmessi dalla televisione italiana fra il 1988 e il 2000. Di
ogni programma vengono indicati numero e durata delle puntate, rete di programmazione, fascia oraria, data di
trasmissione, media d'ascolto, registi, sceneggiatori, autori delle musiche, produttori, interpreti e trama.
Titolo
PUV0862025 1845286
|*Cento anni di cinema civile : dizionario cronologico tematico / Cristina
|
Dizionario enciclopedico sul cinema di impegno sociale. Contiene schede descrittive di circa 1800 film di ogni
nazionalità, prodotti dalle origini del cinema al 2002, indicando temi trattati, trama, eventuali derivazioni da
opere letterarie e premi ricevuti. Con un indice per temi (ambiente, diritti, guerra, potere, regimi politici,
rapporti sociali), una breve storia del cinema civile e schede di approfondimento su 10 film. Non comprende film
inediti in Italia. (ubosb)
Titolo
RAV1087600 2142464
|*Cinema come arte : teoria e prassi del film / David Bordwell, Kristin
|
Manuale di introduzione alla cinematografia e alle sue tecniche. Produzione, distribuzione e fruizione. La forma
filmica. Narrazione, intreccio e storia. I generi, il western, il film dell'orrore e il musical. Documentari, film
sperimentali e di animazione. Inquadratura, messa in scena e fotografia. Il montaggio. Il sonoro. Lo stile del
film. La critica cinematografica. Con approfondimenti su singoli film.(ubosb)
Titolo
CFI0176240 1054017
|La *città che sale : cinema, avanguardie, immaginario urbano / a cura di Gian |
La rappresentazione della città e l'utilizzo degli spazi urbani nel cinema delle avanguardie storiche: Futurismo,
Surrealismo, Costruttivismo, Premiere vague. Lo studio della visione e della percezione nei registi
rappresentativi dei vari movimenti. Con schede di film. (ubocx)
Titolo
CFI0008026 420039
|*Collezionismo minore / Massimo Alberini. - [Milano] : A. Vallardi, 1984. - 40|
64 tipologie di collezionismo non classificabili come collezionismo d'arte o di investimento economico. Storia
degli oggetti, diffusione delle raccolte, aspetti tecnici e commerciali.
Titolo
UBO1522863 1522863
|The *Columbia gazetteer of the world / edited by Saul B. Cohen. - New York :
Enciclopedia, in lingua inglese, di nomi geografici. Elenca 165.000 nomi di stati, regioni, città, villaggi,
monumenti, mari, laghi, fiumi, deserti, montagne, parchi, siti archeologici, porti, aeroporti, luoghi mitici.
Comprende, oltre al nome in inglese e nella lingua del luogo, la pronuncia e la localizzazione. Per i luoghi più
rilevanti sono riportate anche descrizione, informazioni generali, storiche, economiche e statistiche.
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Titolo
ANA0081460 1567801
ABSTRACT
MED|
|*Come si legge Il sole 24 ore : capire l'economia fra euro e globalizzazione /|
Manuale curato da giornalisti del periodico Il Sole 24 Ore, di taglio divulgativo, sui grandi temi dell'economia
italiana e internazionale e sull'ordinamento dello Stato nei settori collegati.Presenta i concetti di base
dell'economia, globalizzazione, indici e indicatori, impresa, bilanci e vita delle società, finanza, mercato
valutario, mercato monetario, mercato obbligazionario, mercato azionario, risparmio, analisi tecnica, mercato
delle merci, Costituzione italiana, processo legislativo, Gazzetta Ufficiale, spese ed entrate dello Stato,
fisco.(ubosb)
Titolo
UBO1522208 1522208 |
|*Companion encyclopedia of Middle Eastern and North African film / edited by |
Il cinema del vicino e medio Oriente, dell'Africa settentrionale e dei paesi asiatici dell'ex-Unione Sovietica. Per
ogni paese storia e caratteristiche della cinematografia nazionale, filmografia, registi e attori. In lingua inglese.
(ubobp)
Titolo
UBO0302470 302470
|*Cooperazione e volontariato internazionale : guida informativa alle attività |
Repertorio curato da SOCI (Servizio Orientamento Cooperazione Internazionale) del Comune di Milano,
periodicamente aggiornato. Contiene brevi schede informative su Organizzazioni non governative (ONG),
riconosciute dal Ministero degli Affari esteri e su altri organismi e associazioni che operano nel campo della
solidarietà internazionale. Le schede forniscono per ogni ONG, indirizzo, finalità specifiche, paesi e settori di
intervento, attività in corso e di prossima realizzazione. Comprende sezioni su campi di lavoro in paesi in via di
sviluppo, formazione e opportunità professionali.
Titolo
TO00985390 1480218
|*Costruire la città dell'uomo : Adriano Olivetti e l'urbanistica / a cura di |
Architettura e urbanistica nell'opera di Adriani Olivetti. Le iniziative di pianificazione economica e territoriale.Il
piano regolatore della Valle d'Aosta. L'urbanistica a Ivrea e nel Canavese. Il movimento Comunità e la rivista. Il
rapporto con l'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica). Gli stabilimenti e gli insediamenti edilizi a Ivrea. I
progettisti. Con progetti e documentazione fotografica e grafica. (ubogr)

D
Titolo
IEI0202106 2195684
|Le *date del terrore / Maurizio Calvi ... et al.!. - Roma : L. Sossella,
|
Cronologia degli avvenimenti terroristici ed eversivi, relativi a mafia e criminalità organizzata, in Italia dal 1945
al 2003. In particolare attentati, stragi, omicidi, rapimenti, processi. Presenta anche i principali eventi
del contesto politico.(ubosb)
Titolo
VEA0108356 1118837 |
|*Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs |
Dizionario internazionale, in francese, di pittori, scultori, disegnatori, incisori di tutte le epoche. Ordine
alfabetico degli artisti con riferimenti biografici, cronologia e descrizione delle opere, analisi dello stile, dei
soggetti, indicazioni bibliografiche e prezzo di vendita delle opere in aste pubbliche. Per alcuni artisti è riportato
l'autografo. Aggiornato al 1997.
Titolo
PUV0402446 450466
|*Dictionnaire de la censure au cinéma : images interdites / Jean-Luc Douin. - |
Dizionario enciclopedico in francese sulla censura nel cinema mondiale. Comprende voci su film, paesi, registi,
attori e altre figure professionali del cinema, critici, tecniche, temi, generi cinematografici, festival,
istituzioni.(ubosb)
Titolo
UBO2182759 2182759
|*Dictionary of feminist theologies / edited by Letty M. Russell and J. Shannon|
Dizionario enciclopedico, in inglese, di concetti, temi e discipline collegabili alla teologia in un'ottica femminista
interdisciplinare. Focalizzazione sulla teologia cristiana, con alcune voci e concetti relativi ad altre religioni. Non
comprende voci biografiche.(ubosb)
Titolo
TO00948160 1272551
|*Di tutto un pop / Dario Salvatori ; con la collaborazione di Timisoara Pinto.|
Repertorio internazionale di musica contemporanea (pop, rock, jazz, musica leggera). Con elenchi cronologici di
festival e premi (vincitori, partecipanti, giurie), classifiche di artisti e di album. Schede descrittive di festival, dei
premi e delle classifiche. Include una selezione degli eventi musicali più importanti. Aggiornato al 2000.
Titolo
LO10536985 1178158
|*Dizionario biografico enciclopedico di un secolo del calcio italiano
Voci biografiche su calciatori italiani e stranieri delle squadre italiane, allenatori, dirigenti, arbitri. I diversi ruoli
di gioco. Storia e voci biografiche del calcio femminile. Il calcio a cinque. Le squadre di serie A. Le prime
società. La storia degli scudetti dal 1898 al 2000. I campionati di serie B e C. Le coppe italiane e internazionali.
Il calcio dilettantistico. Le scuole di calcio. La Nazionale. Il tifo e la violenza negli stadi. Il calciomercato. I
rapporti con la società, il costume, la cultura, lo spettacolo e l'arte. Il giornalismo sportivo. Repertorio delle
organizzazioni calcistiche con nominativi e recapiti. Il regolamento di gioco. I premi. (ubosb)
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Titolo
UBO0143812 143812 |
|*Dizionario degli scrittori italiani contemporanei pseudonimi : (1900-1975) : |
Repertorio in ordine alfabetico, degli pseudonimi di scrittori italiani del Novecento. Per ciascun autore fornisce:
nome anagrafico, luogo e data di nascita e morte, informazioni biografiche e una presentazione dell'attività
letteraria. Con bibliografia delle opere e una bibliografia sull'autore.(ubosb)
Titolo
RAV0165013 457628 |
|*Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani : *DETI / Teresa Cappello,
Dizionario degli etnici o patrionimici (denominazioni degli abitanti) di tutti i comuni italiani e di un gran numero
di frazioni.Per ogni località: provincia di appartenenza, trascrizione in forma dialettale, etnici in forma singolare
e plurale, in italiano ed in dialetto. Riferimento al suffisso di provenienza, e alle forme latine citate dai classici.
Con gli estremi dei decreti governativi di cambiamento di denominazione dei toponimi, ed eventuale rimando
alle fonti di toponomastica. In appendice,i toponimi di Repubblica di San Marino, Iugoslavia, Svizzera italiana,
Corsica, Nizzardo e Principato di Monaco.(ubosb)
Titolo
IEI0174235 1520172
|*Dizionario della qualità : 900 termini ed espressioni del linguaggio della |
Concetti, tecniche e applicazioni della gestione della qualità. Approccio interdisciplinare che mette in
collegamento diversi aspetti dell'economia e della finanza aziendale e industriale (management, marketing,
produzione, statistica, progettazione, certificazione, organizzazione, normativa). Riferimento alle famiglie
normative ISO 9000 e ISO 14000, con schema di collegamento tra normativa internazionale e italiana. Voci in
italiano, in inglese se di uso corrente.
Titolo
VIA0079321 355599
|* Dizionario dei new media : Internet, multimedia, tv digitale, realta virtuale |
Definizione dei termini e degli acronimi più utilizzati nei settori telecomunicazioni, informatica, Internet e
cultura cyber. Presentate anche aziende e società, giochi, termini tecnici, personaggi, voci di tipo teorico.
Organizzazione ipertestuale, con rimandi interni per percorsi tematici.
Titolo
REA0037813 458140
|*Dizionario enciclopedico dell'antico Egitto e delle civiltà nubiane / Maurizi|
Raccolta, ordinata alfabeticamente, di circa 600 lemmi che illustrano la storia e la cultura e l'organizzazione
sociale delle civiltà egiziana e nubiana dalle orgini alla dominazione romana. Con apparato iconografico.(uboga)
Titolo
RER0056593
|La *dolce vita del cinema d'autore, 1942-1975 / a cura di Renzo Renzi, con la |
Raccolta di fotografie di protagonisti del cinema italiano e di fotogrammi di film, con un'antologia di testi di
critica cinematografica tratti dalle collane editoriali Cappelli. Con riproduzioni di lettere e disegni di Federico
Fellini. Elenco dei volumi della casa editrice Cappelli dedicati al cinema, con indici delle opere.(ubosb)
Titolo
UBO1837854 1837854
|*Due raccolte di opuscoli di letteratura popolare italiana nella British
Descrizione catalografica di 216 opuscoli stampati in Italia nel 17. e 18. secolo. L'ordine è topografico con indici
per autori, titoli, nomi e località presenti nel titolo, incipit, luoghi di stampa, tipografi e librai. (uboga)

E
Titolo
UBO0199253 199253
|L'*economia di sussistenza della famiglia contadina / Carlo Poni,
L'industria rurale a domicilio e l'economia delle famiglie contadine. 'industria tessile in Emilia Romagna fra
seicento e ottocento. Le condizioni dei lavoranti e degli operai agricoli. Con foto, carte tematiche,tavole
statistiche e riproduzione di dipinti.
Titolo
MOD0732641 1712055
|*Economia senza cittadini? : settimo rapporto sull'economia globale e
Rapporto annuale dedicato ai problemi dell'italia e del cittadino italiano in rapporto alla globalizzazione. Con
saggi tematici su trasporto aereo, industria aerospaziale, industria petrolifera, 11 settembre, crisi argentina,
crisi Enron, globalizzazione giuridica, governance, neomedievalismo. (ubori)
Titolo
MIL0317755 468760 |
|*Elementi di araldica / Amedeo Chiusano ; illustrazioni di Maurizio Saporiti. |
Illustrazione del le simbologie più usate
negli stemmi dei reparti dell'Esercito. Analisi del l'evoluzione
dell'araldica militare fino all'attuale normativa. Numerose esemplificazioni e riferimenti alle illustrazioni. Con
disegni a colori. (ubosb)
Titolo
CFI0017165 471216 |
|*Enchiridion della Conferenza episcopale italiana : decreti, dichiarazioni, |
Raccolta completa di tutti i documenti ufficiali della CEI (Conferenza episcopale italiana) a partire dal 1954.
Comprende,in ordine cronologico, documenti di diversa natura, come comunicati in occasione di
ricorrenze,elezioni politiche o eventi luttuosi; statuti e regolamenti dell'organizzazione, documenti di carattere
dottrinale e pastorale. Sono esclusi solo i documenti a carattere preparatorio o llustrativo. (ubosb)
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Titolo
RAV0221891 471082 |
|*Enchiridion biblicum : documenti della Chiesa sulla sacra scrittura / [a cura|
Selezione di 120 documenti ufficiali emanati da teologi, papi e Concili, sul tema degli studi biblici e delle sacre
Scritture. Strumento utile sia per gli studi biblici, sia per lo studio della storia della Chiesa cattolica. I testi, non
commentati, coprono un periodo che va dal 2. secolo fino a Giovanni Paolo II, e sono disposti in ordine
cronologico. Edizione bilingue latino-italiano. (ubosb)
Titolo
RML0104636 1399992
|*Enciclopedia delle religioni in Italia / Massimo Introvigne ... et al.!. - |
Storia e diffusione in Italia di movimenti religiosi minoritari contemporanei. Le attività e i recapiti. I movimenti
in rapporto alle differenti tradizioni: ebraismo, cattolicesimo, chiese ortodosse e antico-orientali,
protestantesimo, Testimoni di Geova, altri movimenti cristiani, islamismo, Gurdjieff, zoroastrismo, induismo,
buddhismo, giainismo, sikh, radhasoami, movimenti cinesi ed estremo-orientali, nuove religioni giapponesi,
neo-paganesimo, stregoneria, sciamanismo, tradizione rosacrociana, ordini martinisti, ermetismo
kremmerziano, ordini neo-templari, teosofia, fraternità universali, gnosticismo, magia cerimoniale, spiritismo,
parapsicologia, movimenti dei dischi volanti, satanismo, potenziale umano, new age.
Titolo
IEI0129114 1433779
|*Encyclopedia of contemporary British culture / edited by Peter Childs and Mik|
Dizionario enciclopedico, in inglese, sulla società e la cultura inglesi a partire dagli anni sessanta con particolare
riferimento agli anni novanta. Comprende voci tematiche e biografiche su architettura, beni di consumo,
educazione, gruppi etnici, credenze, moda e design, cinema, identità di genere, sessualità e famiglia, vita
intellettuale, letteratura, mezzi di comunicazione di massa, musica, spettacolo, politica e società, sport, video e
televisione, arti visive, culture giovanili e alternative. (ubosb)
Titolo
IEI0141055 1898470
|*Encyclopedia of Eastern Europe : from the Congress of Vienna to the fall of |
Enciclopedia per voci alfabetiche, in inglese, sui paesi dell' ex Unione sovietica (con l'esclusione della Germania
dell'est). Approfondimenti su geografia, storia, arte e cultura, letteratura, lingua e movimenti migratori in
rapporto a Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Jugoslavia e Ungheria. Voci sintetiche su aree
geografiche, eventi storici, forme di governo, economia, cultura, concetti, organizzazioni, persone, gruppi etnici
Titolo
UBO2182724 2182724 |
|*Encyclopedia of garbage / Steve Coffel ; introduction by William L. Rathje. -|
Enciclopedia sui rifiuti solidi, liquidi e gassosi prodotti dall'attività umana dal livello domestico a quello
industriale, dal punto di vista tecnico, scientifico, sociale e ambientale. Comprende voci su sostanze e prodotti
chimici, tecnologie, processi fisici e chimici, tipologie di inquinamento, specie animali e vegetali rilevanti,
patologie, disastri, enti e accordi sulla protezione ambientale statunitensi.(ubosb)
Titolo
UBO1657874 1657874
|The *encyclopedia of movie special effects / by Patricia D. Netzley. - Phoenix|
Dizionario enciclopedico, in inglese, degli effetti speciali utilizzati nel cinema. Le case di produzione, i film, gli
esperti, le tecniche, i macchinari e i concetti. Con l'elenco dei vincitori e dei nominati agli Academy Award per
gli effetti speciali dal 1939 al 1998. I principali periodici specializzati e le case di produzione
statunitensi.(ubosb)
Titolo
IEI0117137 1523499
|The *encyclopedia of novels into film / John C. Tibbetts, James M. Welsh ;

|

Dizionario enciclopedico, in inglese, dei romanzi da cui sono stati tratti adattamenti cinematografici. La trama
del romanzo e la sua fortuna. Gli autori, gli interpreti e cenni di critica dei film. Con dati biografici sugli scrittori
e un saggio sugli autori statunitensi che hanno lavorato come sceneggiatori per Hollywood.(ubosb)
Titolo
TSA0021723 2116432
|*Encyclopedia of precolonial Africa : archaeology, history, languages, culture|
Raccolta di articoli, con bibliografia, sulla storia e la cultura dell'Africa subsahariana dalla preistoria all'epoca
precoloniale. La prima parte presenta il contesto ambientale, la storiografia e un'introduzione alle tecnologie, ai
linguaggi e all'etnologia. La seconda parte ricostruisce in ordine cronologico la storia del continente dall'origine
dell'uomo in poi.
Titolo
IEI0099459 472129
|*Encyclopedia of the history of Arabic science / edited by Roshdi Rashed ; in |
Storia della scienza araba dal IX al XVII secolo. Astronomia pura e applicata. Matematica e musica. Scienze
fisiche e tecnologia. Alchimia e medicina. Agricoltura e botanica. I rapporti tra la scienza araba e la cultura e la
scienza occidentale. I personaggi. Con riproduzioni di documenti d'epoca.
|The *environment encyclopedia and directory 2001. - 3. ed. - London : Europa, |
Opera di riferimento generale, in lingua inglese, su temi ambientali. Gli accordi multilaterali sull'ambiente a
livello internazionale e loro interazione sul commercio mondiale. Carte tematiche mondiali su diversi temi
ambientali. Dizionario tematico di termini, concetti, eventi e programmi. Repertorio di organizzazioni
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ambientali a livello nazionale e internazionale con indirizzi, contatti, attività. Informazioni su periodici su temi
ambientali: editore, data di fondazione, periodicità, soggetti, lingua e diffusione. Personaggi di rilievo.
Titolo
UBO1265733 1265733
|*Explorers and discoverers of the world / edited by Daniel B. Baker. - Detroit|
Repertorio biografico, in lingua inglese, di esploratori, geografi e viaggiatori di tutto il mondo e di tutti i tempi,
fino alla contemporanea esplorazione dello spazio. Sono indicizzate, oltre le imprese di singoli esploratori,
anche le più importanti spedizioni collettive.

F
Titolo
CFI0443545 1608179
|The *feminist encyclopedia of Italian literature / edited by Rinaldina Russell|
Dizionario enciclopedico in inglese. La cultura italiana e la questione femminile, gli scrittori e le scrittrici italiane
descritti da uomini e donne in una prospettiva femminista. Comprende voci su generi letterari, narrativa,
poesia, teatro e cinema, temi, scuole e movimenti culturali nella storia dal medioevo al novecento.
| Titolo
CFI0487801 1135369
|*Fitocronologia d'Italia / Federico Maniero. - Firenze! : L. S. Olschki, 2000|
Repertorio in inglese di 5180 entità botaniche erbacee e legnose, non autoctone o di derivazione agricola,
segnalate in Italia tra il 1260 e il 1963 e di alcune piante indigene rilevanti per il restauro paesaggistico e la
tutela dei parchi e dei giardini storici. Per ogni pianta indica provenienza, prima data e fonte della segnalazione,
termini tassonomici dalla specie agli ibridi e ai sinonimi. Con cronologia delle segnalazioni sul territorio. Saggi di
botanica storica sulla flora non autoctona prima del 1750. L'impatto paesaggistico delle piante esotiche. (ubosb)
| Titolo
BVE0153876 1173711
|*Floyd & Mickey : Gottfredson, Disney e Topolino : mezzo secolo di umorismo e |
Guida all'opera del fumettista disneyano Floyd Gottfredson. La vita, la produzione artistica, l'influenza sugli
autori successivi di Mickey Mouse. Schede su tutte le storie e le tavole realizzate tra il 1930 e il 1976, con
commento contenutistico, grafico e linguistico. Indicazione di titoli originali e italiani, date di pubblicazione,
autori di trama, sceneggiatura, matite, chine e retini, lettering, ristampe e rifacimenti statunitensi, francesi e
inglesi, edizioni italiane. Comprende i dati bio-bibliografici dei collaboratori e l'elenco dei personaggi apparsi
nelle storie nella forma inglese e italiana. (ubosb)

G
| Titolo
RER0075872 1901412
|*Giganti protetti: gli alberi monumentali in Emilia-Romagna / a cura di Teresa|
Più di settanta fotografie di alberi sottoposti a tutela tra quelle esposte nella mostra omonima e provenienti da
tutto il territorio regionale. L'elenco integrale degli alberi tutelati dalla legge. Saggi sul significato ambientale e
culturale degli alberi e sull'albero nell'arte figurativa emiliana. (ubosb)
| Titolo
UBO1699046 1699046
|*Giovani del nuovo secolo : quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in|
Transizione all'età adulta, valori, percezione di sé. Formazione e lavoro. Famiglia e ruoli di genere. Rapporto
con la politica e le istituzioni. Trasgressione e devianza. Appartenenza territoriale. Opinioni
sull' immigrazione. Rapporti con la religione, la scienza e le nuove tecnologie. Consumi culturali, sport, vacanze,
tempo libero. Associazionismo. Musica e notte. Salute. Consumo di droghe. Comparazione con le condizioni di
vita degli altri giovani europei. Con appendice statistico-metodologica. (ubosb)
Titolo
RAV0262178 507743
|Il *grande libro di Carosello : e adesso tutti a nanna ... / Marco Giusti. - 2|
Repertorio delle promozioni pubblicitarie in Carosello trasmesse dalla Rai dal 1957 al 1977. Per ogni serie
presenta schede descrittive con: titolo, cliente, prodotto, agenzia, produzione, anni di messa in onda, autori e
realizzatori, attori, valutazioni e descrizione. (ubobp)
Titolo
RAV1100927 2180165
|*Guerra infinita, guerra ecologica : i danni delle nuove guerre all'uomo e |
Raccolta di saggi sui nuovi metodi e strumenti della guerra: armi non convenzionali, di distruzione di massa,
spaziali, batteriologiche (chimiche e biologiche). Analizza gli effetti sull'uomo e sull'ambiente dell'uso di uranio
impoverito (DU) in Jugoslavia dopo la guerra del 1999 e in Iraq dopo la guerra del Golfo nel 1991. Analizza le
condizioni del territorio, della società e della popolazione in Afghanistan dopo la guerra contro il regime
Taliban nel 2001. Ogni capitolo è seguito da bibliografia. (Ubobp)
|*Guida al film / a cura di Guido Aristarco ; con la collaborazione di: Roberto|
Repertorio internazionale, in ordine cronologico, di film dal 1895 al 1978. Comprende una selezione di film
ritenuti significativi per la storia del cinema. Con schede per ogni titolo trattato (cast e credit, trama, antologia
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di recensioni, tematiche e giudizio). Filmografia completa (con schede per ogni film) di Charles Chaplin e di
Sergej M. Ejzenstejn. (ubocx)
Titolo
VIA0081385 1069962
|*Guida del mondo ... : il mondo visto dal Sud / coordinata dall' Instituto |
Traduzione italiana del primo repertorio di dati realizzato nel Sud del mondo, a cura dell'Instituto del Tercer
Mundo (Uruguay). La parte introduttiva affronta brevemente alcuni temi globali con particolare attenzione alle
linee di evoluzione futura: culture indigene, demografia, immigrazione, scarsità d'acqua, economia,
globalizzazione, istruzione, alimentazione, infanzia, scienza e tecnologia, relazioni internazionali. Sono inoltre
presentate schede descrittive di tutti i paesi del mondo, con informazioni su popolazione, superficie, capitale e
principali città, moneta, lingua, religioni, partiti politici, governo, ambiente naturale e, in particolare,la storia del
paese fino al 2000.

H
Titolo
UBO2227432 2227432
|*Historical dictionary of the green movement / Elim Papadakis. - Lanham ;
|
Dizionario enciclopedico, in inglese, sulla storia dell'ambientalismo a livello mondiale, con focalizzazione sul
mondo occidentale. Movimenti, partiti e organizzazioni politiche, personalità, eventi, luoghi, documenti e
concetti di base. Con una cronologia degli eventi principali (1798-1997).(ubosb)

I
Titolo
UBO1575164 1575164
|*ICF : *classificazione internazionale del funzionamento, delle disabilità e |
Traduzione dell'International Classification of Functioning, Disability and Health, schema di classificazione
internazionale che definisce salute e disabilità attraverso le loro componenti corporee, le attività sociali di base
della persona, e alcuni fattori ambientali. Lo standard, classificando le disabilità associate alle condizioni di
salute, è complementare allo standard ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems) che classifica le condizioni di salute in quanto tali (malattie, disturbi, lesioni). Per la pratica
medica, la ricerca, la statistica sulle popolazioni, le politiche sociosanitarie, il confronto tra dati.
Titolo
UBO1865916 1865916
|*Italia S.p.a. : l'assalto al patrimonio culturale / Salvatore Settis. - Torin|
Caratteristiche del patrimonio culturale italiano. Beni culturali come identità nazionale e memoria storica. Il
sistema di gestione italiano: pubblica amministrazione e privati. La Legge finanziaria 2002 sulla gestione di
parchi e musei. La legge Tremonti n.112/2002: l'alienazione del patrimonio dello Stato. Beni culturali e
tecnologie informatiche. Confronto con modelli ed esperienze europee e americane. Interazione tra pubblica
amministrazione e strutture di formazione e ricerca. (ubogr)
Titolo
TO01225371 2267084
|*Implementing digital reference services : setting standards and making it rea|
Manuale, in inglese, sui servizi di reference digitale. Programmazione, implementazione e definizione di
standard. La privacy e il copyright. I nuovi approcci al reference digitale: chat in tempo reale e cooperazione tra
biblioteche. I bisogni degli utenti. La valutazione del reference digitale. La valutazione dei servizi. (ubosb)
Titolo
UBO2265448 2265448
|*Internally displaced people : a global survey. - 2. ed. - London : Earthscan,|
Rapporto in inglese sulla situazione a livello mondiale dei profughi rifugiati entro i confini del proprio stato
nazionale. Profili regionali per i i paesi principalmente toccati dal problema, con cause del fenomeno, dati
quantitativi, maggiori problematiche presenti (conflitti, diritti umani, aiuti umanitari, intervento di
organizzazioni internazionali). Il Global IDP Project (progetto globale Internally Displaced People) del Norwegian
Refugee Council. Il testo del Guiding Principles on Internal Displacement delle Nazioni Unite.(ubosb)

L
Titolo
RAV0041670 547083
|*Leggende e racconti dell'Emilia Romagna : storie, miti e personaggi leggendar|
Raccolta del patrimonio emiliano-romagnolo di leggende, folclore e mitologia. Le origini di usanze, riti, nomi. Le
guerre e le lotte di fazione. La vita di santi, favole con streghe, diavoli e fate. Con riproduzioni di incisioni,
xilografie, miniature, disegni dal rinascimento all'Ottocento. (ubomz)
Titolo
UBO2160983 2160983
|*Lessico della comunicazione / Alberto Abruzzese ; a cura di Valeria Giordano.|
Saggi brevi su temi delle scienze sociali, antropologiche e delle comunicazioni. Con una cronologia dei principali
eventi comunicativi nel mondo occidentale dalla metà del settecento al 1999.(ubosb)
Titolo
UBO1702443 1702443
|*Linee elettriche : livelli di esposizione ai campi elettrici / a cura di Brun|
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La letteratura scientifica internazionale sui livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici. I rischi sanitari.
Gli effetti biologici, sanitari e ambientali. La comunicazione del rischio. Raccolta delle leggi comunitarie,
nazionali e regionali.Con appendice bibliografica.
| Titolo
MOD0760259 1325274
|La *lingua nella storia d'Italia / a cura di Luca Serianni ; presentazione di |
L'evoluzione cronologica dell'italiano dal latino al ventesimo secolo. La lingua e i dialetti nelle diverse aree
geografiche. La diffusione dell'italiano all'estero. Orale e parlato. I rapporti con l'editoria e la scuola. L'italiano
popolare e colto. I nomi degli italiani. I rapporti con le altre lingue. Con un saggio sui metodi della linguistica e
una cronologia delle pubblicazioni rilevanti nel campo della storia della lingua e della letteratura. Con
riproduzioni fotografiche di documenti e opere artistiche. (ubosb)

M
Titolo
RAV0911144 1795871
|*Manuale di autodifesa ambientale del cittadino / Luca Ramacci. - Napoli! :
Le funzioni degli enti pubblici in materia di ambiente e inquinamento. Il ruolo dei cittadini. I procedimenti civili e
penali. La giustizia amministrativa. L'informazione, l'organizzazione di manifestazioni, i comitati. Urbanistica,
paesaggio, aree protette, beni culturali, incendi boschivi, rifiuti, sostanza pericolose, stabilimenti industriali,
caccia, tutela degli animali, inquinamento idrico, atmosferico, da rumore, elettromagnetico. L'organizzazione
e i recapiti di Legambiente.(ubosb)
Titolo
LO10580463 1719382
Il *Morandini : dizionario dei film : 2002 / di Laura, Luisa e Morando
Il dizionario raccoglie 17.000 film prodotti e distribuiti tra il 1913 e il 2001, di cui 1.000 direttamente in
videocassetta o in televisione. La scheda descrittiva di ogni titolo comprende: titolo originale, paese di
produzione, anno d'uscita, regista, principali interpreti, durata, trama, breve analisi critica, suggerimenti sulla
visione per fasce d'età, giudizio critico e successo di pubblico.

N
Titolo
UBO1393987 1393987
|The *nature yearbook of science and technology.../ edited by Declan Butler. - |
Annuario in lingua inglese con informazioni di dettaglio su progetti e istituzioni nei vari settori della ricerca
scientifica. Di ogni istituto sono descritti origini, funzioni, risorse umane e finanziarie, attività, relazioni
internazionali, referenti, indirizzo e URL. Sono inoltre presentate schede relative a tutti i paesi del mondo, con
informazioni su università, centri e agenzie di ricerca governative e non.
Titolo

VEA0017416 593223

|Le *nuove corti : [progetti di recupero dei quartieri Porto, San Vitale, Navil|
Lo sviluppo della prima periferia di Bologna. La storia delle abitazioni di edilizia popolare con tipologia a corte
nei diversi quartieri. I progetti di riqualificazione degli isolati. Il recupero degli spazi comuni. Con
documentazione fotografica.

P
| Titolo
UBO1902881 1902881
|Le *parole esposte : fotostoria della poesia italiana del novecento / Niva |
Guida alla poesia italiana del 20. secolo, espone in ordine cronologico caratteristiche e temi dell'opera dei
principali poeti attivi nel periodo. Con ritratti fotografici di quasi tutti gli autori citati e di una selezione di
autori viventi. Per molti autori fornisce la bibliografia completa delle opere poetiche. (ubosb)
Titolo
SBL0249889 1147458
|I *primi eroi / presentazione di Rene Clair. - Milano : A. Garzanti, 1962. - |
Antologia di fumetti, vignette e caricature per bambini dal 1742 al 1939, di autori internazionali. Le tavole, in
bianco e nero e a colori, tradotte in italiano, sono precedute da una breve presentazione del fumetto e
dell'artista. Con una parte sulle forme figurative che hanno anticipato il fumetto. (ubosb)
Titolo
UBO2093508 2093508 |
|<<*Primo atlante di geografia amministrativa>> / Sistema statistico nazionale,|
Schede descrittive su ministeri, principali amministrazioni dello Stato italiano ed enti di interesse pubblico.
Normativa di base, funzioni e delimitazioni territoriali rappresentate graficamente in rapporto a comuni,
province e regioni.In appendice: codici numerici di identificazione delle ripartizioni geografiche e denominazione
delle sedi degli uffici.(ubosb)
Titolo
BVE0160602 2193738
|*Profilo climatico dell'Italia / S. Petrarca ... et al.!. - Roma : ENEA. - v.|
Fornisce, per 738 località italiane, i valori mensili di temperatura dell'aria, radiazione solare, eliofania, direzione
e velocità del vento, numero di giorni ventosi, precipitazioni, numero di giorni piovosi, copertura nuvolosa,
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numero di giorni sereni, umidità. Fornisce inoltre altitudine, coordinate geografiche, classe di zona climatica,
gradi-giorni e una tabella di sintesi sul profilo climatico della località. Con tabelle di sintesi e mappe regionali
delle stazioni di rilevamento.(ubosb)
Titolo
RAV0310656 632086
|*Professione film maker / Daniele Maggioni ; introduzione di Maurizio Nichetti|
Manuale per la realizzazione di filmati: il progetto, i generi, le tipologie (cortometraggio, lungometraggio, film
TV, video), il soggetto e la sceneggiatura. Il piano di lavorazione e il preventivo dei costi. La scelta degli
attori.Le scene e i costumi. La regia e la produzione. La post produzione: montaggio, suono e laboratori. La
diffusione: mercato, distribuzione, promozione e festival.(ubocx)
Titolo
RAV0004829 632252 |
|Il *progetto invisibile : *dal degrado al recupero: interventi della Regione |
Raccolta degli interventi di restauro del patrimonio architettonico. La legge regionale del 7 gennaio 1974 n. 2.
Fornisce l'analisi dei provvedimenti di tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici e di edifici
comunali e provinciali della regione Emilia-Romagna.Per ogni provincia: tabelle sui contributi erogati, indici di
efficacia, mappe, planimetrie e fotografie. Con indagine conoscitiva sul patrimonio architettonico regionale.
Titolo
PUV0928972 2257799
|*Prontuario degli enti locali / a cura di Oberdan Forlenza. - Milano : Il Sole|
Manuale sulle materie e le funzioni proprie di comuni e province. Voci su ordinamento istituzionale, organi,
procedimenti amministrativi, aree di competenza, contabilità, bilancio e tributi locali. I principi teorici, la
legislazione e la giurisprudenza, le ricadute sul piano pratico. (ubosb)

R
| Titolo
UBO1870989 1870989
|*Reference guide to holocaust literature / introduction by James E. Young ; |
Enciclopedia in inglese sulla letteratura relativa all'olocausto tra il 1933 e il 2001. Schede su 223 scrittori di
diverse nazionalità, con dati biografici, elenco delle opere in lingua originale e in traduzione inglese,
adattamenti per il cinema o altri media, studi critici sull'autore. Schede critiche su 307 tra romanzi, racconti,
memorie, diari, opere teatrali e poetiche. Con una cronologia delle opere e degli eventi storici legati allo
sterminio. (ubosb)
| Titolo
TO01026491 1535190
|*Regole monastiche d'Occidente / a cura di Enzo Bianchi ; traduzione e note di|
Il testo integrale, in italiano, delle regole delle comunità monastiche maschili, redatte tra il quarto e il settimo
secolo d.C. Le regole francescane e del Carmelo. Sono escluse le regole non latine e quelle di origine orientale.
(ubosb)
Titolo
TO00912989 1150757
|*Repubblica italiana, 1948-1998 : 50 anni di Parlamento, governi, istituzioni |
Voci biografiche relative a tutti i deputati e i senatori della Repubblica italiana per il periodo 1948-1998: luogo e
data di nascita, titolo di studio, professione, principali incarichi in campo politico e istituzionale. Comprende
l'elenco dei componenti della Consulta nazionale, dell'Assemblea costituente, dei presidenti della Repubblica, dei
presidenti di Senato e Camera, le legislature, la composizione dei governi, i ministri non parlamentari, i
componenti della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, i parlamentari europei. Con il
testo della Costituzione come approvata nel 1947 e i risultati dei referendum.(ubosb)

s
Titolo
UBO1837883 1837883 |
|*Scusi ... in che millennio siamo? : 2001: odissea nella data : mostra
|
Catalogo della mostra documentaria allestita presso la Biblioteca dell'Archiginnasio dedicata al
sull'ultimo anno di un secolo attraverso alcuni opuscoli dal 1700 al 2000. (uboga)

dibattito

Titolo
UBO1488568 1488568
|*Segni e sogni della terra: il disegno del mondo dal mito di Atlante alla
|
Storia non sistematica della cartografia attraverso la riproduzione di carte geografiche e marittime, mappe,
mappamondi, strumenti di misurazione terrestre e astronomica, dall'antichità ad oggi, in particolare provenienti
dall'area mediterranea ed europea. Per ogni tema un'introduzione generale e schede di presentazione per le
singole immagini. Con una sezione su Milano e la Lombardia. Relazioni tra cartografia e cyberspazio.
Titolo
LO10432848 670667 |
|I *sentieri del cinema : guida per argomenti al primo secolo di film / Giusepp|
Filmografia per voci tematiche. Comprende film italiani e stranieri dalle origini del cinema al 1997. Per ogni
tema fornisce un'introduzione generale, una filmografia sintetica con titolo, anno di produzione e regista, e una
selezione di titoli per i quali si specificano anche paese di produzione, interpreti, genere, durata, reperibilità in
videocassetta e trama. Esclusa la possibilità di ricerca per generi e correnti cinematografici. (ubosb)
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Titolo
UBO2344834 2344834
|Un *singolare pluralismo : indagine sul pluralismo morale e religioso degli |
Indagine sociologica sui rapporti tra credenze, pratiche religiose e convinzioni etiche. Le tipologie
dell'esperienza religiosa. Le religioni non cristiane e non cattoliche. Gli atteggiamenti nei confronti degli
immigrati. Gli orientamenti su violenza, corruzione, evasione fiscale, uso del denaro pubblico, salari, pena di
morte, eutanasia, lavoro, pensioni, forme di solidarietà. Con una rassegna delle principali ricerche europee sugli
stessi temi.(ubosb)
Titolo
LO10512092 1236361
|*Social watch ... / Osservatorio internazionale sullo sviluppo sociale. - Ed. |
Rapporto elaborato da organizzazioni non governative di vari paesi del mondo per monitorare gli obiettivi
stabiliti al Vertice mondiale sullo sviluppo sociale (Copenhagen, 1995) e alla quarta Conferenza mondiale sulle
donne (Pechino, 1995) su sviluppo delle condizioni di vita, povertà, parità tra uomini e donne. Con tavola di
sintesi sul livello di raggiungimento degli obiettivi da parte dei 136 paesi; tabelle e grafici sugli indicatori
utilizzati (istruzione, mortalità, alimentazione, assistenza sanitaria); brevi saggi monografici e schede di
approfondimento su 36 nazioni.
Titolo
LO10612431 1681045
|Le *società quotate alla Borsa Valori di Milano dal 1861 al 2000 : profili |
Storia dell'edificio della Borsa valori e dell'istituzione finanziaria. Analisi iconografica dei titoli azionari. Schede
su tutte le società i cui titoli sono stati quotati in Borsa, redatte sulla base di fonti archivistiche e della stampa
periodica finanziaria. Di ogni società: dati anagrafici, limiti temporali delle quotazioni, variazioni di forma
giuridica, denominazione e oggetto sociale, trasferimenti di sede, cambiamenti di proprietà e controllo,
variazioni di capitale, andamento delle attività.
Titolo
IEI0139677 1414013 |
|*Sports culture : an A-Z guide / Ellis Cashmore. - London ; New York :
|
Dizionario enciclopedico sugli aspetti sociologici e antropologici dello sport. Comprende voci alfabetiche su
individui, organizzazioni, aspetti relativi alla salute e alla medicina, eventi e comportamenti presenti nel mondo
dello sport nel loro contesto storico, sociale e culturale. (ubosb)
Titolo
BVE0184477 1266377
|*Science and technology breakthroughs : from the wheel to the world wide web /|
Cronologie delle scoperte e delle invenzioni scientifiche e tecnologiche dall'antichità al 1998, presentate
separatamente per i settori agricoltura e vita quotidiana, astronomia, biologia, chimica, comunicazioni,
informatica, scienze della terra, energia e armamenti, medicina, matematica, fisica e trasporti. In lingua
inglese.
Titolo
REA0042758 680495 |
|*S.O.S. verde! : vegetazioni e specie da conservare / Francesco Corbetta ... |
Ecosistemi del territorio italiano: caratteristiche ambientali, specie vegetali prevalenti. Problemi di
conservazione della biodiversità, con schede di approfondimento su alcune piante e luoghi di interesse
naturalistico. Le colture e le piante caratterizzanti il paesaggio. I vegetali infestanti. L'ambiente naturale in
Sicilia e Sardegna. (ubosb)
Titolo
UBO1505671 1505671 |
|*Standard catalog of World Paper Money : volume two, general issue ... - Iola |
Catalogo di banconote a larga circolazione emesse dai governi nazionali e dai loro agenti bancari, con copertura
non esaustiva di quasi tutti i paesi del mondo dal 1368 al 1960. Per ogni voce: riproduzione fotografica,
denominazione, data dell'esemplare riprodotto, colore e elementi grafici principali e, se disponibili,
nome dello stampatore e valutazione sul mercato espressa in dollari USA. Le voci sono presentate in ordine
geografico. In lingua inglese.
Titolo
UBO1504900 1504900
|*Standard catalog of World Paper Money : volume one, specialised issue. - Iola|
Catalogo di banconote a circolazione ristretta emesse dalle maggiori banche, da istituzioni quasi-governative
(banchi di pegno nazionali, ferrovie), da autorità governative statali e regionali o amministrazioni militari. Copre
in modo non esaustivo quasi tutti i paesi del mondo, con sezioni più estese per alcuni stati, dal 1700 circa ad
oggi. Per ogni voce: riproduzione fotografica, denominazione, data dell'esemplare riprodotto, colore e gli
elementi grafici principali e, se disponibili, nome dello stampatore e valutazione sul mercato espressa in dollari
USA.Le voci sono presentate in ordine geografico. In lingua inglese.
Titolo
UBO1406851 1406851
|*Standard Catalog of World Paper Money : volume three, modern issues ... - Iol|
Catalogo di banconote a larga circolazione emesse dai governi nazionali, con copertura non esaustiva di quasi
tutti i paesi del mondo dal 1961 ad oggi. Per ogni voce è fornita la riproduzione fotografica, la denominazione,
la data dell'esemplare riprodotto, il colore e gli elementi grafici principali e, se disponibili, il nome dello
stampatore e la valutazione sul mercato espressa in dollari USA. Le voci sono presentate in ordine geografico.
In lingua inglese.
Titolo
TSA0021563 1772591
*Statistical yearbook. - New York ; Geneva : United Nations. - 1 CD-Rom +
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Dati statistici relativi a tutti i paesi e le aree geografiche del mondo, dal 1992 in avanti, su diversi ambiti
economici e sociali. Le statistiche sono normalizzate nel rispetto delle metodologie usate dallo Statistical Office
delle Nazioni Unite. Possibilità di selezionare le serie statistiche per argomento, paese e anno.
Titolo

LO10378408 1495274

|*Storia della Resistenza in date / Franco Pedone ; prefazione di Franco Della |
Cronologia degli avvenimenti della Resistenza e della guerra di liberazione in Italia dal marzo 1943 fino agli
eventi politici successivi alla fine della guerra. Con inquadramento anche in rapporto alla situazione politica
internazionale. (ubosb)
Titolo
RMS0156556 1903516
|A *survey of Arab-Israeli Relations 1947-2001 / editor David Lea. - London : |
Cronologia degli eventi rilevanti nei rapporti tra paesi arabi e Israele per gli anni 1947-2001. Saggio analitico
dettagliato sul periodo 1967-2001. Raccolta di documenti ufficiali (dichiarazioni, accordi, trattati, risoluzioni) dal
primo Congresso sionista mondiale del 1897 al 2001. Con biografie dei principali personaggi politici. (ubosb)

T
Titolo
CFI0084106
|I *teatri del primo Novecento / Francesco Possenti. - Roma : Lucarini, 1984. -|
I teatri, gli spettacoli, le compagnie teatrali e gli autori attivi a Roma nei primi trent'anni del novecento. Il
teatro Manzoni. I generi dialettale e di varietà. Con fotografie di attori e teatri, riproduzioni di manifesti, la
storia dei teatri principali della città, notizie biografiche e artistiche sugli attori. (ubosb)
Titolo
RAV0238108 705973 |
|Il *tesoro nel pozzo: pozzi-deposito e tesaurizzazioni nell'antica Emilia / a |
Storia della scoperta dei pozzi-deposito e analisi dei siti archeologici. Le produzioni artigianali (ceramica e
utensili agricoli e domestici in altri materiali) fra tarda antichità e alto medioevo. Insediamenti rurali nel
territorio modenese e in quello bolognese. Con fotografie degli oggetti ritrovati, carte geografiche e piante dei
siti. (ubosb)
Titolo
UFI0327059 1028197 |
|*Topocronologia dell'architettura europea : luoghi, autori, opere dal 15. al |
Per ciascun secolo, dal quattrocento a tutto il novecento, ricostruisce la cronologia delle principali opere di
architettura organizzata per singolo paese europeo e per anno. Per ogni secolo una scheda descrittiva,
corredata di fotografia e/o pianta, con la descrizione delle principali opere architettoniche del periodo. E '
possibile la ricerca su cd-rom per paese, autore ed opera.(ubosb)
Titolo
UBO2093823 2093823|
|A *topographical dictionary of ancient Rome / by Samuel Ball Platner ;
|
Dizionario per voci alfabetiche di monumenti, edifici e luoghi dell'antica Roma citati nelle fonti letterarie,
storiche ed archeologiche disponibili dall'antichità al 1928. Voci in latino, testo in inglese con citazioni latine e
greche.
Titolo
UBO0298046 298046
|2: *Trucco artistico / Stefano Anselmo. - Milano : BCM, 1987. - 282 p. : ill. |
Tecniche, procedure, materiali, attrezzatura, usi e applicazioni del make-up artistico per il teatro, il cinema, la
televisione e la fotografia. Gli effetti speciali. La modellatura e la costruzione di protesi e maschere. (ubocx)
Titolo
CAG0097061 1685583
|*Tuttolavoro 2002 : come trovarlo, come cambiarlo / a cura di Walter Passerini|
Guida per cercare o cambiare lavoro. Con sezioni dedicate all'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo
del lavoro, al lavoro atipico ed interinale, al lavoro autonomo, al volontariato e al Terzo settore, al lavoro in
Internet. Riferimenti legislativi, siti web di organizzazioni ed associazioni legate al mondo del lavoro. (ubori)
Titolo
TO00803223 1425846
|*Twentieth Century Actor Training / edited by Alison Hodge. - London ; New Yor|
Raccolta di saggi in inglese sui metodi di recitazione sviluppati nel novecento da Stanislavsky, Meyerhold,
Jacques Copeau, Michael Chekhov, Brecht, Joan Littlewood, Strasberg Adler e Meisner (Method acting), Joseph
Chaikin, Peter Brook, Grotowski, Eugenio Barba, Wlodzimierz Staniewski (Gardzienice).(ubosb)

U
Titolo
PUV0774745 1657385
|The *universal story / Clive Hirschhorn. - London : Hamlyn, c2000. - 496 p. : |
La storia, in inglese, dello studio di produzione cinematografica Universal dal 1913 al 1999. Fotogrammi, trama,
autori, interpreti e vicende dei film principali prodotti per ogni anno. I premi attribuiti dal 1929 al 1998 dalla
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Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Con un elenco dei lungometraggi prodotti in associazione con
case di produzione non statunitensi, le collaborazioni con Rank Organisation, Hammer productions e RKO, i
documentari prodotti e una filmografia integrale delle serie cinematografiche di maggiore successo.(ubosb)
Titolo
CFI0008091 719863
|Gli *uomini forti / a cura di Alberto Farassino, Tatti Sanguineti ; testi di |
I forzuti nel cinema muto italiano. Il mito del corpo e della forza: eroi, atleti, amazzoni e acrobati. La diffusione
del genere cinematografico "atletico-acrobatico". Con una filmografia dal 1913 al 1930.(ubocx)
Titolo
MIL0184356 1151480
|*Uso della carta topografica / E. Cecioni. - 3. ed. - Firenze : Istituto
|
Guida alla lettura e all'uso delle carte topografiche, in particolare delle carte alla scala 1:25.000 dell'IGM
(Istituto Geografico Militare).Comprende anche un opuscolo con la descrizione della nuova serie cartografica
alla scala 1: 25.000. (ubosb)
Titolo
RAV0709232 1190452
|*UK & USA : *dizionario di istituzioni e civiltà inglesi e americane / di
|
Istituzioni, concetti, organi del sistema politico, giuridico e scolastico di Regno Unito e Stati Uniti d'America, con
inquadramento storico e riferimenti a documenti ufficiali e indirizzi dei siti Internet degli enti. Comprende
l'elenco degli stati e dei presidenti degli Stati Uniti, dei paese membri del Commonwealth e dei primi ministri
britannici. Con il testo in inglese della Dichiarazione d'indipendenza e della Costituzione degli USA. (ubosb)

V
Titolo
UBO0173899 173899
|La *Valle del Marecchia / coordinatore: Riccardo Santolini ; collaboratori: |
Il territorio della vallata e il bacino del fiume tra Toscana, Umbria e Emilia-Romagna. Il clima, l'orografia, la
morfologia e l'idrografia. I tipi di paesaggio, la flora e la vegetazione. La distribuzione della fauna: pesci,
anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Gli ecosistemi delle zone montane, collinari, delle pianure coltivate e
dell'alveo fluviale. Le aree di interesse naturalistico e l'analisi dell'alimentazione dei rapaci. Con foto, disegni,
mappe tematiche, tavole, tabelle e un glossario tecnico.(ubomz)
Titolo
UBO0010242 10242
|*Vedere e scrivere / a cura di Giorgio Cremonini e Fabrizio Frasnedi. - Bologna|
Analisi comparativa, a scopo didattico per le scuole medie, della comunicazione scritta e di quella visiva. Lo
studio della forme e della sintassi del racconto (testo, immagine, film). Il rapporto tra linguaggio letterario e
linguaggio filmico e problemi di trascrizione. Il genere e lo stile. (ubocx)

W
Titolo
UBO1524640 1524640
|*Weapons and warfare / editor John Powell ; managing editor Christina J. Moose|
Repertorio, in lingua inglese, di armi e forze armate dall'antichità ad oggi. Le armi chimiche e biologiche. Gli
esplosivi e le armi nucleari. I mezzi di trasporto militari. Le organizzazioni militari. Le uniformi. Dottrine,
strategie e tattiche. La prima e la seconda guerra mondiale. La guerra di Spagna. Le guerre coloniali.
Titolo
PAL0092765 1397414
|*World guide to scientific associations and learned societies... - München |
Repertorio mondiale, in inglese e tedesco, di circa 17.100 associazioni e società nel campo della scienza, della
cultura e della tecnologia. Per ogni paese, in ordine alfabetico: indirizzi, e-mail, telefono, fax, data di
fondazione; nome e indirizzo dell'organizzazione; numero di membri; nomi della segreteria generale e del
presidente; ambiti di attività; pubblicazioni. Con indice per attività (177); indice delle pubblicazioni con oltre
12.000 periodici di associazione, annuari, bollettini ed opuscoli delle informazioni;indice di nomi con tutte le
possibili denominazioni, gli acronimi e le traduzioni dei nomi delle associazioni internazionali.(ubosb)
Titolo
CFI0479054 1458168
|*World mapping today / edited by! R. B. Parry, C. R. Perkins. - 2. ed. |
Repertorio internazionale, in lingua inglese, di cartografia tradizionale e digitale. Il catalogo e la disponibilità di
atlanti, gazzette, carte generali e tematiche. L'accessibilità e la reperibilità del materiale cartografico. Gli
indirizzi di società ed enti produttori di cartografia. I quadri di unione delle serie cartografiche
Titolo
UBO2116658 2116658
|*World press encyclopedia : a survey of press systems worldwide / Amanda C. |
Schede sulla situazione dei sistemi di informazione in 232 paesi del mondo. Comprende descrizione generale
del paese, quadro economico del settore, leggi sulla stampa e l'informazione, censura, relazioni tra Stato e
sistemi di informazione, atteggiamento verso i media stranieri, agenzie di stampa, trasmissioni televisive
radiofoniche e su internet, modalità di accesso alle professioni del giornalismo. In appendice tavole statistiche
sui media, repertorio alfabetico delle maggiori agenzie di stampa (con indirizzi postali, telefono, siti internet),
associazioni e organizzazioni di categoria, titoli dei principali quotidiani del mondo. (ubosb)
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| Titolo
CFI0311899 1327109
|*World radio Tv handbook . - London : Billboard,
. - v. ; 23 cm.
Repertorio internazionale, in inglese, di stazioni radiofoniche e di televisioni nazionali. Sono segnalati indirizzi,
dirigenti e frequenze. Per ogni paese riporta anche fusi orari, popolazione, numero di apparecchi radio, lingue
principali. Le stazioni radiofoniche (divise in nazionali e internazionali) sono ricercabili per paese, frequenza, o
lingua della trasmissione (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Le stazioni televisive sono elencate per paese.
RISORSE LOCALI A STAMPA
Titolo
UBO1116619 1116619
|*1919: mutamenti storici, sociali in Europa e a Borgo Panigale : è un invito a|
Breve storia, prevalentemente fotografica, di Borgo Panigale dal 1889 al 1981. Lo sviluppo urbanistico e il
contesto economico e sociale. La storia della società sportiva A.C. Panigal dalla fondazione nel 1919 al 1999.
(ubobp)

A
Titolo
UBO0271384 271384
|*Acque nascoste : antichi manufatti e nuovi recuperi lungo i corsi d'acqua |
Il sistema delle acque nella vita economica di Bologna. I manufatti idraulici.Le chiuse di Casalecchio e San
Ruffillo. Il canale di Savena e il torrente Avesa. Il risanamento del torrente Aposa. L'opificio idraulico della
Grada. La rete dei canali di Savena e Reno.
Titolo
CFI0446436 359132
|*Acqua, ricchezza e salute : il colera a Bologna nel 19. secolo /
Storia del colera e della sua diffusione in provincia di Bologna, fino all'ottocento, in rapporto alla sanità, al
benessere e al sistema idrico. Le sette pandemie coleriche. Lo studio del morbo e lo sviluppo delle conoscenze
scientifiche. La crescita industriale del territorio e l'impatto idrogeologico. I mutamenti climatici e gli effetti su
carestie e epidemie.
Titolo
UBO0131084 131084
|*Alberi in citta : gli alberi delle strade e delle piazze di Bologna:
|
Le specie arboree presenti a Bologna. La descrizione di tronco, corteccia, foglie, fiori e frutti. La distribuzione
nei vari quartieri. La localizzazione degli esemplari più notevoli nelle singole strade e piazze. Con disegni e carte
tematiche.(ubosb)
Titolo
CFI0080791 1076219
|*Annali del Collegio ungaro-illirico di Bologna, 1553-1764 / a cura di Gian |
La storia dell'istituto scolastico ospitato nella sede del collegio Venturoli e fondato da Pavao Zondy, dalla metà
del cinquecento al settecento, I legami culturali di Bologna con la Croazia, la Slavonia e l'Ungheria. Con una
cronologia in latino del diario tenuto dai rettori sugli eventi accaduti durante il loro governo. Con foto,
riproduzioni di acqueforti e stampe.
Titolo
RAV0147010 372611
|*Anziani in citta : *indagine di un quartiere di Bologna / a cura di Patrizia |
Ricerca sulla popolazione anziana del quartiere San Vitale. Le condizioni economiche e sociali. Le abitazioni. I
rapporti con i servizi sociali e sanitari. I centri sociali per gli anziani. Gli atteggiamenti e i comportamenti delle
famiglie con anziani conviventi
Titolo
BVE0061023 372599
Gli *anziani e il quartiere : ricerca sui centri sociali del quartiere Savena |
Schede dei Centri sociali presenti nel quartiere Savena di Bologna. Di ogni centro presenta: il profilo storico, la
tipologia dell'edificio, gli utenti, i servizi e le principali attività ricreative e di socializzazione. Con
documentazione fotografica degli edifici e dei giardini pertinenti. (ubosb)
Titolo
UBO0266755 266755
|L'*Appennino emiliano-romagnolo : residenze, insediamento, politiche
|
Ricerca sulla montagna e la collina dell'Emilia-Romagna. Analizza il quadro legislativo e amministrativo, le
condizioni sociali, la qualità della vita, l'economia, la demografia, le strutture abitative e residenziali. Le
politiche e i piani per il governo del territorio a scala regionale, nazionale e comunitaria. (ubosb)
Titolo
UBO1404140 1404140
|*Approssimando i ricordi del Pilastro : Testimonianze e interviste del progett|
Interviste ad abitanti del Pilastro di prima e seconda generazione. I racconti e i ricordi di testimoni significativi.
La storia del Pilastro dalla prima urbanizzazione agli anni '90. I rapporti tra abitanti. I problemi di integrazione
e la sicurezza. La scuola e i servizi sociali. Le attività associative e i Comitati di cittadini. La percezione del
Pilastro da parte dei bolognesi.
Titolo
RAV0051439 374682
|*Architetture bolognesi / Angelo Raule ; prefazione di Alfredo Barbacci. - 3. |
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Le trasformazioni edilizie della città. I monumenti, le strade e le piazze. L'evoluzione degli stili. Dalla città
etrusca a Bononia romana. Dal gotico bolognese ai Bentivoglio. Le chiese e l'impronta del Barocco e i tratti del
romanticismo nell'ottocento. Con foto, riproduzione di disegni e progetti.

B
Titolo
UBO0082442 82442
|I *bastardini : patrimonio e memoria di un ospedale bolognese. - Bologna :
La storia istituzionale dell'Ospedale di san Procolo o dei Bastardini a Bologna. Il fenomeno dell'esposizione di
bambini. Il ruolo delle levatrici e delle balie. La ruota. Le modalità di accoglienza dei bambini e le condizioni di
vita. La gestione e l'organizzazione dell'ospedale. La scuola femminile di musica. La storia del collegio Pannolini.
Titolo
UBO1807850 1807850
ABSTRACT
MED|
|*Bologna 2002 : primo rapporto sulla città / a cura di Michele La Rosa ;
|
Saggi sugli aspetti generali del sistema sociale ed economico di Bologna e provincia, in particolare su
demografia, mercato e qualità del lavoro, lavoro atipico, terziario avanzato ed economia digitale. Gli
orientamenti dei giovani verso la società e il lavoro, la condizione degli studenti universitari, l'immigrazione, il
sistema sanitario. Con dati statistici su tutti i temi trattati e su cultura, tempo libero e qualità della vita. (ubosb)
Titolo
SBL0371752 395130
|*Bologna centro storico : catalogo per la mostra Bologna-centro storico :
Lo sviluppo urbano di Bologna dall'antichità ad oggi. Le rappresentazione cartografiche e fotografiche. I
conventi e i collegi universitari. Il piano per il risanamento del centro storico. L'inquinamento e la tutela delle
arenarie e degli affreschi. L'arredo urbano. I Piani regolatori di Bologna.
Titolo
CFI0124768 395056
|*Bologna : città di portici / Mario Vianelli. - Bologna : Nuova Alfa, [1988]. |
L'origine e la storia dei porticati e l'identità urbanistica di Bologna. Gli sporti e le stilate di legno di Casa Isolani.
La Loggia dei Mercanti, il quadriportico di Santa Maria dei Servi e il portico della Morte. I pilastri del
Palazzo del Podestà. Il portico di San Giacomo Maggiore e del Priore Gozzadini, le arcate del Baraccano e il
colonnato degli Alemanni. Il portico del Pavaglione, dei Bianchi e della Beata Vergine di San Luca. Con
fotografie.
Titolo
CFI0084920 395329
|*Bologna moderna, 1860-1980 / G. Bernabei, G. Gresleri, S. Zagnoni. - Bologna |
L'assetto urbanistico di Bologna dopo l'unità. Schede descrittive dei principali interventi urbanistici e degli edifici
civili e industriali realizzati nel periodo. Con documentazione iconografica e biografia degli artisti e dei
progettisti.
Titolo
UBO2198027 2198027|
|*Bologna: lo stato della citta / a cura di Massimo Guagnini, Raffaella
|
La situazione demografica e sociale a Bologna. I servizi collettivi. Le imprese e l'economia locale. La mobilità e
il traffico. Lo stato dell'ambiente. Lo sviluppo urbanistico.(ubosb)
Titolo
CFI0173108 395851
|*Borgo Panigale : da villaggio mesolitico a quartiere cittadino / testi di Ann|
La storia del territorio di Borgo Panigale.Il Borgo nelle fonti d'archivio e nella cartografia storica. La viabilità e i
corsi d'acqua. Botteghe artigiane e lavorazione del legno. Il villaggio INA casa. Lo stabilimento della Ducati. Con
documentazione fotografica.
Titolo
CFI0028396 395862
|*Borgo Panigale nella storia : studi e testimonianze / testi di Luigi Arbizzan|
Storia di Borgo Panigale. Insediamenti umani pre-protostorici. Il borgo dopo l'Unità d'Italia. La stazione
ferroviaria di Borgo Panigale. I canapifici e la lavorazione della canapa. Con una bibliografia per una storia di
Borgo Panigale. (ubobp)
Titolo
UBO1550667 1550667
|*Borgo Panigale : *profilo di un quartiere di Bologna / a cura degli operatori|
Guida del quartiere Borgo Panigale: composizione sociale, caratteristiche e sviluppo urbano. I trasporti. Gli
organismi rappresentativi del quartiere. I partiti politici e i risultati elettorali. I servizi pubblici e privati,le
associazioni culturali, sportive, sindacali, ricreative, attività economiche. (ubobp)

C
Titolo
CFI0076424 401203 |
|Il *canale Navile a Bologna / Roberto Matulli, Carlo Salomoni. - Venezia : |
La storia del canale Navile e il sistema delle acque a Bologna. Il fiume Reno e Savena. Il canale di Reno e delle
Moline. I sostegni. I progetti di recupero del Navile e della fornace Galotti. Il Museo della civiltà industriale. Con
documentazione iconografica.
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Titolo
UBO0122941 122941 |
|*Carnevale a Persiceto : un secolo di vita : 1874-1974 / Massimo Zambonelli. -|
La storia della tradizionale manifestazione folcloristica di San Giovanni in Persiceto dall'ottocento al novecento.
L'evoluzione del costume popolare, i festeggiamenti, i corsi mascherati e i carri allegorici. Le sedi delle società
carnevalesche. Gli epitaffi e le cronache, le notizie e le immagini con foto e riproduzioni di quadri e dipinti.
(ubomz)
Titolo
SBL0150635 403061 |
|*Carta generale dei beni culturali e naturali del territorio della provincia di Bologna|
Repertorio dei beni architettonici del territorio della provincia di Bologna, con l' esclusione del comune di
Bologna. Schede descrittive delle diverse aree territoriali con cenni storici e presentazione dei beni più
significativi con brevi informazioni di riferimento con cenni storici e brevi informazioni di riferimento. Con
documentazione fotografica e iconografica.(ubosb)
Titolo
1653247
|*Cartigli degli edifici storico monumentali della citta di Bologna. - [Bologna|
Raccolta completa, al 2001, del testo dei cartigli collocati all'esterno degli edifici storici di Bologna (palazzi,
torri, chiese, teatri, oratori, ospedali, conventi). Riporta sintetiche informazioni su: anno di edificazione,
architetti, pittori, scultori e artisti che hanno contribuito all'opera. In introduzione un elenco dei nomi e degli
indirizzi dei diversi edifici. (ubosb)
Titolo
MIL0295892 1482401 |
|*Cartografia e memoria dei siti : elementi per la pianificazione : progetto |
L'insediamento storico nel territorio della provincia di Bologna. I rilievi e i repertori degli edifici storici. Il
progetto di cartografia storica Memoria dei siti. Le fonti cartografiche storiche e le mappe del Catasto
napoleonico gregoriano.
Titolo
CFI0013330 409676 |
|Le *chiese minori delle colline bolognesi : passeggiata guidata sui primi coll|
Tre itinerari per conoscere il patrimonio artistico, storico, architettonico e paesaggistico delle colline di Bologna.
L'Abbazia di S. Cecilia della Croara, SS. Giovanni Battista e Mamante di Montecalvo, il Molino del Paleotto e le
chiese di S. Michele Arcangelo di Jola, S. Maria Assunta di Roncrio, S. Michele di Gaibola, S. Apollinare di
Paderno e S. Maria Assunta di Casaglia. Con foto, disegni e stampe.
Titolo
UBO0079780 79780 |
|*Chiese e parrocchie del contado di Bologna : bibliografia 1700-1992 / a cura |
Ricerca bibliografica sugli aspetti storici e artistici delle chiese del territorio della diocesi di Bologna. Sono
escluse quelle delle città di Bologna e Imola. Le schede bibliografiche comprendono opere di carattere generale
non oggetto di spoglio, opere e periodici oggetto di spoglio.
Titolo
UBO0099116 99116
|La *citta del jazz / Nardo Giardina ; fotografie a colori di Luigi Nasalvi. - |
La storia e la diffusione del jazz a Bologna dal dopoguerra. Fatti e curiosità su personaggi e interpreti, la nascita
e lo sviluppo dei circoli e dei gruppi musicali. Gli eventi, i festival e i concerti. Con una discografia dei jazzisti
bolognesi, foto, riproduzioni di locandine, manifesti e articoli di quotidiani. (ubomz)
Titolo
LO10436379 412914
|*Civiltà insulari : popoli di terra, popoli di mare / Mariavittoria Antico |
Insediamenti, storia, cultura, arte e rapporti con le civiltà vicine delle antiche popolazioni di Sicilia e sue isole,
Sardegna nuragica, Corsica, arcipelago toscano e arcipelago di Malta. Con fotografie di opere e manufatti,
vedute aeree e piante dei siti archeologici. (ubosb)
Titolo
UBO0245666 245666 |
|I *colori della memoria : donne del Savena nella Resistenza / a cura di Milli |
Testimonianze di donne che negli anni tra il 1935 e 1945 erano bambine e adolescenti della zona del Savena. I
rapporti familiari e sociali. La vita quotidiana e le relazioni sociali. Gli anni del fascismo. L'esperienza della
guerra e della resistenza.

D
Titolo
UBO1837848 1837848
|La *Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti e la tipografia bolognese |
Le vicende editoriali dell'opera del bolognese Leandro Alberti. Il contesto storico e le imprese tipografiche
bolognesi. La tipografia a Bologna nel 16. secolo: l'attività di Bartolomeo Bonardo e Anselmo Giaccarelli.
L'analisi di alcuni esemplari dell'edizione. (uboga)
Titolo
UBO1202841 1202841
|*Diventare cittadini : la cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli 16.-18.|
La cittadinanza ex privilegio e la cittadinanza originaria a Bologna. Le leggi che regolano la cittadinanza e le
condizioni per ottenerla. I flussi migratori dal contado. La composizione delle famiglie. Le fonti archivistiche.
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Con cronologico delle cittadinanze concesse dal Senato di Bologna durante il governo misto (1508 - 1796)
corredato dall'indice alfabetico dei nomi. (uboga)

E
| Titolo
RAV1133488 2265764
|*Emilia-Romagna regione d'Europa : interventi dell'Unioncamere Emilia-Romagna |
Raccolta di documenti ufficiali dell'Unione regionale delle camere di commercio, prodotti tra il 1992 e il 2002,
che documentano le caratteristiche macroeconomiche regionali e i rapporti con la Regione Emilia-Romagna.
Programmi, attività, analisi economiche e congiunturali, interventi e relazioni di Unioncamere. Selezione di
relazioni dell'Ufficio studi su regionalismo, sviluppo del territorio, crescita economica, demografia e mercato del
lavoro, globalizzazione e innovazione tecnologica. Testi di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni di
Unioncamere con la Regione. La sede di Unioncamere in viale Aldo Moro a Bologna. Con elenco dei presidenti e
segretari delle Camere di commercio della regione, di Unioncamere e del Centro estero dal 1965 al 2002
e bibliografia delle pubblicazioni dal 1992 al 2002. (ubosb)

F
Titolo
UBO1919926 1919926
|*Filantropi e benefattori per tradizione / Vanja Zappetti. - Bologna : Editric|
La fondazione dell'Opera dei mendicanti e l'evoluzione nel seicento e nel settecento. Lo sviluppo culturale,
l'amministrazione e le difficoltà finanziarie. Le trasformazioni tra settecento e ottocento. La nascita del Regio
Ricovero di Mendicità e i cambi di denominazione dall'unità d'Italia al Novecento. Storia della trasformazione
delle opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza (IPB poi IPAB). Con foto,disegni, dipinti, copie di
atti,targhe, mappe. Con la documentazione presente presso l'Archivio di stato di Bologna e una cronologia. In
appendice: editti, proposte di regolamento, costituzioni,decreti, verbali, l'atto di consegna, il testamento
Zamboni e gli
statuti. (ubomz)

G
Titolo
RAV0030356 511161
|*Guida ai musei dell'Emilia-Romagna / a cura di Ranieri Varese. - Milano :
I principali centri museali regionali suddivisi per provincia. Con schede per ogni singolo museo, redatte con gli
operatori, contenenti informazioni su: storia, materiali conservati, orario e condizioni d'accesso.

H
| Titolo
UBO1658634 1658634
|The *history and use of our earths chemical elements : a reference guide / |
Dizionario enciclopedico in inglese. Per ogni elemento chimico della tavola periodica fornisce: simbolo,
posizione nella tavola, valenza, peso atomico, stato naturale, isotopi, caratteristiche chimiche e fisiche,
configurazione elettronica degli atomi, livello di abbondanza e fonti sulla Terra. Storia della scoperta
dell'elemento e metodi di produzione, usi comuni nell'industria e nella vita quotidiana, rischi potenziali per
l'uomo e l'ambiente.Con una introduzione sulla storia della chimica, sulla struttura dell'atomo e sulle
caratteristiche e l'uso della tavolo degli elementi. (ubosb)

I
Titolo
CFI0194043 525184 |
|*Indice dei notai bolognesi dal 13. al 19. secolo / Angelo Calisto Ridolfi ; a|
Inventario del fondo Ridolfi della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, contenente le schede relative ai notai
bolognesi compilate da Angelo Callisto Ridolfi. Con elenco dei notai che operarono a Bologna tra duecento e
trecento presenti nel fondo, ed elenco dei notai non presenti nel fondo ma con atti conservati presso l'Archivio
di stato di Bologna.(uboga)

M
Titolo
UBO1847640 1847640
|*Magnani : storia, genealogia e iconografia / a cura di Giuliano Malvezzi
|
Le famiglie Magnani non senatorie. Le origini della famiglia senatoria. Biografie e tavole genealogiche. I
documenti della famiglia in Archivio storico. I palazzi di città e le ville nella campagna bolognese. Con indice dei
matrimoni e dei nomi.(ubosb)
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Titolo
SBL0634251 560438
|Il *magnifico apparato : pubbliche funzioni, feste e giuochi bolognesi nel
La vita a Bologna nel settecento. Gli avvenimenti solenni e di divertimento. Gli apparati e gli addobbi per le
feste civili e religiose. I balli e i ricevimenti, i funerali, le nozze, i battesimi. La moda. Le processioni sacre e
profane. I giochi da tavolo e il gioco del pallone. Fiere e mercati. Le giostre. Gli eventi musicali. Con riproduzioni
di stampe, dipinti, incisioni, disegni e miniature.(ubo)
Titolo
BVE0128297 561299
|*Malvezzi : storia, genealogia e iconografia / a cura di Giuliano Malvezzi |
Il governo cittadino a Bologna tra cinquecento e settecento. La storia della famiglia Malvezzi. I diversi rami
familiari. I senatori. Biografie e tavole genealogiche. Con documentazione iconografia. (ubosb)
Titolo
UBO2219998 2219998
|Il *monastero di S. Cristina della Fondazza / a cura di Paola Foschi e Jacopo |
Gli scavi archeologi eseguiti nel complesso architettonico del convento di Santa Cristina a Bologna, in previsione
dei lavori di restauro successivi. La storia dell'urbanizzazione dell'area. Le ceramiche rinvenute e le suppellettili
delle monache benedettine. (ubobp)
Titolo
UBO1211899 1211899 |
|I *misteri dell'alchimia e la triangolazione Bologna-Praga-Santiago di
|
I rapporti tra Bologna, Praga e Santiago de Compostela con esoterismo, alchimia e astrologia. Le sedi dei
Templari. I Gesuiti. Le origini del pellegrinaggio e le vie iniziatiche.

N
| Titolo
PAL0031427 1429020
|The *new Royal horticultural Society dictionary of gardening / editor-in-chief|
Enciclopedia in inglese. Di circa 4.000 piante elencate per genere, fornisce autore della classificazione
tassonomica, etimologia del nome, nomi popolari, famiglia di appartenenza, descrizione botanica, note sulla
coltivazione. Elenco delle singole specie con caratteristiche distintive, distribuzione territoriale mondiale e
sinonimi. Comprende inoltre voci generali relative a scienze botaniche, storia dei giardini e tecniche di
coltivazione. Voci biografiche di botanici, orticultori, erboristi, giardinieri, architetti, scrittori e artisti
prevalentemente di area anglosassone. Con glossario botanico di tassonomia vegetale e orticoltura. Indici dei
parassiti e delle malattie, dei termini latini e dei nomi popolari. (ubosb)
Titolo
SBL0250119 591397
|*Notitia doctorum, sive Catalogus doctorum qui in collegiis philosophiae et |
Elenco dei laureati in medicina e arti presso l'Università di Bologna dal 1480 alla fine del 18. secolo. Edizione
riveduta, corredata dei rinvii alle fonti, del manoscritto omonimo conservato presso l'Archivio di Stato di
Bologna basato sul lavoro di Ovidio Montalbani. I laureati sono suddivisi in ordine cronologico con indice
alfabetico. (uboga)

O
|*Olocausti tardovittoriani : el Niño, le carestie e la nascita del Terzo Mondo|
Saggio di ecologia politica. I fenomeni catastrofici (siccità, carestie ed alluvioni) a partire dal 1876. Le
conseguenze provocate dalla rivoluzione industriale sull'ecosistema, sull'equilibrio ambientale e la struttura
delle società umane in Africa, Asia e America Centrale e Meridionale. Le calamità naturali e la politica
economica dei paesi industriali e sviluppati.(ubobp)
Titolo
LO10718153 1900382
|*Oltremare : storia dell'espansione coloniale italiana / Nicola Labanca. - |
Storia del colonialismo italiano dal 1882 al fascismo. Analizza ciascun nuovo dominio (Eritrea, Somalia, Libia,
Etiopia) in rapporto alla politica interna italiana, alla politica diplomatica e alla conquista militare. Il sistema
amministrativo e le istituzioni coloniali. La politica economica e la società coloniale. La gestione della
decolonizzazione ed il problema dello studio e della memoria storica nel periodo repubblicano.(ubobp)
| Titolo
UBO1403289 1403289
|The *Oxford encyclopedia of mesoamerican cultures : the civilizations of Mexic|
Dizionario enciclopedico in inglese su cultura, storia, società, politica, arte, economia, vita materiale, religione,
cosmografia, riti, credenze e pratiche dei Maya e delle altre popolazioni centroamericane. Copertura
cronologica dalla preistoria, alla conquista spagnola, fino all'epoca post-coloniale. (ubosb)

P
Titolo
UBO1386009 1386009 |
|I *palazzi senatori a Bologna : architettura come immagine del potere /
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L'architettura bolognese del cinquecento e del seicento. La storia e il ruolo delle grandi famiglie. L'edilizia civile
nel settecento. I palazzi delle famiglie senatorie: planimetrie, progetti e prospetti. I materiali e gli spazi. Con
repertorio delle residenze senatorie e documentazione iconografica.
Titolo
VIA0078105 608983
|Il *patrimonio dell'umanita : tesori salvati e da salvare. - Milano : Touring |
Schede illustrative di alcuni dei beni culturali e naturalistici di tutto il mondo compresi nella Lista del patrimonio
dell'Umanità UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fino al 1997. Con
repertorio completo dei 552 monumenti compresi nella lista e carte geografiche. Testo della Convenzione sulla
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) per
l'educazione, la scienza e la cultura. (ubosb)
Titolo
RER0005592 1700944 |
|Le *persistenze della centuriazione : elementi per la pianificazione / a cura |
La centuriazione romana nel territorio della provincia di Bologna. La sopravvivenza dell'organizzazione
territoriale romana. Gli elementi tipici della centuriazione: pilastrini, strade e vie d'acqua. Gli strumenti per la
tutela del paesaggio storico. Con documentazione iconografica.
Titolo
UBO1700874 1700874
|*Piano territoriale di intervento per la promozione dei diritti dell'infanzia |
La popolazione minorile nel territorio della provincia di Bologna. La programmazione degli interventi in
applicazione della legge 285 del 1997. Schede descrittive dei progetti esecutivi di ogni distretto. Il sostegno alle
famiglie.Gli interventi a sostegno dei minori disabili,immigrati e nomadi. La prevenzione del disagio e
dell'emarginazione sociale e scolastica. I centri educativi e di aggregazione.
Titolo
UBO1919926 1919926
Titolo
CFI0512938 1813807
|Le *politiche sociali in Emilia-Romagna : rapporto ... / Regione
Rapporto curato dall'Assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, con saggi tematici illustrati
da dati statistici e tabelle. Descrive la situazione attuale in campo demografico e nelle strutture familiari
(tipologie di famiglie, matrimoni, separazioni, divorzi, convivenze, tassi di fecondità, rapporti col mercato del
lavoro), le politiche sociali nei confronti di minori, anziani, disabili e immigrati, e la spesa relativa agli interventi
di politica sociale.
Titolo
UBO1688901 1688901
|*Processo a Marghera : l'inchiesta sul Petrolchimico, il CVM e le morti degli |
La storia del petrolchimico di Porto Marghera: Gli effetti sociali, ambientali ed urbanistici dell'insediamento
industriale. Le lotte sindacali legate alla lavorazione del CVM (Cloruro di Vinile Monomero). Le norme di
sicurezza. Le denuncie, l'istruttoria ed il processo ai dirigenti dal 1997 alla sentenza di assoluzione del 2001. I
costi umani ed ambientali. Lo sviluppo di un'industria chimica ecocompatibile. (ubobp)

R
Titolo
UBO1231782 1231782
|*Ranuzzi : storia genealogia e iconografia / a cura di Giuliano Malvezzi
|
La storia della famiglia Ranuzzi a Bologna. I senatori e i cardinali. Biografie e tavole genealogiche. I rapporti con
Firenze e i Medici. I palazzi di città e le ville nella campagna bolognese. Gli archivi della famiglia. Con indice dei
matrimoni e dei nomi.(ubosb)
Titolo
UBO0149291 149291
|Il *Resto del Carlino 1885-1985 : un giornale nella storia d'Italia / Dino |
Storia del quotidiano bolognese attraverso schede cronologiche. Per ogni anno descrizione di eventi storici
nazionali e locali. La posizione del quotidiano. Con articoli, foto, riproduzioni di prime pagine, notizie su
personaggi legati alla vita del giornale. (ubogr)

S
Titolo
UBO1008313 1008313
|Il *sistema delle acque a Bologna dal 13. al 19. secolo / Angelo Zanotti. - |
Le risorse idriche e il sistema delle acque nella storia economica di Bologna. Il torrente Aposa e i canali di Reno,
Savena e Navile. Le opere idrauliche: chiuse, mulini e condotti di distribuzione e smaltimento. Il ruolo delle
acque nei sistemi difensivi. L' alimentazione delle fontane. Il porto di Bologna e i trasporti fluviali. Gli
ordinamenti per la manutenzione e la salvaguardia delle risorse idriche. Il sistema delle acque nella vita
quotidiana di Bologna. Regesto storico delle notizie. Con glossario dei termini e bibliografia generale. Antiche
misure bolognesi.
Titolo
UBO0088314 88314
|La *storia verde di Bologna : strutture, forme e immagini di orti, giardini e |
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I giardini e gli orti del centro storico di Bologna. Le fonti archivistiche e fotografiche per la localizzazione degli
spazi verdi. Le schede morfologiche con descrizione di strutture funzionali, architettoniche e ornamentali. Le
aree ambientali omogenee. I parchi giardino urbani. Il piano operativo per la conservazione e il restauro del
verde urbano storico. Con documentazione fotografica.
| Titolo
LO10493125 1658607
|The *style sourcebook / Judith Miller. - London : M. Beazley, 1998. - 401 p. :|
Guida in inglese ai materiali utilizzabili nella decorazione d'interni secondo gli stili prevalenti in ambito
occidentale dal medioevo al novecento. Caratteristiche generali di ogni periodo. Raccolta di più di 2000
riproduzioni fotografiche di tessuti, tappezzerie, pitture da muro, piastrelle e materiali per pavimenti, di
produzione contemporanea, con indicazione del periodo storico al quale si riferiscono, caratteristiche, marca,
prezzo indicativo sul mercato inglese, usi consigliati. (ubosb)

T
| Titolo
CFI0437471 1077557
|*Tutti i cibi dalla A alla Z : guida a una alimentazione sana e corretta / |
Descrizione, composizione chimica, apporto calorico, contenuto in proteine, glicidi, grassi, vitamine, colesterolo,
minerali, fibre. Indicazioni sui fabbisogni dell'organismo umano e livelli giornalieri raccomandati di ogni
principio nutritivo. Calcolo del peso corporeo ideale. Diete speciali per sportivi, obesi, donne in gravidanza e
allattamento. Errori alimentari. (ubosb)

U
| Titolo
RAV0175409 716930
|L'*ultima città possibile : recupero del patrimonio architettonico a fini
|
Selezione dei risultati del censimento effettuato dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia
Romagna sugli edifici storici utilizzati o utilizzabili come contenitori di servizi pubblici, ai fini della pianificazione
urbanistica locale. Schede dedicate ai singoli edifici con localizzazione, proprietari, superficie utile, note
storiche, uso attuale, planimetrie, piante e fotografie. Con saggi su finalità e metodologie della ricerca,
restauro, riqualificazione urbana e ambientale, politiche regionali di recupero. Indice degli edifici schedati (non
tutti presenti nella pubblicazione). (ubosb)
Titolo
UBO0324702 324702
|*Urbanistica e cooperazione a Bologna 1889-1985 : cento anni di vite parallele|
Analisi dello sviluppo urbanistico della città di Bologna, attraverso i PRG (Piani Regolatori Generali) emanati fra
1889 e 1985. Il ruolo del movimento e delle imprese cooperative, in particolare di Edilter, Edilcoop,
Edilfornaciai, Ansaloni, Dozza, Murri, Coop costruzioni.(ubosb)

V
Titolo
IEI0196498 2112336
|*Veneri di strada : sessant'anni di prostituzione in Italia dalle voci
|
Le testimonianze di prostitute che hanno lavorato in Italia dagli anni '40 ad oggi. Raccoglie contributi in capitoli
tematici: la generazione delle extracomunitarie, prima della Legge Merlin, le case chiuse, i clienti, i
transessuali ed i travestiti. (ubobp)
| Titolo
CFI0096618 728162
|*Vita musicale in Emilia Romagna / testi di Giuseppe Adani ... [et al.] ;
|
Storia delle manifestazioni e della produzione musicale dal tardo rinascimento all'ottocento: luoghi, generi,
istituzioni, editoria, collezionismo e strumenti musicali. Il melodramma. Il canto popolare. Il teatro. Gli
interpreti. (ubosb)

Z
Titolo
UBO0308923 308923
|*Zone umide della pianura bolognese : inventario e aspetti naturalistici e |
Repertorio sulle zone umide presenti nella Regione Emilia-Romagna: laghi, corsi d'acqua, casse d'espansione,
cave allagate, risaie, maceri e bacini. Sono descritti i siti dal punto di vista ambientale con approfondimenti
sulla flora e la fauna e schede descrittive delle aree di maggior interesse naturalistico. Riporta elenchi dei siti
censiti e carte topografiche utili alla localizzazione.
MATERIALE CARTOGRAFICO
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Titolo
CFI0248917 402800
|La *carta della pianura bolognese di Andrea Chiesa, 1740-1742. - [1:42300]. - |
La carta è una delle opere fondamentali della cartografia bolognese. Le tavole riprodotte mostrano l'assetto e
l'organizzazione del territorio della pianura bolognese. In particolare rappresenta i percorsi dei fiumi dei canali
e degli scoli, l'area delle valli, gli insediamenti sparsi e i centri abitati, i principali edifici civili e religiosi.
Titolo
UBO1318720 1318720
|*Carta dei boschi / Provincia di Bologna, Settore pianificazione territoriale.|
Carta tematica realizzata a seguito del censimento e della classificazione delle aree boscate del territorio della
provincia di Bologna. Da rilievi eseguiti direttamente sul terreno e riportati, con diverse colorazioni, su Carta
topografica regionale alla scala 1:10.000.
Titolo
UBO0110095 110095
|*Carta turistica urbana : foglio Bologna. - Scala 1 : 6000. - [Bologna] : |
Carta tematica di Bologna, su base topografica regionale. Mostra la localizzazione di edifici civili e religiosi di
interesse storico e artistico, i musei e gli archivi,le biblioteche,i teatri e le sale per concerti, le istituzioni
musicali. (ubosb)
Titolo

UBO1318370 1318370

*Memoria dei siti : dal Catasto Napoleonico Gregoriano / [Provincia di Bologna]. –
Carta tematica che mostra alcuni aspetti del territorio e del paesaggio storico dell' area del comune di Bologna
nel primo ottocento. In particolare documenta gli insediamenti e le case sparse, i confini delle comunità
parrocchiali, il percorso di fiumi, canali e scoli, la rete stradale. Le informazioni sono tratte dalle mappe del
Catasto napoleonico gregoriano e disegnate su Carta topografica regionale. (ubosb)
Titolo
UBO0281587 281587
|5: *Parco regionale Corno alle Scale / a cura del Centro Villa Ghigi. - Roma :|
Carta tematica dell'area del parco. Oltre alla morfologia dell'area (affioramenti rocciosi, pascoli e boschi)
evidenzia la rete viaria e il tracciato dei sentieri, gli edifici religiosi e storici di rilievo.
TITOLI ANALITICI
*Fenomenologia della vivibilità a Bologna; la carenza di spazi verdi e liberi nell'area centrale /
Mariangiola Gallingani
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese
23 (2002), P. 195-209
La dotazione di spazi verdi nell'area centrale e semicentrale di Bologna. Le politiche delle amministrazioni e i
riferimenti legislativi. I piani regolatori e gli standard per il verde. Gli spazi aperti: piazze e giardini del centro
storico. I giardini Margherita e il parco della Montagnola. Gli interventi nel centro storico. (ubosb)
*Alle origini della periferia urbana : l'area intorno alla stazione di Bologna nella seconda meta
dell'Ottocento / Pier Paola Penzo.
IN
Il *carrobbio : rivista di studi bolognesi / diretta da Antonio Ferri e
pp. 210-234
La crescita urbana di Bologna. Il modello di sviluppo nella seconda metà dell'ottocento. L'urbanizzazione
nell'area della stazione dal 1875 al 1908. Le fonti catastali. Il Piano regolatore del 1889. Le costruzioni e i
servizi. La proprietà.
*Alcune ipotesi per la storia della periferia urbana a Bologna / Aurelio Alaimo, Elisabetta Arioti, Mara
Pinardi.
IN
Il *carrobbio : rivista di studi bolognesi / diretta da Antonio Ferri e pp. 6-26
La storia della periferia di Bologna. Il centro storico. Le cause delle trasformazioni urbane. Pianificazione e
crescita spontanea. I processi demografici ed economici. Il sistema metropolitano. Le fonti catastali e
urbanistiche. I piani regolatori. Le cooperative di edificazione. Ricerca storica e recupero urbano.
La *Bologna dei grandi eventi: citta europea della cultura 2000 / Adriana Galvani
IN
Il *carrobbio : rivista di studi bolognesi / diretta da Antonio Ferri e 2001, P. 259-278
Il progetto di Bologna città europea della cultura 2000. I finanziamenti europei e i contributi locali dal 1985 al
1994, la spesa. Il Comitato Bologna 2000. Le manifestazioni culturali ed artistiche. Gli interventi di recupero di
edifici storici.
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*Chiese scomparse e chiese salvate a Bologna / Paola Foschi
IN
Il *carrobbio : rivista di studi bolognesi / diretta da Antonio Ferri e (2002), pp.61-78
Origine e storia della chiesa di San Tommaso della Braina e di San Vittore. Con disegni, piante e stampe
d'epoca.
*Vicende costruttive, tecniche e materiali impiegati nel monastero di monache camaldolesi di S.
Cristina della Fondazza (secoli 16.-18.) / Paola Foschi.
IN
Il *carrobbio : rivista di studi bolognesi / diretta da Antonio Ferri, pp. 35-51
Il convento di Santa Cristina a Bologna. La storia del complesso monumentale. Le tecniche costruttive ed i
materiali. I restauri. La storia degli interventi architettonici. Le fonti di documentazione
*Gusti culturali e stili di vita dei bolognesi / a cura del Medec
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/2, 2001, P. 5-77
Ricerca condotta su un campione di popolazione provinciale tra i 25 e i 60 anni . Il rapporto tra contesto
familiare, livello di istruzione e consumo culturale. Gli stili di arredo e abbigliamento. Beni durevoli e nuove
tecnologie. Il tempo libero. La partecipazione alla vita politica, sociale e culturale. I consumi culturali: lettura,
cinema, teatro, musica e televisione.(ubosb)
L'*ostilita verso l'immigrazione: un'ipotesi di misurazione / di Tommaso Gennari
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/21,2001, P.79-96
L'atteggiamento della popolazione autoctona rispetto all'immigrazione straniera e agli immigrati. Le variabile
legate allo status sociale, all'esperienza personale e all'atteggiamento ideologico. L'ostilità in rapporto all'età e
al livello di istruzione. La percezione della microcriminalità. L'identità locale. (ubosb)
*Spazi verdi: quale legame tra natura e citta? / di Guerrina Cinti
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/21,2001, P.147-155
Ricerca sui giardini storici e i parchi naturali del quartiere Saragozza. Il profilo dei frequentatori tipo. La
conoscenza degli spazi. La percezione dei problemi e motivazioni all'utilizzo degli spazi verdi. (ubosb)
*Per un museo sull'altopiano di Monte Sole / Luigi Arbizzani
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/2, 2001, P. 169-183
La memoria della strage di Marzabotto e la creazione del sistema museale del parco di Monte Sole. La
salvaguardia della documentazione locale. Gli interventi di valorizzazione del luogo e della memoria. La
definizione del Piano particolareggiato per il parco. (ubosb)
*Spazi verdi e comunita locale : un'indagine del quartiere Saragozza / di Silvia Gaddoni
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/21,2001, P.119-130
Gli spazi verdi a Bologna. I parchi e i giardini del quartiere Costa Saragozza. I risultati di una ricerca condotta
sulla percezione e l'atteggiamento degli abitanti in rapporto all'utilità e al valore del verde. (ubosb)
*Convivenza, non scontro tra civilta / Giovanni Mottura
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 22 (2002), P. 81-85
I risultati su una indagine sull'atteggiamento dei cittadini bolognesi rispetto alla crisi internazionale dopo
l'attentato dell'11 settembre. La percezione della priorità dei problemi. Il tema della sicurezza e dei diritti degli
immigrati stranieri. (ubosb)
*Per i bambini la guerra e molto lontana, per i giovani molto vicina / Franco Frabboni
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 22 (2001), P. 75-79
I risultati di una indagine conoscitiva sull'atteggiamento dei cittadini bolognesi rispetto alla crisi internazionale
dopo l'attentato dell'11 settembre. Le reazioni dei bambini e dei giovani.(ubosb)
*Esiti attesi e inattesi del sondaggio: un commento / Angelo Panebianco
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 22 (2001), P. 87-89
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I risultati di una indagine conoscitiva sull'atteggiamento dei cittadini bolognesi rispetto alla crisi internazionale
dopo l'attentato dell'11 settembre. La pace e il ruolo dell'Italia nella politica internazionale. La preoccupazione
per il futuro.(ubosb)
*Costretti all'adattamento rapido: cresce la sofferenza psichica / Maria Luisa Mantovani
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese
22 (2001), P. 71-73
I risultati di una indagine conoscitiva sull'atteggiamento dei cittadini bolognesi rispetto alla crisi internazionale
dopo l'attentato dell'11 settembre. I sentimenti di angoscia e paura e l'adattamento.(ubosb)
*Spazi verdi e sviluppo sostenibile / di Fiorella Dallari
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/21,2001, P.131-145
Gli aspetti economici legati al verde urbano. Lo sviluppo sostenibile a Bologna. I risultati di una ricerca condotta
con abitanti del quartiere Costa Saragozza sul verde come bene e valore pubblico e la disponibilità a
partecipare alla gestione dei giardini.(ubosb)
*Identikit del fruitore degli spazi verdi: valori, bisogni e soggettivita / di Furio Camillo e Silvia Mucci
IN
*Metronomie : ricerche e studi sul sistema urbano bolognese 20/21,2001, P.157-167
Le funzioni degli spazi verdi e i bisogni dei cittadini del quartiere Costa Saragozza. Le tipologie di fruitori. La
percezione della sicurezza. (ubosb)
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