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Archivio: concetti e parole / Federico Valacchi
Valacchi, Federico
Bibliografica 2017; 143 p. ill. 18 cm
La collana Conoscere la biblioteca si rivolge direttamente agli utenti delle biblioteche per
spiegare, con un linguaggio semplice, il ruolo e i diversi aspetti di questo servizio. Per tali
caratteristiche si presta ad essere utilizzata dai bibliotecari nelle loro attività di promozione e
divulgazione. Originale tentativo di comunicazione dell'archivistica fuori da canoni consueti,
questo libro è il racconto di uno stato d'animo o, meglio, di tanti stati d'animo quanti sono i
cuori che battono in seno a questa disciplina. Ci sono concetti archivistici ma romanzati e/o
drammatizzati, ci sono parole di uso quotidiano colte nei loro risvolti anche archivistici. E poi
c'è la volontà di dimostrare quanto gli archivi siano bene comune, quanto siano lontani dalla
narrazione piatta che troppo spesso se ne fa.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 027 VAL

BabyTrekking : escursioni in montagna per tutta la famiglia / di Azzurra
Forti
Forti, Azzurra
ViviDolomiti 2019; 175 p. ill. 23 cm
Dopo il successo del blog babyTrekking, gli itinerari con passeggino o zaino diventano fruibili
finalmente anche su carta: un libro da avere nella propria biblioteca per lasciarsi ispirare dalle
foto e dalle descrizioni, per ammirare e scoprire la montagna attraverso gli occhi dei bambini
e dei loro genitori. Una guida per le famiglie che vogliono scoprire facili trekking, con
attenzione ai più piccini.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 796.52209453 FOR

Il gioco infinito / Simon Sinek ; traduzione di Marta Cai e Giuseppe
Maugeri
Sinek, Simon
Vallardi 2019; 237 p. 22 cm
Nei giochi finiti i giocatori sono noti, le regole fisse e l'obiettivo chiaro: secondo la teoria di
James P. Carse, si tratta di partite - come nel calcio o negli scacchi - dove chi vince e chi
perde è facilmente individuabile. Nei giochi infiniti, invece, come il business, la politica o la
vita, i giocatori vanno e vengono, le regole sono mutevoli e non c'è un obiettivo definito. Non
ci sono vincitori e vinti, non esistono concetti come «vincere il business» o «vincere la vita»,
ma c'è solo chi è avanti e chi rimane indietro. Da quando ho capito la differenza tra giochi
finiti e infiniti, ho iniziato a riconoscere sempre più realtà infinite intorno a me. E a capire che
per molte organizzazioni le difficoltà nascono dal fatto che chi le guida affronta un gioco
infinito con una mentalità finita: sono le società che perdono il passo sul terreno
dell'innovazione, della motivazione e della performance. I leader che abbracciano una
visione infinita, invece, costruiscono imprese forti, innovative, ispirate. Chi ci lavora nutre
fiducia nei confronti di colleghi e capi. Sono organizzazioni dotate di resilienza, della capacità
di prosperare in un universo in continua evoluzione, mentre i concorrenti devono farsi da
parte. Sono le imprese
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che ci guideranno verso il futuro. Nei miei libri precedenti ho mostrato il valore del «perché»
come motore di tutte le nostre azioni e il ruolo cruciale dei leader nel creare un circolo
virtuoso di sicurezza e fiducia. Con questo libro voglio condividere una nuova prospettiva che
ci consenta di giocare al meglio la grande partita che ci vede tutti in campo: il gioco infinito.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 658.4 SIN

Il suo nome era Gilbert : le ragazze che cambiarono la storia del manga /
Keiko Takemiya ; traduzione di Loris Usai
Takemiya, Keiko
J-pop 2021; 238 p., [6] carte di tav. ill. 21 cm
Arrivata a Tokyo dopo aver debuttato giovanissima nel mondo dei manga, Keiko Takemiya si
ritrova quasi prigioniera del suo nuovo lavoro, fatto di scadenze impossibili , ritmi estremi e
solitudine. Una condizione che la porterà a ripensare le basi del fumetto giapponese nei mesi
che trascorrerà nel Salone Oizumi, ovvero l'appartamento condiviso con le colleghe e
compagne di battaglia con cui decide di rivoluzionare ogni aspetto dei manga per ragazze. In
questa autobiografia , la fumettista offre un inedito dietro le quinte della sofferta nascita del
genere Boys' Love. Attraverso momenti difficili e successi, Keiko Takemiya racconta i passi e
le sfide che l'hanno portata a inaugurare una nuova era per il manga e confida i segreti e i
retroscena della vita di una grande mangaka.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5092 TAK

Io mi fido di te : storia dei miei figli nati dal cuore / Luciana Littizzetto
Littizzetto, Luciana
Mondadori 2021; 166 p. 22 cm
Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla
mia, anche se tutti dicono che mi somigli. Te che la vita è bastarda, perché ti ha fatto nascere
in un posto e rinascere in un altro. E non hai potuto scegliere. Nessuna delle due volte. C'è
una storia nella vita della comica più amata d'Italia. Una storia complicata, ma anche piena di
momenti divertenti, che nasce con l'affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni
con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i
fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di colpa, di inadeguatezza, costante: Dio come le
ho odiate queste mamme perfette, genitrici naturali di figli perfetti. Pitonesse dagli occhi a
mirtillo sempre pronte a farti sentire inadeguata e inutile come il mignolo per le arpiste. A
spampanarti il cuore, a te che ti danni l'anima nel tentativo di trasformare quel mucchio di
detriti in un bambino tranquillo e felice. Provaci tu, madre gaudiosa, a inventarti madre a
quarant'anni di due bambini di nove e undici anni senza un minimo di tirocinio.... Luciana
Littizzetto racconta questa storia privata in un memoir potente e originale, senza risparmiarsi
niente, nemmeno i momenti più duri, quando il cuore si scartavetra, si corrode a forza di
ruminare lacrime, e ti convinci che non hai capito una mazza, un tubo di niente e di niente. Si
racconta con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera,
mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e contraddittori: l'amore è un puttanaio
infinito, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte nello stesso
momento. In sincrono. E qui si tratta d'amore.

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 362.73 LIT
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Meno minacce e più gratificazioni : un racconto con attività per vincere
l'atteggiamento ostinato e promuovere la collaborazione in famiglia /
Gianluca Daffi ; illustrazioni di: AntonGionata Ferrari
Daffi, Gianluca
Erickson 2021; 96 p. ill. 24 cm
Meno minacce... più gratificazioni è una storia, un quaderno esperienziale, una raccolta di
esercizi e attività, genitori, bambini e bambine potranno leggere e fare le attività sia da soli
che insieme, per conoscersi meglio e apprezzare in famiglia le potenzialità gli uni degli altri.
Un vero e proprio training per migliorare i rapporti in famiglia e imparare un modo più efficace
di richiedere collaborazione ed equilibrare i doveri nelle azioni di ogni giorno Un libro per
genitori e figli Ogni capitolo proposto presenta le istruzioni per l’uso per i genitori, la storia
vera e propria da leggere insieme ai figli, proposte di attività pratiche e di riflessione, attività
da realizzare insieme, genitori e figli, domande e risposte solo per i figli e domande e risposte
solo per i genitori (da condividere solo se i diretti interessati lo desiderano). Cosa sono i
quaderni esperienziali? I quaderni esperienziali sono una raccolta di proposte per
accompagnare genitori e bambini attraverso esperienze che possano favorire la conoscenza
reciproca. In questo «quaderno» una storia semplice spiega ai bimbi le modalità di
funzionamento del nostro cervello, che talvolta tendono ad assumere la forma di difetti ma
che, se opportunamente gestiti, possono addirittura trasformarsi in punti di forza. L’obiettivo è
mostrare, e dimostrare, che ogni nostra caratteristica individuale, anche quella che può
apparire più critica, se compresa e ben gestita, potrebbe nascondere un lato positivo,
qualcosa di costruttivo da volgere a proprio vantaggio. Così anche l’atteggiamento ostinato
può diventare un superpotere! La serie dei Super Iper Eroi Meno minacce... più gratificazioni
fa parte di una serie di testi di parenting che hanno l’obiettivo di sostenere la relazione
genitori-figli nei casi di difficoltà. Ogni volume affronta una difficoltà specifica e propone
attività e materiali sia per i genitori che per i bambini e le bambine.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 649 DAF

Piccole divinità e altri racconti / Ryo Iha
Iha, Ryo
Shockdom 2021; 1 volume (senza paginazione) fumetti 21 cm
Questo volume ospita una raccolta di racconti nei quali situazioni quotidiane si fondono con
eventi fantastici. Una bambina che prende il volo aggrappata a un comune ombrello, un
ragazzino che immagina di essere un pistolero del Far West, strani ibridi uomo/insetto in
guerra con mostruose creature. Dopo la lettura di Piccole Divinità e altri racconti, ogni lettore
vedrà il mondo dei manga in modo differente.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 IHA
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