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1 Ero un bullo Andrea Franzoso De Agostini 2022
Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l'unico modo per 
guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le 
rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile.

2 Lo scrittore senza nome: Mosca 1966: processo alla letteratura Ezio Mauro Feltrinelli 3 2021

Andrej Sinjavskij era soltanto la metà di una storia. L'altra metà si chiamava Yulij Daniel'. Insieme, i due scrittori 
russi sfidarono il regime sovietico con l'arma più potente e più temuta – la parola – pubblicando i loro libri in 
Occidente.Insieme, a soli quattro giorni di distanza, furono arrestati dal Kgb e nel 1966 giudicati in un processo che 
diventò uno scandalo mondiale, il primo dopo la caduta di Chruščëv e delle illusioni riformiste. Per loro la 
condanna fu quasi identica, cinque e sette anni di carcere e lavoro forzato nel gulag. Su entrambi, l'ultimo giorno 
del processo risuonarono le parole del giudice istruttore, la sua certezza impenetrabile: "Può darsi che fra 
vent'anni avrete ragione voi, ma per il momento sono io che ho ragione". Poi il potere sovietico pensò di rompere 
il filo di quell'amicizia intellettuale tanto profonda da trasformarsi in politica, e tanto forte da tradurla in 
opposizione: aprì a Sinjavskij la via dell'esilio, mentre Daniel' restava confinato in patria.Lui viveva in patria, dopo il 
campo era tornato a Mosca in una casa vicino alla stazione Sokol del metrò. Non svolgeva alcuna attività sospetta. 
Ma la sua vita, il suo nome, la sua identità lo confermavano intellettuale per sempre e dissidente in eterno. Sul suo 
nome calò un'ombra. Ma lui, continuamente, tra sé e sé ripeteva: Julij Markovic Daniel', scrittore e traduttore, già 
condannato per attività antisovietiche, uscito dal gulag, residente a Kaluga, vivente a Mosca, via Novaja Pishanaja, 
ingresso 3, piano secondo, appartamento numero 52. Tutto questo, per colpa di due libri.

3 Matematica della letteratura Angelo Piero Cappello MIMESIS 3 2021

Secondo una parabola lentamente avviatasi con i primi anni del terzo millennio, ma rapidissimamente precipitata 
nell’ultimo anno, il libro ha cambiato volto, e dinamica, e registro: si è interconnesso al mondo esterno, 
prolungando le sue pagine su social e siti web, insomma abolendo i confini della carta e debordando dal singolo 
volume al mondo web. Una simile relazione, di contiguità ma anche di piena e sostanziale continuità fra il dentro e 
fuori le pagine con l’ecosistema digitale in cui siamo tutti immersi, non poteva non essere oggi oggetto di una 
riflessione su basi scientifiche e documentali: il contenuto di questo libro intende essere infatti una prima, 
provvisoria ma scientificamente fondata, esplorazione di quel terreno di contiguità e continuità tra testo e digitale. 
L’intento è quello di mostrare come, superata la naturale diffidenza verso l’idea stessa che i testi letterari possano 
essere soggetti ad analisi quantitative, si possa giungere alla perfetta ibridazione interdisciplinare tra le scienze 
delle macchine e del calcolo e quelle della mente e della vita, come unica risposta che si proietta proattivamente 
sul presente e nel futuro, un modo per renderci capaci di contribuire alla comprensione dello stare nel mondo 
della specie uomo. E, alla fine, per continuare a comprendere e giustificare l’intramontabile piacere del testo.

4 Mio fratello rincorre i dinosauri Giacomo Mazzariol EINAUDI 2016

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi 
genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire 
«supereroe». Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco capisci che sí, è diverso dagli altri, ma 
i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in 
vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era cosí sbagliata. Lasciarti 
travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che in ogni caso è il 
tuo migliore amico. Con Mio fratello rincorre i dinosauri Giacomo Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in 
cui non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.

5 Migrazioni e intolleranza Umberto Eco La nave di Teseo 2019
“Eliminare il razzismo non vuol dire mostrare e convincersi che gli Altri non sono diversi da noi, ma comprendere e 
accettare la loro diversità.” Dopo "Il fascismo eterno", una nuova illuminante riflessione civile, contro ogni 
pregiudizio e intolleranza.

6 L'uomo bianco Ezio Mauro Feltrinelli 2 2018
Un' inchiesta sull'italia di oggi,una riflessione radicalmente politica sulla mutazione culturale che sta travolgendo il 
Paese.

7 Scintille Federico Pace Einaudi 2 2019

Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale sortilegio innesca la fiamma che 
spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura una vita intera tra una madre e un figlio? Perché 
un fratello e una sorella diventano più forti tenendosi stretti l'uno all'altra? Come spiegare la compassione che 
affiora dalla rivalità? Quanto dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve? 
Raccontando le relazioni e i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo con chi ci sta accanto 
per sempre o solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la natura vertiginosa e incerta dei rapporti, 
entra nel cuore pulsante dei sentimenti che alimentano la nostra quotidianità e danno senso a ciò che siamo. 
Perché è sempre dall'incontro con l'altro che vengono decisi i nostri destini.
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8 Non c'è il mare ad Aleppo Asmae Dachan L'Erudita 8 2021

Un viaggio tra la vita e la morte, tra la speranza e il dolore, tra la dolcezza e la disperazione. Scivolando 
continuamente tra le due città di Ancona e di Aleppo, i versi di Non c'è il mare ad Aleppo fanno un percorso nella 
memoria e nelle radici: la guerra, le macerie, la sofferenza, ma anche la vita, il futuro e l'amore. Ogni poesia è un 
canto triste e allo stesso tempo rischiarato da uno sguardo verso il futuro: lo sguardo di occhi che hanno visto e 
sono diventati testimoni dell'orrore, ma proprio per questo sanno trovare la dolcezza intorno a sé. La guerra in 
Siria, la distruzione e la morte sono certamente temi centrali, ma non riescono a oscurare l'umanità e lo slancio 
che un cuore può provare. Con versi impregnati di delicatezza, Asmae Dachan riesce a tratteggiare i sentimenti e 
le esperienze più tragiche, insegnando a chi legge che soltanto attraverso la memoria si può andare verso il futuro.

9 Cronaca di una morte anunciata Gabriel Garcìa Màrquez Arnoldo Mondadori 1982

Santiago Nasar morirà. I gemelli Vicario hanno già affilato i loro coltelli nel negozio di Faustino Santos. A Manaure, 
"villaggio bruciato dal sale dei Caraibi", lo sanno tutti: presto i fratelli della bella quanto svanita Angela 
vendicheranno l'onore di quella verginità rubatale in modo misterioso dall'aitante Santiago, ricco rampollo della 
locale colonia araba. Tutti lo sanno, ma nessuno fa alcunché per impedirlo: non la madre della vittima designata, 
non il parroco, non l'alcalde, neppure una delle numerose fanciulle che spasimano per il Nasar. E così la morte 
annunciata lo sorprende nel fulgore di una splendida mattinata tropicale. Ma non per agguato o per trappola: un 
destino bizzarro e crudele fa sì che la fine di Santiago si compia per un concorso di fatalità ed equivoci, mentre gli 
stessi assassini fanno di tutto perché qualcuno impedisca loro l'esecuzione. Basato su un fatto reale, Cronaca di 
una morte annunciata venne pubblicato nel 1981 (un anno prima del Nobel a García Márquez) e, pur nella brevità, 
rappresenta uno dei vertici della sua narrativa: un romanzo magistrale che sa fondere i toni della tragedia antica 
con il ritmo di una detective story in una grandiosa allegoria dell'assurdità della vita, l'apoteosi della fatalità.

10 Le leggende della tavola rotonda Robert Banchini Alberto Peruzzo 1986

Le avventure di re Artù e dei suoi cavalieri, che sedevano, tutti perfettamente uguali, ad una tavola rotonda, sono 
raccontate dai poemi in francese antico di due poeti del XII secolo,rielaborati in tre romanzi in prosa,anonimi, del 
secolo successivo:Lancilotto, La ricerca del Graal e La morte de re Artù.Ma queste opere letterarie si sono limitate 
a dare una forma scritta a leggende molto più antiche, basate su una vicenda storica che risale al VI secolo:l'eroica 
difesa della Brittania.Al racconto delle imprese gurresche si aggiunsero gli episodi di amore cortese e di misticismo, 
che caratterizzano queste leggende facendone una fiabesca esaltazione dell'etica cavalleresca. 

11 Ben Hur VOL 1° Lewis Wallace Alberto Peruzzo 1986
In una Palestina inquieta, a stento governata dalle legioni di Roma, i venti di rivolta soffiano più forti che mai. Il 
giovane principe ebreo Ben Hur viene ingiustamente accusato di omicidio e, complice il tradimento dell'infido e 
ambizioso amico d'infanzia Messala, viene arrestato e condannato.

12 Ben Hur VOL 2° Lewis Wallace Alberto Peruzzo 1986
In una Palestina inquieta, a stento governata dalle legioni di Roma, i venti di rivolta soffiano più forti che mai. Il 
giovane principe ebreo Ben Hur viene ingiustamente accusato di omicidio e, complice il tradimento dell'infido e 
ambizioso amico d'infanzia Messala, viene arrestato e condannato.

13 Ivanhoe VOL 1° Walter Scott Alberto Peruzzo 1985
è ambientato nell' Inghilterra medioevale e tratta del contrasto fra i sassoni e  i Normanni per la conquista del 
trono d'Inghilterra

14 Ivanhoe VOL 2° Walter Scott Alberto Peruzzo 1986
è ambientato nell' Inghilterra medioevale e tratta del contrasto fra i sassoni e  i Normanni per la conquista del 
trono d'Inghilterra

15 Storia di Tom Jones Henry Fielding Alberto Peruzzo 1995

Storia di un trovatello abbandonato in circostanze misteriose dentro la dimora del buon giudice Allworthy, un ricco 
proprietario terriero del Somerset. "Tom Jones" segue le vicende del suo eroe durante l'adolescenza spensierata, 
ma insidiata dalle trame del nipote di Allworthy, il perfido Blifil e dei suoi alleati.

16 Delitto e Castigo Feodor Dostojevski Centri Diffusione Cultura 1985
Il romanzo narra la storia di Raskolnikov, studente espulso dall'università che, per dimostrare il proprio valore 
decide di uccidere una vecchia usuraia presso la quale aveva impegnati vari suoi oggetti e che considerava inutile 
per la società.

17 I Dolori Del Giovane Werther Wolfgang Goethe Alberto Peruzzo 1986
Scritto sotto forma di romanzo epistolare, il libro vede come protagonista Werther, un giovane che vive i 
sentimenti in modo assoluto, che si innamora di Lotte, una donna che lui sa sin dall'inizio non essere libera, perché 
legata ad Albert.

18 Le mie Prigioni Silvio Pellico Alberto Peruzzo 1986
Delle prigioni di Venezia, Pellico parla di uno scambio di lettere avuto con un certo Giuliano, il quale sostiene che 
la sua non sia una fede autentica. Successivamente viene portato in una cella, dove trova un tavolino, così inizia a 
comporre poesie, a scrivere i propri pensieri e a parlare della fede.

19 I Malavoglia Giovanni Verga Alberto Peruzzo 1985
Il libro I Malavoglia è un libro un po' particolare, che narra le disgrazie di una famiglia quasi come se fosse quella 
più disgraziata del mondo. È un aspetto questo che va inserito in un contesto, quello di Trezza, che agevola il 
susseguirsi di sventure, con la sua politica chiusa, da cui non si riesce ad uscire.

20 Addio Amore Matilde Serao Alberto Peruzzo 1985

Napoli, 1880. Due giovani sorelle, Anna e Laura Acquaviva, di nobile famiglia, rimaste orfane, sono affidate alla 
tutela di un nobile napoletano, amico di casa. Anna, la più giovane delle due, di temperamento sensibile e 
irrequieto, presto si innamora del tutore e gli dichiara il suo amore minacciando il suicidio.

21 Malombra Antonio fogazzaro Alberto Peruzzo 1986
Il viaggiatore, Corrado Silla, è un giovane scrittore milanese. Egli giunge di notte al tetro palazzo del conte Cesare 
d'Ormengo, in un paese misterioso su un lago lombardo. Questi lo invita a rimanere nella sua dimora, affidandogli 
l'incarico di redigere un saggio scientifico-letterario.
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22 Kim Rudyard Kipling Alberto Peruzzo 1985

Kim, pur essendo di razza bianca, si trova a vivere in un contesto indigeno. Dopo la morte dei genitori era stato 
affidato a una donna indiana. Kim si trova a suo agio a vivere in quell'ambiente per lui così particolare. Il 
protagonista si guadagna da vivere mendicando o svolgendo piccole commissioni a Lahore

23 Quo Vadis?VOL2 Henryk Sienkiewicz Alberto Peruzzo
Sullo sfondo della Roma imperiale, soffocata dalla tirannide di Nerone, viene narrata la storia d'amore contrastata 
e impossibile fra Ligia, una cristiana proveniente dai Ligi, e Marco Vinicio, patrizio romano.

24 Orlando FuriosoVOL 1° Ludovico Ariosto Alberto Peruzzo 1986
La vicenda narrata ruota intorno a tre nuclei tematici: la guerra combattuta in Francia tra i cristiani guidati da Carlo 
Magno e i saraceni di Agramante; l'amore di Orlando per Angelica e la follia d'amore del paladino; l'amore di 
Ruggiero e Bradamante, dalla cui unione ha origine la casa d'Este.

25 Orlando FuriosoVOL 2° Ludovico Ariosto Alberto Peruzzo 1986
La vicenda narrata ruota intorno a tre nuclei tematici: la guerra combattuta in Francia tra i cristiani guidati da Carlo 
Magno e i saraceni di Agramante; l'amore di Orlando per Angelica e la follia d'amore del paladino; l'amore di 
Ruggiero e Bradamante, dalla cui unione ha origine la casa d'Este.

26 Anna KareninaVOL 2° Leone Tolstoj Alberto Peruzzo 1986

Anna sposata con il freddo funzionario Karenin, incontra il giovane ufficiale Akeksej Vronskij, l'incontro turba 
entrambi profondamente e nasce tra i due un amore travolgente. Anna, che in un primo momento tenta di non 
abbandonarsi alla passione, trova poi il coraggio di affrontare lo scandalo.

27 L'eterno Marito Fëdor Dostoevskij Alberto Peruzzo 1985
Trusozkij, notabile di provincia nato e vissuto solo per sposarsi, è succube delle donne a tal punto da essere 
disposto a subirne tutte le umiliazioni. Marito tradito, dopo la morte della moglie si mette sulle tracce di colui che 
un tempo ne fu l'amante.

28 Gli anni della passione Rosie Thomas Sperling e Kupfer Editori 1987

29 Le scelte di Una Donna Helen Van Slyke Sperling e Kupfer Editori 1986

Indipendente e ambiziosa, con un matrimonio fallito alle spalle, l'affascinante Beverly sceglie la difficile strada 
della carriera e non si arrende di fronte alle dure battaglie per sopravvivere nel competitivo mondo della moda. La 
sua escalation è sorprendente, lei stessa non sembra capacitarsene, ma il prezzo del successo sarà un doloroso, 
lacerante vuoto sentimentale...

30 Costa delle Zanzare Paul The Roux Arnoldo Mondadori 1983

Uno dei piu’ prepotenti desideri dell’uomo e’ quello di evadere, di tornare alle proprie radici, di lasciare dietro di 
se’ la civilta’ per iniziare una niuova vita, piu’ primitiva, in paesi lontani. Solitamente non rimane che una vana 
aspirazione, ma per la famiglia Fox si traduce in realta’: li vediamo partire, Padre, madre e figlio, alla volta della 
Costa delle Zanzare, nell’America centrale, attraverso la giungla dell’Honduras. La grande avventura e’ cominciata. 
L’elemento propulsore della famiglia e’ rappresentato da Allie Fox, bizzarro inventore, individualista audace, 
quanto stizzoso, personificazione dell’ingegnosita’ yankee, che si ribella alla moderna civilta’ e decide di stabilirsi 
in un luogo dove ogni invenzione abbia un suo significato e la vita sia degna di essere vissuta. L’impresa ha il valore 
di un recupero dell’antica innocenza e Allie e’ una specie di Robinson Crusoe, con la differenza che il suo desiderio 
e’ di non fare piu’ ritorno. I suoi piani fantastici, in particolare l’idea di creare un gigantesco impianto per la 
produzione del ghiaccio nel cuore della giungla, lo ossessionano a tal punto che il suo labile equilibrio mentale 
arriva a mettere in pericolo l’esistenza di tutta la famiglia. Ormai non si tratta piu’ di un idillio, ma della storia della 
lotta per la sopravvivenza, raccontata attraverso gli occhi, dapprima innocenti, e poi sgomenti, del giovanissimo 
figlio Charlie, il quale prova nei confronti del padre un sentimento misto d’amore, orrore e meraviglia. Allegorico e 
apocalittico, ‘Costa delle Zanzare’ e’ il libro maggiore d’uno dei piu’ importanti scrittori anglosassoni: da un lato, 
classica saga di avventure nella giungla, dall’altro, specchio fantasioso e critico del mondo in cui viviamo e delle 
sue illusioni

31 I Mariti Di Hollywood Jackie Collins Gruppo editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas1987
Grandi amori, passioni che bruciano, giochi di potere in cui potrebbe scappare il morto…Attori falliti, nuovi astri, 
stelline dello spettacolo che cercano la luce e cercano di oscurare gli altri…Figli voluti, figli sergreti e nuove storie 
sotto il cielo di Hollywood...

32 I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni Al-Anon Gruppi Familiari di Al-Anon 1994

I Dodici passi e le Dodici Tradizioni sono destinati a quelle persone la cui vita è stata,o è tuttora, influenzata dall' 
alcolismo di un coniuge, genitore, figlio o altri parenti o amici.Queste ventiquattro proposizioni, che sono la base 
del nostro programma, servono anche ad aiutarci a tenere sempre presente il nostro scopo,indipendentemente da 
ogni altro metodo, terapia e organizzazione.

33 Fondazione e Terra Isaac Asimov Arnoldo Mondadori 1987
Trevize rimane dubbioso della sua scelta tra la creazione di una galassia vivente, il dominio dei telepati della 
Seconda Fondazione e la strada basata sul progresso tecnologico proposto dalla Prima Fondazione di Terminus.

34 Teresa Raquin Emilio Zola Alberto Peruzzo 1985
 Giovane e innocente, nauseata dall'odore putrido che stagna nella sua casa-merceria, diventa preda di un amore 
più grande delle sue aspettative. Piena di rimorsi, mentalmente fragile, subito dopo l'assassinio è pervasa da 
continui rimorsi e pentimenti.

35 Orgoglio e Pregiudizio Jane Austen Alberto Peruzzo 1985
Il romanzo di Jane Austen del 1813 narra la storia di un giovane ricco e di buona famiglia, Charles Bingley, che 
affitta una tenuta nell'Hertfordshire, provocando scompiglio e disaccordi fra le fanciulle del paese, che vedono in 
lui un ottimo partito.

36 Come allevare Papà Willy Breinholst Arnoldo Mondadori 1981
Quest' opera è basata sull' esperienza, la conoscenza e il buon senso e insegna come colmare la penosa lacuna di 
un padre in attesa o neopadre delle esperienze che deve passare.

37 Racconti Guy De Maupassant Alberto Peruzzo 1985

38 Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis Ugo Foscolo Alberto Peruzzo 1986
Jacopo Ortis, giovane patriota, in coincidenza col trattato di Campoformio, deve abbandonare Venezia e si rifugia 
sui Colli Euganei. Sui Colli Euganei conosce Teresa, di cui s'innamora. Ella, però, per volontà paterna, è promessa 
sposa di Odoardo, un uomo in apparenza perfetto, ma arido.
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39 HuckleberryFinn Mark Twain Alberto Peruzzo 1985
Il romanzo racconta della vita avventurosa del piccolo Huck che, abbandonato da piccolo dal padre alcolizzato, 
finisce per vivere in una botte di zucchero. Presto, però, la libertà svanisce quando il ragazzo viene adottato da 
una vedova.

40 Desideri Privati Elizabeth Adler Sperling e Kupfer Editori 1987
Nella scintillante Parigi degli inizi del secolo, Leonie, una ragazza dall'esotica bellezza, diventa l'ossessione del ricco 
e cinico duca de Courmont. Tra i due si instaura un rapporto ambiguo, fatto di attrazione e paura, e la tensione a 
poco a poco si fa insostenibile, sfociando nella tragedia.

41 Dipingere gli oggetti Ivana Magri Arnoldo Mondadori 1991
Lo scopo di questo volume è quello di fornire un aiuto a sostenere quelle necessità interiori di fantasia e creatività, 
che sono in tutti.

42 Odissea Omero Alberto Peruzzo 1985

L'Odissea è uno dei poemi attribuiti ad Omero e narra il ritorno di Ulisse in patria dopo la guerra di Troia. 
Telemaco, figlio di Odisseo, la cui casa è occupata dai pretendenti alla mano di Penelope, decide di partire per Pilo, 
spronato da Atena sua protettrice, alla ricerca di notizie sul padre disperso da vent'anni.

43 Come predire il futuro con i Tarocchi Ivan Lantos Giovanni De Vecchi Editore 1983
Che cos'ha in particolre il gioco dei Tarocchi rispetto agli altri strumenti di divinazione? E perché tante 
persone,oggi, vanno s "farsi fare le carte"?Le risposte a questi e ad altri legittimi interrogativi ci vengono fornite in 
questo libro.

44 Mio figlio ha 6 anni Christopher Dare Armando Editore 1972

La vita del bambino di 6 anni comporta grandissimi mutamenti legati al fatto che egli deve imparare a vivere in 
una comunità sempre opiù vasta.A sei anni appaiono i primi segni di un' effettiva indipendenza e i genitori  
possono iniziare ad intuire come sarà il figlio una volta divenuto adulto.Questo libro dà ai genitori le informazioni 
necessarie sui vari aspetti dello sviluppo del figlio di sei anni, e spiega le ragioni essenziali del suo comportamento.

45 Mio figlio ha 7 anni Elsie L. Osborne Armando Editore 1972

Il bambino di 7 anni va in genere regolarmente a scuola e le sue maggiori preoccupazioni riguardano proprio 
questo aspetto della sua vita, considerato sia come studio che come rapporto con gli altri. Ma la casa è ancora 
fondamentale per lui, ed è lì che cerca la sicurezza necessaria alla sua armonica, futura trasformazione in adulto. 
Questo libro, trattando i problemi più comuni dei bambini di sette anni, aiuta i genitori a soddisfarne le esigenze e 
ad appianarne i conflitti.

46 L'iguana Massimo Millefanti De Vecchi Editore 1998

Vi piacerebbe vivere con un piccolo dinosauro in casa?Non stiamo scherzando.Se avete lo spazio adatto e la 
possibilità di attrezzare un terreno apposito, potete procurarvi una magnifica iguana verde.Questo libro, 
soddisferà ogni vostra curiosità su altre iguane,sui problemi zoologici connessi e su numerosi aspetti della vita di 
questi rettili meravigliosi.

47 Creare Sculture e Oggetti in Filo di Ferro Attilio Mina De Vecchi Editore 1996

Il filo di ferro, sottile e docile alla piegatura, ha permesso la nascita, in tempi antichi, di un' arte spontanea, che è 
poi sempre rimasta viva e vitale per la belezza dei risultati, la facilità e il grande appagamento che dà a chi vi si 
dedica.Seguendo le semplici indicazioni qui contenute si possono costruire gli oggetti più diversi, decorativi o 
divertenti:soprammobili, giochi, gioccatoli, decorazioni, statuette, gioielli, oggetti artistici di grande bellezza.

48 L'educazione Sentimentale G.Flaubert Alberto Peruzzo 1986
Il libro narra la storia amorosa di un giovane uomo di provincia che s'innamora perdutamente di una donna 
sposata più grande di lui, ambientato fra la Rivoluzione francese del 1848 e la fondazione del Secondo Impero di 
Napoleone III, un tempo quindi di instabilità politica e barricate.

49 La Costituzione Valerio Onida Il Mulino 2008
è una collana che aiuta il lettore a orientarsi nella selva di stimoli, notizie e sollecitazioni cui è quotidianamnìente 
sottoposto. Per leggere il giornale, ascoltare la radio, guardare la Tv in maniera meno passiva, per interpretare i 
fatti in modo più consapevole.

50 Il Cristo Vero Giorgio di Simone Edizioni Mediterranee 1975
Giorgio di Simone in quest' opera propone alla meditazione del pubblico più attento una serie di interventi della 
<<Entità A>>--con premmesse,commenti e inquadramento generale critico dell' Autore--Sull' antico e sempre 
nuovo tema della figura del Cristo.

51 Lord Jim Joseph Conrad Alberto Peruzzo 1985
il protagonista del romanzo, è un giovane ufficiale della marina mercantile inglese: egli sogna una vita di grandi 
avventure ed eroiche imprese. In seguito ad un incidente viene ricoverato in un ospedale in un porto orientale, 
abbandonando la comunità ideale alla quale bramava appartenere.

52 Le Grandi Biografie Giulio Cesare Lorenzo Vincenti Alberto Peruzzo 1985 Questo libro parla della vita e delle imprese  di Giulio Cesare
53 Le Grandi Biografie Cristoforo Colombo Cesare De Lollis Alberto Peruzzo 1985 Questo libro parla della vita e delle imprese  di Cristoforo Colombo
54 Le Grandi Biografie Lawrence D'Arabia Armando Rossi Alberto Peruzzo 1985 Questo libro parla della vita e delle imprese di Lawrence d'Arabia 
55 Vocabolario Scolastico delle lingue Italiana e Francese Candido Ghiotti Petrini 1959 Ti insegna la lingua francese
56 Vocabolario Elementare di Italiano Mario Cannella Zanichelli 1991 Ti insegna le basi della lingua italiana
57 La Storia Siamo Noi 11 Settembre  Terrore del cielo Marco Giuradi De Agostini 2007 Questo volume parla dell' Attacco Terroristico al Cuore dell' Occidente.
58 La Storia Siamo Noi Hitler:le parole di un dittatore  Guerra e disfatta Marco Giuradi De Agostini 2007 Questo volume parla di Hitler e dei suoi generali
59 La Storia Siamo Noi Giovanni Paolo ll  Quella parte di anima chiamata corpo Marco Giuradi De Agostini 2007 Questo volume parla di Paolo ll e della sua caparbietà
60 La Storia Siamo Noi  Quelli di via Fani  La scorta di Moro Marco Giuradi De Agostini 2007 Questo volume parla di un' azione militare perfetta
61 La Storia Siamo Noi Missili a Cuba  L'altra faccia della guerra Marco Giuradi De Agostini 2007 Questo volume parla della crisi dei missili a cuba
62 La storia Siamo Noi Osama Bin Laden  Il nemico perfetto Marco Giuradi De Agostini 2007 Questo volume parla della vita di Osama Bin laden e della malattia di Bin Laden

63 La Memoria Giambattista angioletti Bompiani 1949

Ma la sorpresa maggiore fu lo scoprire che i fatti della mia vita, ricreati dalle parole, apparivano a me stesso in una 
luce più precisa e attraente. Per far vivere la realtà, mi accorgevo, bisognava descriverla, le parole risollevavano le 
immagini affastellate nella memoria come vecchie tele in una soffitta; e anche gli avvenimenti più paurosi 
diventavano nella rievocazione affascinanti.

64 La Gloria Giuseppe Berto Arnoldo Mondadori 1978
La storia di un tradimento compiuto per amore, in intima complicità con la vittima, duemila anni fa. Un romanzo 
che riflette le contraddizioni, la violenza, il disperato bisogno di trascendenza dei nostri giorni e della nostra 
generazione.
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65 La Bella Estate Cesare Pavese Einaudi 1968

Come tutte le adolescenti, Ginia sogna di essere felice e di avere un futuro pieno di cose belle (quella che Pavese 
chiama appunto “la bella estate“). Ma la vita di Ginia cambia improvvisamente quando stringe amicizia con 
Amelia, una ragazza che fa la modella e che la introduce nel mondo bohemien torinese.

66 Un gatto attraversa la strada Giovanni Comisso Arnoldo Mondadori 1954
Il giovane Leone percorre sotto il sole cocente la strada che collega il villaggio alla caserma di Finanza presso cui 
abita col padre, il maresciallo Francesco. La madre è morta dandolo alla luce e il rapporto tra padre e figlio è 
difficile.

67 L'ultimo Elfo Silvana De Mari Salani 2004
Dopo un diluvio che ha distrutto il suo paese, Yorsh, un piccolo elfo ingenuo e assolutamente indifeso, si ritrova a 
vagare solo verso chissà dove. Si accorgerà ben presto di avere sulle spalle un peso enorme: è l'ultimo degli elfi, e 
dopo di lui la stirpe si estinguerà.

68 La Nave Incantatat Sandra Paretti Club degli Editori 1981
1914.  Una nave passeggeri, la Cecilie, salpa da New York e dopo pochi giorni si trova bloccata in un porto a causa 
della guerra appena scoppiata.  La vita di bordo cambia, ma non troppo ….

69 La miglior vita Fulvio Tomizza Rizzoli, Milano 1977

Il romanzo tratta la difficile scelta del protagonista, il sagrestano, Martin Crusich, riguardo al proprio avvenire, di 
fronte al bivio imposto da due guerre mondiali e dalla ridefinizione dei nuovi confini, geografici e culturali; una 
storia italiana di frontiera; ma è anche un romanzo sulla vita di un paese dell'Istria, Radovani, di una piccola 
comunità la cui cronaca, fatta di lavoro e umiltà, viene scandita solo dalle registrazioni parrocchiali.

70 Il fattore umano Graham greene Arnoldo Mondadori 1978
Maurice Castle è un anziano e stimato agente segreto britannico il quale svolge un lavoro di tipo burocratico nella 
sede centrale dell'MI6. Castle conduce apparentemente una tranquilla esistenza in Inghilterra: vive con la moglie 
Sarah e il figlio Sam in campagna e si reca al lavoro a Londra in treno.

71 Gli dèi torneranno Carlo sgorlon Arnoldo Mondadori 1977

Il mondo contadino del Friuli emerge nella sua pienezza dalle pagine del romanzo Gli dèi torneranno, del 1977, 
che, oltre a costituire una delle più affascinanti prove narrative degli anni Settanta, dimostra che lo scrittore 
friulano non si è fermato alla straordinaria e unanimemente riconosciuta facilità dei propri mezzi espressivi. 
Sgorlon, che in ciò non somiglia ad alcuno scrittore italiano (ma, se mai, sotto questo profilo si accosta a taluni 
scrittori dell'America Latina), va direttamente alle profondità mitiche della sua terra. La scoperta non vuol essere 
un traguardo estetico. Questo Friuli mitico è per Sgorlon il vero Friuli; l'altro, quello della geografia e della 
storiografia in prosa corrente, è l'illusorio. Sgorlon non sorride con il superiore sorriso dell'intellettuale che 
manovra i fantocci, né assume la grinta della polemica sociale: per lui, la Natura della sua regione possiede del 
divino, racchiude presenze invisibili, pronte a manifestarsi se qualcuno fideisticamente le invoca.

72 Cronache dal fronte Amedeo ricucci Lit eidizioni 2019

73 Il signore delle mosche Wiliam Golding Arnoldo Mondadori 1980
A seguito di un incidente aereo, un gruppo di studenti membri di un coro musicale, si ritrova naufrago su un'isola 
deserta del Pacifico, luogo ameno e paradisiaco, totalmente isolato dalla civiltà moderna. Sono ragazzi fra i 6 e i 12 
anni, completamente soli e senza l'aiuto di un adulto.


