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Presentazione
I libri della Scuola del Consumo consapevole:

un’occasione di crescita culturale

Per contrastare al meglio una fase di crisi internazionale che è economica, certamente, ma 
anche politica, sociale e valoriale, è necessaria una nuova cultura, basata soprattutto su 
conoscenza, trasparenza, responsabilità, sostenibilità, correttezza.
Bisogna valorizzare e potenziare il “capitale umano” della nostra società convincendoci che 
proprio questo rappresenta la prima risorsa fondamentale per lo sviluppo.
Diritti e doveri, informazione e formazione, educazione al consumo consapevole diventano, 
proprio grazie a questa riflessione, parole e concetti chiave per un serio tentativo di 
trasformazione della società nella direzione di una maggiore giustizia e di una diffusione 
del benessere sociale ed economico, per non continuare oltre il percorso di egoismi che ha 
contraddistinto questi ultimi decenni.
I dati forniti dall’ONU parlano di un 15% della popolazione mondiale che, vivendo nelle 
nazioni ad alto reddito, rappresenta quasi il 60% dei consumi mondiali complessivi, mentre il 
40%  più povero ne rappresenta solo l’11%. Se tutti consumassero come i cittadini dei “paesi 
ricchi” occorrerebbero le risorse di quasi tre pianeti Terra.
Come possiamo tutti comprendere, è tempo di cambiare: l’iperconsumismo che caratterizza le 
società occidentali comporta un prezzo troppo alto da pagare alle risorse dell’eco-sistema ed 
al senso di giustizia.
Naturalmente questo non significa avversare il progresso tecnologico o voler tornare all’”età 
della pietra”, vivere al freddo e al buio, essere ossessionati dal risparmio, ma capire che ognuno 
di noi può fare qualcosa di importante e utile.
Proprio a questo proposito, questo Catalogo, frutto della collaborazione fra la Scuola del 
Consumo consapevole, progetto innovativo del Settore regionale Tutela del Consumatore, che 
ha selezionato e acquisito numerosi libri sul tema del consumo consapevole, e la Biblioteca 
Regionale del Piemonte, che li ha catalogati e resi disponibili al prestito aperto a tutti i 
cittadini, intende richiamare l’opportunità di una nuova opzione culturale: quella di puntare 
sull’informazione e sulla formazione come strategia di un cambiamento possibile.
Cambiamento possibile solo se realmente accompagnato dalla consapevolezza di ciascuno di 
poter essere attore e protagonista delle proprie scelte.
Cambiamento che può nascere, come questa esperienza dimostra, anche da un lavorare insieme 
delle Istituzioni, Giunta e Consiglio Regionale, uniti per fare sinergia, per sfruttare capacità e 
competenze in grado di promuovere conoscenze
Anche questo è cambiamento. Un buon inizio.

       Davide Gariglio              Luigi Sergio Ricca
    Presidente del Consiglio Regionale   Assessore regionale Tutela del Consumatore 
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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo
 

Il catalogo che qui presentiamo è relativo alla sezione della Biblioteca dedicata alla Scuola 
del consumo consapevole e riporta la descrizione bibliografica completa, secondo gli standard 
previsti dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

La prima parte del catalogo riporta l’elenco alfabetico delle opere con l’indicazione del numero 
di inventario e della collocazione. 
Seguono l’elenco degli autori e l’indice dei soggetti con l’indicazione del titolo e del numero 
progressivo delle opere a cui si riferiscono.

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate da SBN e fanno 
riferimento alle Regole Italiane di Catalogazione per Autori (RICA) e all’International Standard 
Bibliographic Description - ISBD(M) e ISBD(ER). Le opere in catalogo sono state inoltre 
indicizzate per soggetto avvalendosi del Nuovo Soggettario di Firenze.

La descrizione bibliografica secondo l’ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione
; altro luogo
: nome dell’editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale
: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
(titolo della collezione

Area delle note:
((note
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1 10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta / Melanie Walsh. - Trieste : Editoriale Scienza, 2008. - (38) 
p. : in gran parte ill. ; 28 cm. 
Inv.: 000/54397                                                                                                       SCC 000841  
 

 
2 200 modelli per la tutela del consumatore / (Roberto Di Napoli). - (Santarcangelo di Romagna) : Maggioli, 

(2006?). - 1 CD-ROM ; 12 cm + 1 c. 
 ((Tit. dell'etichetta. - Requisiti del sistema: Windows 98 o successivi; browser internet; programma in grado di 

editare documenti in formato XLS. - In contenitore, 19 cm. 
Inv.: 000/54313  CD/A1/SCC 1 

 
fa parte di 

 (I facili. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli.) 
 
 
3 3. rapporto sul microcredito in Italia / C. Borgomeo & co. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2007. - 186 p. : 

ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53740 SCC 000516 
 
 
4 50 idee per lo shopping etico / Sian Berry. - Novara : De Agostini, c2009. - 128 p. : ill. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/54549 SCC 000937 
 
 
5 50 idee per risparmiare acqua ed energia / Sian Berry. - Novara : De Agostini, (2009). - 128 p. : ill. ; 18 cm. 

Inv.: 000/54594  SCC 000945 
 
 
6 50 reasons to buy fair trade / Miles Litvinoff, John Madeley. - London : Pluto, c2007. - XVI, 240 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53319 SCC 000296 
 
 
7 A come ambiente : aria, energia, alimentazione, rifiuti, acqua / Caroline Toutain... (et al.). - Trieste : Editoriale 

Scienza, 2008. - 153 p. : ill. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53898  SCC 000584 

 
 fa parte di 
 (Scopro, capisco, agisco. - Trieste : Editoriale Scienza.) 
 
 
8 A pranzo con la storia : i nostri cibi dagli Assiri al fast-food / Luciano Sterpellone. - Torino : SEI, 2008. - 

XXII, 330 p. ; 21 cm. 
((In cop.: SEI Frontiere. 

 Inv.: 000/53343 SCC 000317 
 

fa parte di 
 (Sestante. - Torino : SEI) 
 
 
9 A qualcuno piace caldo : errori e leggende sul clima che cambia / Stefano Caserini. - Milano : Ambiente, 

(2008). - 349 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53760  SCC 000530 

 
fa parte di 

 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
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10 ABC dell'igiene e sicurezza nel settore alimentare : produzione, trasporto, stoccaggio : manuale ad uso dei 
lavoratori / Agostino Messineo. - Roma : EPC Libri, 2008. - 112 p. : ill. ; 17 cm. 

 ((Sul front.: Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dei Regolamenti 
CE 852, 853, 854 e 882 del 2004. 
Inv.: 000/53322  SCC 000299 

 
 
11 L' acqua / Antonio Massarutto. - Bologna : Il mulino, (2008). - 140 p. ; 20 cm. 
 ((In cop.: Un dono della natura da gestire con intelligenza. 

Inv.: 000/53301  SCC 000280 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
12 1: L'acqua / Roberto Rizzo. - Pinerolo : Chiriotti, 2005. - XXV, 886 p. : ill. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/53882 SCC 000578/1 
 
 fa parte di 

 (Scienza e tecnologia delle acque minerali e delle bevande / Roberto Rizzo. - Pinerolo : Chiriotti. - v. ; 25 
cm.) 

  SCC 000578 
 
 
13 Acqua bell'acqua : 10 storie sul bene più prezioso / (Pietro Formentini ... et al. ; illustrazioni: Emanuela 

Bussolati ... et al.). - Bologna : EMI, (2007). - 59 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD musicale. 
 ((In cop.: Acra. Cooperiamo lo sviluppo. - Nomi degli autori desunti dalla 4. di cop. 

Inv.: 000/53947  SCC 000612 
 
 fa parte di 
 (Favole dal mondo. - Bologna : EMI.) 
 
 
14 Acqua s.p.a. : dall'oro nero all'oro blu / Giuseppe Altamore. - Milano : Oscar Mondadori, 2006. - 232 p. ; 18 

cm. 
 Inv.: 000/52967 SCC 000075 
 
 fa parte di 
 (Piccola biblioteca Oscar. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori) 
 
 
15 L'acqua : un percorso tra scienza e insegnamento / Emiliano Degiorgi. - Roma : Carocci, 2004. - 127 p. : ill. ; 

20 cm. 
 Inv.: 000/52971 SCC 000078 
 
 fa parte di 
 (Scuolafacendo. Tascabili. - Roma : Carocci) 
 
 
16 Acquisti trasparenti / Francesco Gesualdi. - Bologna : EMI, (2005). - 61 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53002 SCC 000085 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
17 The affluent consumer : marketing and selling the luxury lifestyle / Ronald D. Michman and Edward M. 

Mazze. - Westport (CO) ; London : Praeger Publishing, 2006. - X, 194 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53890  SCC 000581 
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18 Africa : il paradiso perduto : racconti di viaggio / Mario Tonini Bossi. - Cantalupa : Effatà, 2004. - 271 p. ; 21 
cm. 

 Inv.: 000/53227 SCC 000239 
 
 
19 Africa : non il mondo delle favole ma le favole del mondo / Lilly Pansini, Chiara Sorgi, Salvatore Agresta ; 

illustrazioni di Laura Cortini. - Roma : Città Nuova, (1998). - 47 p. : ill. ; 28 cm. 
 Inv.: 000/54223 SCC 000731 
 
 fa parte di 
 (I colori del mondo. - Roma : Città Nuova) 
 
20 L' Africa può nutrire se stessa : gioco di ruolo / a cura di Piera Gioda, Paolo Orecchia. - Bologna : EMI, 

c2006. - 93 p. ; 27 cm. 
 Inv.: 000/54216 SCC 000728 
 
 fa parte di 
 (Strumenti : Bologna : EMI) 
 
 
21 Afrozapping : breve guida all'Africa per uomini bianchi / Sergio Ramazzotti. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 251 

p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53182  SCC 000174 
 
 fa parte di 
 (Traveller. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
22 L'agire di consumo nelle scienze sociali : contributi teorici e studio di casi / Guido Sertorio, Maria Cristina 

Martinengo. – Milano : Guerini scientifica, (2001). - 206 p. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/53950 SCC 000615 
 
 
23 Agonia e vocazione dell'Occidente : produrre, appropriarsi, dominare: alle radici del nuovo apartheid globale 

/ Raniero La Valle. - Milano : Altra Economia : Terre di mezzo, (2005?). - 107 p. ; 20 cm. 
 ((Suppl. al numero 59, marzo 2005 di Altreconomia.  
 Inv.: 000/53286 SCC 000265 
 
 
24 Agreement on demand : consumer theory in the twentieth century / edited by Philip Mirowski and D. Wade 

Hands. - Durham ; London : Duke University Press, 2006. - VI, 406 p. ; 24 cm. 
 ((Suppl. del periodico: History of political economy. 
 Inv.: 000/54175 SCC 000691 
 
 
25 Agricoltura transgenica, convenzionale e biologica: verso una coesistenza possibile? : atti del primo 

Convegno internazionale di studi sulla coesistenza tra forme di agricoltura transgenica convenzionale e 
biologica, tenutosi a Roma il 2 marzo 2005 / a cura di Luca Marini, Adriano Bompiani. - Milano : Giuffrè, 
(2007). - VIII, 315 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53405 SCC 000366 
 
 fa parte di 
 (Quaderni della Rivista giuridica dell'ambiente. - Milano : Giuffrè) 
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26 L' agro-alimentare tra economia della qualità ed economia dei servizi / a cura di Michele Distaso. - Napoli 
(etc.) : Edizioni scientifiche italiane, (2007). - 348 p. ; 24 cm. 

 ((In testa al front.: Dipartimento di scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche; 
Dipartimento di scienze economiche, matematiche e statistiche. 

 Inv.: 000/54195 SCC 000703 
 
 fa parte di 

 (Collana interdipartimentale di studi economici / Università degli studi di Foggia. - Napoli (etc.) : 
Edizioni scientifiche italiane.) 

 
 
27 Ai giovani figli del pianeta / Centro Nuovo Modello di Sviluppo ; (disegni di Claudio Bighignoli). - 2. ed. - 

Bologna : EMI, 2005. - 127 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53924 SCC 000597 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
28 Al gusto di cioccolato : come smascherare i trucchi della manipolazione linguistica / Matteo Rampin. - Milano 

: Ponte alle Grazie, (2005). - 203 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53302 SCC 000281 
 
 
29 Al servizio del cosmo : esperienze di autogestione nei villaggi indiani secondo lo spirito di Gandhi / Catia 

Dini. - Bologna : EMI, (1998). - 207 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52948 SCC 000060 
 
 fa parte di 
 (Sviluppo, ambiente, pace. - Bologna : EMI.) 
 
 
30 Al suo barbiere Einstein la raccontava così : vita quotidiana e quesiti scientifici / Robert L. Wolke ; 

traduzione di Lorenza Lanza e Patrizia Vicentini. - 4. ed. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 204 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52920 SCC 000038 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-.) 
 
 
31 Gli alberi raccontano : racconti, ballate, poesie, giochi... : la natura come laboratorio, la lettura come gioco / 

Lucia Cena. - Cantalupa : Effatà, c2008. - 92 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54156 SCC 000699 
 
 fa parte di 
 (Imparare fare giocare. - Cantalupa : Effatà.) 
 
 
32 Albo nazionale gestori rifiuti : vademecum 2001 per l'iscrizione : le regole alla luce del decreto Ronchi / 

Paola Ficco, Eugenio Onori. - Milano : Ambiente, (2001). - 295 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54019 SCC 000641 
 
 fa parte di 
 (La nuova gestione dell'ambiente. - Milano : Ambiente) 
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33 Album : un catalogo di soluzioni promettenti : workshop della ricerca Quotidiano sostenibile / a cura di Ezio 
Manzini, Francois Jégou. - Milano : Ambiente, (2003). - 94 p. : ill. ; 23 cm. 

 ((Sul front.: La triennale di Milano, ventesima esposizione internazionale 2001-2004. La memoria e il futuro. 
 Inv.: 000/53384 SCC 000350bis 
 
 supplemento di 

 (Quotidiano sostenibile : scenari di vita urbana / Ezio Manzini, Francois Jégou. - Milano : Ambiente, 
(2003). - 270 p. : ill. ; 23 cm.) 

 Inv.: 000/53383 SCC 000350 
 
 
34 L'alimentazione / Ottavio Bosello, Vincenzo Di Francesco. - Bologna : Il mulino, (2007). - 142 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53256 SCC 000250 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
35 Alimentazione, cultura e società / Jean-Pierre Poulain. - Bologna : Il mulino, (2008). - 232 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53246 SCC 000245 
 
 fa parte di 
 (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino) 
 
 
36 Alimenti preventivi contro il cancro / Marie-Amelie Picard ; prefazione di Roger Halfon. - Vicenza : Il punto 

d'incontro, 2009. - 222 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54416 SCC 000859 
 
 
37 Alimenti sicuri : la guida per il consumatore dal supermercato alla tavola / Maria Zemira Nociti, Paolo Macao. 

- Bologna : Edagricole, (2007). - VII, 108 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52861 SCC 000005 
 
 
38 Allergie e intolleranze alimentari : chiariamoci le idee / Patrizia Bollo, Romeo Carrozzo ; con una prefazione 

di Edoardo Boncinelli. - Milano : Ponte alle Grazie, (2008). - 175 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53339 SCC 000313 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Ponte alle Grazie) 
 
 
39 Alpinismo e ambiente : linee guida per spedizioni ecocompatibili / Enrica Vesce, Stefano Duglio, Elena 

Pandolci ; a cura di Riccardo Beltramo. - Bologna : Bononia University Press, 2005. - XII, 196 p., (16) p. di tav. 
: ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 

 Inv.: 000/54187 SCC 000702 
 
 fa parte di 
 (Quaderni della montagna. - Bologna : Bononia University Press.) 
 
 
40 Un'altra globalizzazione : la sfida delle migrazioni transnazionali / Maurizio Ambrosini. - Bologna : Il 

mulino, (2008). - 247 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53546 SCC 000418 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Bologna : Il mulino) 
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41 Un'altra storia è possibile : scontro di civiltà, consenso sociale, globalizzazione / Giorgio Dal Fiume. - Torino 
: Bollati Boringhieri, 2005. - 231 p. ; 20 cm. 

 Inv.: 000/53035 SCC 000115 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
42 Altri mondi, altre menti, altrimenti : oikonomia vernacolare e società conviviale / Serge Latouche. - Soveria 

Mannelli : Rubbettino, (2004). - 143 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53324  SCC 000301 

 
 fa parte di 
 (Università. - Soveria Mannelli : Rubbettino.) 
 
 
43 Un altro mondo è possibile... con i diritti umani : l'azione di Amnesty International per i diritti economici e 

sociali : un briefing di Amnesty International. - Torino : EGA, c2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54095 SCC 000662 
 
 
44 Ama la terra come te stesso / Christoph Baker ; presentazione di Serge Latouche. - Bologna : EMI, 2008. - 

126 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54348 SCC 000807 
 

fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
45 Ambiente condiviso : politiche territoriali e bilanci ambientali / a cura di Fausto Giovanelli, Ilaria Di Bella, 

Roberto Coizet ; prefazione di Walter Veltroni ; con contributi di Fausto Giovanelli ... (et al.). - Milano : 
Ambiente, (2005). - 220 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53425  SCC 000378 

 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
46 Ambiente e globalizzazione : le contraddizioni tra neoliberismo e sostenibilità / Hilary French ; a cura di 

Gianfranco Bologna. - Milano : Ambiente, (2000). - XVIII, 162 p. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Worldwatch Institute. 

 Inv.: 000/53489 SCC 000394 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
47 Ambiente e politica dei trasporti : le analisi e le proposte di WWF Italia e Legambiente per la mobilità 

sostenibile / (a cura di Anna Donati, Luigi Rambelli, Mario Zambrini). - Milano : Ambiente, (1998). - XVIII, 
129 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54033 SCC 000648 
 
 
48 Ambiente e salute : amianto, inquinamento elettromagnetico, rifiuti radioattivi, effetto serra e "buco 

dell'ozono", uranio impoverito, radon, radiazione solare, e altri fattori di rischio per la salute / Martino Maria 
Rizzo. - Trento : UNI Service, c2008. - 242 p. : ill. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54138  SCC 000672 
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49 Ambiente Italia 2008 : scenario 2020: le politiche energetiche dell'Italia / Legambiente ; a cura di Duccio 
Bianchi. - Milano : Ambiente, 2008. - 254 p. : ill. ; 19 cm. 

 ((Rapporto annuale di Legambiente a cura dell'Istituto di Ricerche Ambiente Italia. 
Inv.: 000/53181  SCC 000204 

 
 
50 Ambiente Italia 2009 : rifiuti made in Italy / a cura di Duccio Bianchi e Stefano Ciafani. - Milano : Ambiente, 

2009. - 283 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54477 SCC 000917 
 
 
51 L'ambiente : mondo pulito, mondo inquinato / (testi: Francesco Milo). - Firenze ; Milano : Giunti junior, 2008. 

- 127 p. : ill. ; 23 cm. 
Inv.: 000/54404  SCC 000847 

 
 fa parte di 
 (Atlanti del sapere. Scienze. - Firenze (etc.) : Giunti junior.) 
 
 
52 The ambivalent consumer : questioning consumption in East Asia and the West / edited by Sheldon Garon 

and Patricia L. Maclachlan. - Ithaca : London : Cornell University Press, 2006. - X, 314 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54147  SCC 000695 

 
 
53 Amenities and rural development : theory, methods and public policy / edited by Gary Paul Green, Steven C. 

Deller and David W. Marcouiller. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2005. - XVIII, 338 
p. ; ill. ; 24 cm. 

 ((Atti del convegno tenutosi a Madison nel 2004. 
 Inv.: 000/54150 SCC 000696 
 
 fa parte di 
 (New horizons in environmental economics. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar.) 
 
 
54 America Latina e tutela del consumatore : le prospettive del MERCOSUR tra problemi e tecniche di 

unificazione del diritto / Sabrina Lanni. - Milano : A. Giuffrè, 2005. - XII, 611 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54205 SCC 000720 
 
 fa parte di 
 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Nuova serie / Università degli studi di Roma "Tor 

Vergata". - Milano : Giuffrè, 1998-.) 
 
 
55 America : non il mondo delle favole ma le favole del mondo / Lilly Pansini, Chiara Sorgi, Salvatore Agresta ; 

illustrazioni di Eleonora Moretti. - Roma : Città Nuova, (1999). - 47 p. : ill. ; 28 cm. 
 Inv.: 000/54224 SCC 000732 
 
 fa parte di 
 (I colori del mondo. – Roma : Città Nuova) 
 
 
56 Analisi dei dati : tecniche multivariate per la ricerca psicologica e sociale / Claudio Barbaranelli. - 2. ed. - 

Milano : LED, c2007. - 414 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53619 SCC 000447 

 
fa parte di 

 (Strumenti e metodi per le scienze sociali. - Milano : LED.) 
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57 Analisi del ciclo di vita LCA : gli strumenti per la progettazione sostenibile di materiali, prodotti e processi : 
environmental life cycle thinking, life cycle assessment (Lca), life cycle design (Ecodesign), comunicazione 
ambientale, environmental product declaration (Epda), climate declaration, ecolabel, carbon footprint / Gian 
Luca Baldo, Massimo Marino, Stefano Rossi. - Nuova ed. aggiornata. - Milano : Ambiente, (2008). - 268 p. : 
ill. ; 29 cm. 

 Inv.: 000/54312 SCC 000803 
 
 fa parte di 
 (Manuali di progettazione sostenibile. - Milano : Ambiente.) 
 
 
58 L' analisi del comportamento del consumatore per la determinazione del prezzo di vendita di prodotti e 

servizi / Simona Romani. - Milano : F. Angeli, (2000). - 264 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53378 SCC 000345 
 
 fa parte di 
 (Economia. Sezione 4. - Milano : F. Angeli) 
 
 
59 4: Anche la mia può essere una "ecoscuola"? : prove di percorsi di educazione ambientale. - Torino : A 

come Ambiente, (200.). - 31 p. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54286 SCC 000782/2-IV 
 
 fa parte di 

 (Conoscere e giocare con l'energia, i trasporti, i rifiuti, l'acqua. - Torino : A come Ambiente. - v. ; 29 
cm.) 

  SCC 000782/2 
 
 
60 Andare a quel paese : vademecum del turista responsabile / Duccio Canestrini. - 3. ed. - Milano : Feltrinelli, 

2004. - 188 p. ; 20 cm. 
 ((Seguono appendici. 

Inv.: 000/53064  SCC 000135 
 

fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-.) 
 
 
61 L'anima della tecnica / Edoardo Boncinelli. - Milano : Rizzoli, 2006. - 171 p. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/52942 SCC 000056 
 
 fa parte di 
 (Piccoli saggi. - Milano : Rizzoli.) 
 
 
62 Animali, non bestie : difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti / a cura di Gianluca Felicetti ; con 

interventi di Ilaria Marucelli ... (et al.). - Milano : Ambiente, (2004). - 202 p. ; 23 cm. 
 ((In cop.: LAV, Lega anti vivisezione. 

Inv.: 000/53445  SCC 000386 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
63 Antropologia come critica culturale / George E. Marcus, Michael M. J. Fischer. - Roma : Meltemi, (1998). - 

308 p. ; 19 cm. 
 ((Trad. di Luisa Capelli e Marco Della Lena. 

Inv.: 000/53203  SCC 000224 
 
 fa parte di 
 (Gli argonauti. – Roma : Meltemi) 
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64 Antropologia dello shopping / Paco Underhill. - (Milano) : Sperling & Kupfer, (2004). - XVII, 264 p. ; 24 cm. 
 ((Trad. di Gian Luigi Giacone. 
 Inv.: 000/54344 SCC 000804 
 
 fa parte di 
 (E & M. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
 
 
65 Le api : biologia, allevamento, prodotti / Alberto Contessi ; presentazione di Giorgio Celli. - 3. ed. - Bologna : 

Edagricole, 2004. - XXI, 497 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53778 SCC 000542 
 
 fa parte di 
 (Allevamento e zootecnia. - Bologna : Edagricole.) 
 
 
66 L'aratro, la peste, il petrolio : l'impatto umano sul clima / William Ruddiman. - Milano : Università Bocconi, 

2007. - VIII, 245 p. : ill. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53685  SCC 000483 

 
 fa parte di 
 (Interazioni. - Milano : Università Bocconi.) 
 
 
67 Architettura sostenibile : (29 esempi europei di edifici e insediamenti ad alta qualità ambientale) / Dominique 

Gauzin-Muller ; con il contributo di Nicolas Favet e di Pascale Maes ; (edizione italiana a cura di Marco Moro). 
- Milano : Ambiente, stampa 2003. - 257 p. : ill. ; 27 cm. 

 ((Compl. del tit. tratto dalla cop. - Formulazione di resp. tratta dal verso del front 
Inv.: 000/54275  SCC 000776 
 

 
68 L'Argentina non vuole più piangere / Italo Moretti. - Milano : Sperling & Kupfer, (2006). - 131 p. ; 21 cm. 

Inv.: 000/53169  SCC 000169 
 

fa parte di 
 (Continente desaparecido. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
 
 
69 L'arte della vita / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 

2009. - 178 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54543 SCC 000931 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
70 Ascolta i campi di grano : i misfatti dell'industria agroalimentare e l'alternativa del cibo naturale intero / Fabio 

Bertapelle. - Bologna : EMI, (2008). - 141 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54347 SCC 000806 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
71 Asia : non il mondo delle favole, ma le favole del mondo / Lilly Pansini, Chiara Sorgi, Salvatore Agresta ; 

illustrazioni di Cristiana Cerretti. - Roma : Città Nuova, 2000. - 47 p. : ill. ; 28 cm. 
Inv.: 000/54226  SCC 000733 

 
 fa parte di 
 (I colori del mondo. – Roma : Città Nuova) 
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72 Aspetti economici dello sviluppo sostenibile / Antonio Murolo. - Torino : G. Giappichelli, (2007). - X, 159 p. 
; 24 cm. 
Inv.: 000/54113  SCC 000673 

 
 
73 Attacking poverty with microcredit / edited by Salehuddin Ahmed, M. A. Hakim. - Dhaka : University Press 

Limited, 2004. - XI, 232 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53777  SCC 000541 

 
 
74 Le autentiche ricette della Cina / ricette di Kenneth Law, Lee Cheng Meng, Max Zhang ; introduzione di Don 

J. Cohn ; fotografie di Luca Invernizzi Tettoni. - Milano : Red!, c2007. - 111 p. : ill. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54050  SCC 000652 

 
 
75 L'automedicazione per la famiglia : piccole patologie, cure e farmaci da banco / Stefano Govoni, Adele 

Lucchelli, Pierluigi Diano. - Milano : Punto Effe, 2007. - 318 p. : ill. ; 20 cm. 
Inv.: 000/52992  SCC 000083 

 
 
76 Autonomia energetica : ecologia, tecnologia e sociologia delle risorse rinnovabili / Hermann Scheer. - Milano 

: Ambiente, (2006). - 250 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53426  SCC 000379 

 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
77 L'avvenire della terra : lo sviluppo durevole raccontato ai bambini / Yann Artus-Bertrand ; testi: Philippe J. 

Dubois e Valerie Guidoux ; illustrazioni: Sylvia Bataille ; rilettura scientifica: Isabelle Delannoy e Philippe J. 
Dubois. - Genova : L'Ippocampo, c2004. - 75 p. : ill. ; 32 cm. 
Inv.: 000/54255  SCC 000764 

 
 fa parte di 
 (Il tappeto volante. - Genova : L'ippocampo.) 
 
 
78 Il balcone dell'indipendenza : un infinito minimo / Marinella Correggia. - Viterbo : Stampa alternativa, 

stampa 2006. - 46 p. : ill. ; 15 cm 
Inv.: 000/53114  SCC 000157 

 
 
79 Bambini al lavoro: scandalo e riscatto : proposte e esperienze dei movimenti di bambini e adolescenti 

lavoratori / a cura di Associazione Nats con la collaborazione di ItaliaNats. - Milano : Consorzio Altra 
Economia, (2002). - 95 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53287  SCC 000266 

 
fa parte di 

 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
80 Bambini centrifugati : (quando le attività extrascolastiche sono troppe) / Gaia Sacchi. - Milano : Red!, (2009). 

- 108 p. : ill. ; 21 cm. 
Inv.: 000/54386  SCC 000832 

 
fa parte di 

 (Piccoli e grandi manuali. - Milano : Red!) 
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81 Bambini dal mondo : la multiculturalità raccontata ai bambini / testi: Martine e Caroline Laffon ; disegni: 
Geneviève Hüe. - Genova : L'ippocampo, c2004. - 75 p. : ill. ; 33 cm. 

 Inv.: 000/54259 SCC 000766 
 
 fa parte di 
 (L'enciclopedia della terra. - Milano : L'ippocampo junior, (2003)-.) 
 
 
82 Bananeros : viaggio nelle piantagioni di banane tra sfruttamento e libertà / a cura di Davide Musso ; con 

prefazione di Francesco Gesualdi. - Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti, (2004). - 119 p. : ill. 
; 19 cm. 

 Inv.: 000/53292 SCC 000271 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
83 Banca Bassotti : come difendere i propri risparmi da banche, assicuratori e promotori finanziari / Giuseppe 

Cloza. - (Roma) : Stampa alternativa, stampa 1998. - 155 p. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/54431 SCC 000876 
 
 fa parte di 
 (Eretica. - Viterbo : Stampa alternativa) 
 
 
84 La banca dei ricchi : perchè la World Bank non ha sconfitto la povertà / Luca Manes e Antonio Tricarico ; 

prefazione di Susan George. - Milano : Terre di mezzo, 2008. - 102 p. ; 18 cm. 
 ((Suppl. a: Altreconomia, n. 97 (set. 2008). 

Inv.: 000/54463  SCC 000899 
 
 
85 Banche e microfinanza : esperienze e strumenti innovativi / a cura di Andrea Limone e Paolo Vitali ; 

prefazione di Giuseppe Zadra ; introduzione di Laura Viganò ; contributi di Riccardo Benincampi ... (et al.). - 
Roma : Bancaria, 2006. - 127 p. ; 24 cm. 

 ((In testa al front.: ABI Fondazione Giordano Dell'Amore. 
Inv.: 000/54097  SCC 000664 

 
 
86 Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Alan Jolis ; traduzione di Ester 

Dornetti. - 11. ed. ampliata. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 286 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53105 SCC 000134 
 

fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Coop. libro popolare : (poi) Feltrinelli, 1949-.) 
 
 
87 I banchieri non pagano mai il conto. Ma noi sì! / Patrick Bonazza ; prefazione di Elio Lannutti. - (Milano) : 

Sperling & Kupfer, (2008). - XII, 112 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/54444 SCC 000892 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Sperling & Kupfer) 
 
 
88 Barattolomeo / Sandra Dema. - Torino : EGA, 2005. - 61 p. : ill. ; 24 cm + 1 all. 
 ((All.: Piccola guida per insegnanti, 4 p. sciolte. 
 Inv.: 000/53927 SCC 000600 
 
 fa parte di 
 (Quaderni di educazione al consumo. - Torino : EGA) 
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89 Il bello della bicicletta / Marc Augé. - Torino : Bollati Boringhieri, 2009. - 69 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/54591 SCC 000942 
 
 fa parte di 
 (Incipit. - Torino : Bollati Boringhieri.) 
 
 
90 Il bene comune della terra / Vandana Shiva ; traduzione di Roberta Scafi. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 212 p. 

; 22 cm. 
 Inv.: 000/53171 SCC 000171 
 
 fa parte di 
 (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
 

 
91 Benvenuti nell'era della creatività : le banane e la fine del marketing / Mark Earls. - Milano : Il Sole 24 ore, 

2003. - XVI, 350 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53363 SCC 000332 
 
 fa parte di 
 (Mondo economico. - Milano : Il Sole 24 ore) 
 
 
92 Beyond listening : learning the secret language of Focus Groups / Bonnie Goebert with Herma M. Rosenthal. 

- New York : J. Wiley, c2002. - XVI, 224 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53751  SCC 000525 

 
 
93 Beyond Malthus : nineteen dimensions of the population challenge / Lester R. Brown, Gary Gardner, Brian 

Halweil. - New York ; London : W. W. Norton & C., (200.?). - 167 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53328  SCC 000305 

 
fa parte di 

 (Worldwatch environmental alert series. - New York ; London : W.W. Norton ; London : Earthscan.) 
 
 
94 Beyond the stars / Giobia. - London : Silent Revolution Records, c2004. - 1 compact disc ; 12 cm + 1 op. (8 p. 

; 12 cm.). 
 ((Tit. dell'etichetta. - Sul contenitore: Cooperativa Chico Mendes; Altromercato. 

Inv.: 000/54329  CD/A1/SCC 3 
 
 
95 Big business, poor peoples : the impact of transnational corporations on the world's poor / John Madeley. - 

London ; New York : Zed Books, c1999. - XVII, 206 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53304  SCC 000284 

 
 
96 Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico / Marco Eugenio Di Giandomenico. - Milano : Giuffrè, c2008. 

- XII, 418 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53996  SCC 000629 

 
 
97 Bilancio terra : gli effetti ambientali dell'economia globalizzata / Lester Brown, Janet Larsen, Bernie 

Fischlowitz-Roberts. - Milano : Ambiente, (2003). - 238 p. ; 23 cm. 
 ((Trad. di Monica Oldani, Margherita Romaro. 

Inv.: 000/53446 SCC 000387 
 

fa parte di 
 (Saggistica ambientale. – Milano : Ambiente) 
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98 Bimbo bio : da 0 a 10 anni manuale per difenderlo / Stefano Apuzzo, Stefano Carnazzi. - (Roma) : Stampa 
alternativa ; (Viterbo) : Nuovi Equilibri, c2006. - 121 p. ; 17 cm. 
Inv.: 000/53046  SCC 000121 

 
 fa parte di 
 (Ecoalfabeto. I libri di Gaia. – (Roma) : Stampa alternativa ; (Viterbo) : Nuovi Equilibri) 
 
 
99 Bio esiste? : viaggio intorno al biologico : storia e prospettive, come leggere le etichette, voci di piccoli 

produttori in Italia e nel sud del mondo, bio ed equo: binomio naturale da pensare e gustare, i prodotti bio 
altromercato / a cura di Simonetta Lorigliola. - Verona : Ctm altromercato, 2002. - 79 p. : ill. ; 24 cm. 

 ((Suppl. al numero di gennaio/febbraio 2002 di Altromercato. 
Inv.: 000/53897  SCC 000583 

 
fa parte di 

 (Gli inforum di altromercato. - Verona : Ctm altromercato.) 
 
 
100 Biocarburanti fai-da-te : conoscere, produrre e utilizzare i combustibili vegetali per la propria auto / Roy 

Virgilio. - Firenze : Aam Terra Nuova, 2007. - 232 p. : ill. ; 21 cm 
Inv.: 000/53644  SCC 000459 

 
fa parte di 

 (Ecologia pratica. - Firenze : Aam Terra Nuova, 2007-) 
 
 
101 Biodiesel : coltivare una nuova energia / Greg Pahl. - Roma : F. Muzzio, (2006). - 239 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52924 SCC 000040 

 
fa parte di 

 (Energie. - Roma : F. Muzzio.) 
 
 
102 La biodiversità / (Valeria Balboni). - Milano : Alpha Test, 2007. - 128 p. ; 17 cm. 

Inv.: 000/52841  SCC 000001 
 
 fa parte di 
 (Gli spilli. – Milano : Alpha Test) 
 
 
103 La biodiversità / Marcello Buiatti. - Bologna : Il mulino, (2007). - 129 p. ; 21 cm. 

Inv.: 000/53260  SCC 000251 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
  
104 Biodiversità ricchezza dei popoli : consumatori e produttori per colture e culture libere in una comune terra : 

quinoa dalla Bolivia riso dalla Thailandia e dall'Ecuador guaranà dalla foresta amazzonica. - 2. ed. riveduta ed 
ampliata. - Verona : Ctm altromercato comunicazione, 2001. - 48 p. : ill. ; 24 cm. 

 ((Suppl. a: Ctm, marzo 2001. 
Inv.: 000/53907  SCC 000588 

 
 fa parte di 
 (Gli inforum di altromercato. - Verona : Ctm altromercato.) 
 
 
105 Bioenergetica e equilibrio alimentare : moduli 1-4 / A. Machado. - Bologna : Poseidonia, c2004. - 343, (33) 

p. : ill. ; 29 cm. 
Inv.: 000/54212  SCC 000724 
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106 BioEquaMente : alla scoperta del cibo biologico / Luca Reteuna. - Cantalupa : Effatà, c2008. - 77 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54552 SCC 000940 
 
 fa parte di 
 (Famiglia e dintorni. - Cantalupa : Effatà) 
 
 
107 Il biologico : uno stile di vita naturale / (Laura Rangoni). - Milano : Xenia, (2003). - 126 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53206 SCC 000227 
 
 fa parte di 
 (Xenia tascabili. - Milano : Xenia.) 
 
 
108 Bisognerà / Thierry Lenain ; illustrazioni di Olivier Tallec. - Roma : Lapis, c2005, stampa 2006. - 1 v. : in gran 

parte ill. ; 24x31 cm. 
Inv.: 000/54232  SCC 000738 

 
 fa parte di 
 (I Lapislazzuli. - Roma : Lapis.) 
 
 
109 Il bivio genetico : salute e biotecnologie tra ricerca e mercato / Gianni Tamino. - Milano : Ambiente, (2001). - 

160 p. : ill. ; 23 cm. 
 ((Segue: Appendice legislativa. 

Inv.: 000/53504  SCC 000401 
 

fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
110 Bolivia 2005 / a cura di Diego Marani. - Verona : Ctm Altromercato, 2005. - 42, 27 p. : ill. ; 24 cm + 1 DVD. 
 ((Testo bifronte. 

Inv.: 000/53910  SCC 000589 
 
 fa parte di 
 (I dossier Ctm Altromercato. - Verona : Ctm Altromercato.) 
 
 
111 Bonifica di siti contaminati : cosa è cambiato con il Codice ambientale e il secondo Correttivo / Loredana 

Musmeci. - Milano : Ambiente, 2008. - 270 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53762 SCC 000532 
 
 fa parte di 
 (Normativa e interpretazione. - Milano : Ambiente.) 
 
 
112 Born into brothels / un film di Ross Kauffman e Zana Briski ; montaggio Nancy Baker e Ross Kauffman ; 

musica John McDowell. - (Roma) : Fandango home entertainment, c2006. - 1 DVD video (83 min.) : colore, 
sonoro. 
((Tit. del contenitore. - Caratteristiche tecniche: area 2; formato video 4/3 full frame; formato audio Dolby 
digital 2.0. - Lingue: inglese; sottotitoli: italiano. - Contenuti speciali: trailer; scene tagliate; commento dei 
bambini al film; reconnecting: 3 anni dopo; Zana Briski in Italia; intervista a Zana Briski. 
Inv.: 000/54314  DVD/A1/SCC 1 

 
fa parte di 

 (Fandango doc. - Milano : Fandango.) 
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113 La borsa o la vita : saggi sulla globalizzazione / scritti di Attac France ... (et al.). - Milano : Feltrinelli, 2005. - 
157 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/54319  DVD/A1/SCC 3/2 

 
 fa parte di 
 (Real cinema. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 fa parte di 

 (The corporation. - Milano : Feltrinelli, (2003-2005). - 1 kit (1 v., 1 DVD) ; in contenitore, 22x15 cm.) 
  DVD/A1/SCC 3 
 
 
114 Breve storia del clima : (e del riscaldamento globale) / Tim Flannery ; traduzione di Laura Serra. - Milano : 

Salani, (2008). - 218 p. : ill. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53331  SCC 000308 

 
 
115 Breve storia del futuro / Jacques Attali ; con una postfazione dell'autore all'edizione italiana ; traduzione di 

Eleonora Secchi. - Roma : Fazi, (2007). - 227 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53212  SCC 000230 

 
fa parte di 

 (Le terre. - Roma : Fazi) 
 
 
116 Breve storia della scienza : la ricerca della verità / Eirik Newth ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di 

Fabian Negrin. - Nuova ed. - Milano : Salani, 2006. - 343 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/52945  SCC 000058 

 
 
117 Brewing justice : fair trade coffee, sustainability, and survival / Daniel Jaffee. - Berkeley (etc.) : University of 

California Press, c2007. - XV, 331 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/54191  SCC 000710 

 
 
118 Buono, pulito e giusto : principi di nuova gastronomia / Carlo Petrini. - Torino : Einaudi, c2005. - X, 266 p. ; 

21 cm. 
Inv.: 000/52867  SCC 000008 

 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
119 C'era una volta il nonno / di Emanuela Nava ; illustrazioni di Elena Baboni. - Roma : Sinnos, (2007). - 46 p. 

: ill. ; 21x21 cm. 
((In testa al front.: IC, Intercultura. 
Inv.: 000/53942  SCC 000608 

 
 fa parte di 
 (Fiabalandia. - Roma : Sinnos.) 
 
 
120 Caccia al tesoro : il nuovo consumatore tra lusso e hard discount / Michael J. Silverstein ... (et al.). - Milano : 

Etas, 2006. - XX, 285 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/52915  SCC 000036 

 
 fa parte di 
 (Marketing e vendite. - Milano : Etas) 
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121 Caldo, piatto e affollato : com'è oggi il mondo, come possiamo cambiarlo / Thomas L. Friedman. - Milano : 
Mondadori, 2009. - 535 p. ; 23 cm. 
((Traduzione di Paolo Canton, Luca Vanni. 

 Inv.: 000/54544 SCC 000932 
 

fa parte di 
 (Saggi. - Milano : A. Mondadori.) 
 
 
122 Calle Bucarest 187, Santiago del Cile / Patricia Verdugo ; traduzione di Daniele Aluigi e Giuseppe Lo Presti. 

- Milano : Baldini Castoldi Dalai, (2005). - 327 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53090  SCC 000143 
 
 fa parte di 
 (Romanzi e racconti. - Milano : Baldini & Castoldi : (poi) Baldini Castoldi Dalai.) 
 
 
123 Calore! : il riscaldamento del globo: una catastrofe annunciata, le cure possibili / di George Monbiot ; 

traduzione di Andrea Spila. - Milano : Longanesi, (2007). - 377 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53142  SCC 000182 

 
 fa parte di 
 (Le spade. - Milano : Longanesi.) 
 
 
124 Il cambiamento climatico / Alessandro Lanza. - Bologna : Il mulino, (2000). - 126 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53274 SCC 000254 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
125 Cambieresti? : la sfida di mille famiglie alla società dei consumi / (contiene un'intervista a Beppe Grillo). - 

Milano : Terre di mezzo : Altra Economia, 2006. - 109 p. ; 21 cm + 1 DVD. 
 ((Suppl. al n. 70 di Altreconomia. 

Inv.: 000/53295  SCC 000274 
 
 
126 Cambio casa cambio vita : dal cohousing all'autocostruzione, dalle comunità di famiglie alle cooperative 

edilizie: come cambiare casa (o costruirla) e vivere meglio / Andrea Rottini. - Milano : Terre di mezzo, (2008). 
- 155 p. : ill. ; 18 cm. 
Inv.: 000/53279  SCC 000259 

 
fa parte di 

 (I libri di Terre di mezzo. Stili di vita. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
 
127 Il cambio della ruota : risorse, popolazione, cultura, potere / Paul e Anne Ehrlich. - Milano : Ambiente, c2005. 

- 228 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53478  SCC 000391 

 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
128 Il camminaPiemonte : guida WWF. - 2. ed. completamente rivista e aggiornata. - Milano : Ambiente, (1995). 

- 238 p. : ill. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53180  SCC 000203 

 
 fa parte di 
 (A spasso con il WWF. - Milano : Arcadia : (poi) Ambiente.) 
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129 Campi di battaglia : biodiversità e agricoltura industriale / Vandana Shiva. - Milano : Ambiente, (2001). - 134 
p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53492  SCC 000395 

 
fa parte di 

 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
130 La cancellazione del debito dei paesi poveri / Guido de Blasio, Alberto Dalmazzo. - Bologna : Il mulino, 

(2006). - 120 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53265  SCC 000253 

 
fa parte di 

 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
131 Il caos prossimo venturo : il capitalismo contemporaneo e la crisi delle nazioni / Prem Shankar Jha ; 

traduzione dall'inglese di Andrea Grechi e Andrea Spila. - Vicenza : N. Pozza, (2007). - 675 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53529  SCC 000410 

 
 fa parte di 
 (Bloom. - Vicenza : N. Pozza.) 
 
 
132 Capire il consumatore : i comportamenti di acquisto e la funzione marketing / Marina Daccò. - Milano : F. 

Angeli, (2005). - 251 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53557 SCC 000427 
 
 
133 Il capitalismo / Paul Bowles. - Bologna : Il mulino, (2009). - 196 p. ; 21 cm. 

Inv.: 000/54392  SCC 000836 
 

fa parte di 
 (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino) 
 
 
134 Capitalismo e teoria sociale / Anthony Giddens ; a cura di Alberto Martinelli ; traduzione di Carla Cantini e 

Marcella Pogatschnig. - (Milano) : Net, 2002. - 415 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54418 SCC 000861 

 
fa parte di 

 (Quality Paperback. - Milano : Net) 
 
 
135 Capitalismo naturale : la prossima rivoluzione industriale / Paul Hawken, Amory Lovins e L. Hunter Lovins. 

- Nuova ed. - Milano : Ambiente, (2007). - XVIII, 309 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53382  SCC 000349 

 
fa parte di 

 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
136 Carrello e sportello : il commercio diversifica : rapporto sulla distribuzione 4 / Luigi Varbella. - Torino : Ires 

Piemonte, c2005. - 62 p. : graf., tab. ; 30 cm. 
Inv.: 000/54299  SCC 000790 

 
fa parte di 

 (Contributi di ricerca. - Torino : IRES) 
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137 La carta di Peters : la carta del mondo nuovo / (Arno Peters). - Roma : Asal, (2000?). - 1 fasc., 1 c. geogr. : 
color. ; 44x64 cm + 10 schede. 

 ((In custodia. 
Inv.: 000/54261  SCC 000767 

 
 
138 Casco bene! : la banana: simbolo di diritti negati nel lavoro, nell'ambiente, nel consumo : scenari attuali e 

percorsi solidali per liberare i diritti, per regolare i mercati / a cura di Simonetta Lorigliola e Diego Marani ; con 
un testo di Luca Palagi. - Verona : Ctm Altromercato, 2005. - 63 p. : ill. ; 24 cm. 

 ((Suppl. a: Circolare CTM, marzo-aprile 2005 
Inv.: 000/53915  SCC 000592 

 
 fa parte di 
 (I dossier Ctm Altromercato. - Verona : Ctm Altromercato.) 
 
 
139 Case ecologiche : i principi, le tendenze, gli esempi : 25 proposte nel mondo / Dominique Gauzin-Muller. – 

(Milano) : Ambiente, (2006). - 159 p. : ill. ; 29 cm. 
 ((In testa al front.: ANAB, Associazione Nazionale Architettura Biologica. 

Inv.: 000/54273  SCC 000774 
 
 
140 Case in legno : la storia, le tecniche, gli esempi : 25 proposte nel mondo / Dominique Gauzin-Muller. - Milano 

: Ambiente, (2007). - 160 p. : ill. ; 29 cm. 
 ((Ed. italiana a cura di Marco Moro. - Trad. di Simona Molinari. - In testa al front.: Anab, Associazione 

nazionale architettura ecologica. 
Inv.: 000/54274  SCC 000775 

 
 
141 A casebook on European consumer law / edited by Reiner Schulze, Hans Schulte-Nolke and Jackie Jones. - 

Oxford (etc.) : Hart, 2002. - XIX, 276 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53764  SCC 000534 

 
 
142 Le catene del non food : rapporto sulla distribuzione 3 / Luigi Varbella (a cura di). - Torino : IRES, c2002. - 68 

p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/54297  SCC 000788 

 
fa parte di 

 (Working paper / IRES, Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte. - Torino : IRES.) 
 
 
143 Ceasefire / Emmanuel Jal & Abdel Gadir Salim. - (Londra) : Riverboat Records, c2005. - 1 compact disc (46 

min., 47 sec.) ; 12 cm. 
Inv.: 000/54328  CD/A1/SCC 2 

 
 
144 La celiachia in cucina : mangiare bene senza glutine / Pietro Semino. - Milano : G. Tommasi, 2007. - 155 p. ; 

22 cm. 
Inv.: 000/52873  SCC 000013 

 
 
145 Cento watt per il prossimo miliardo di anni / Luigi Sertorio e Erika Renda. - Torino : Bollati Boringhieri, 

2008. - 144 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53191  SCC 000210 

 
fa parte di 

 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
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146 The changing face of globalization / edited by Samir Dasgupta. - New Delhi : Sage, 2004. - 332 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53308 SCC 000285 
 
 
147 Chat : luogo e tempo della comunicazione e dell'incontro / Paolo Padrini. - Cantalupa : Effatà, c2006. - 142 p. 

; 21 cm. 
 Inv.: 000/53224 SCC 000236 
 

fa parte di 
 (Accademia. - Cantalupa : Effatà.) 
 
 
148 Che cos'è il commercio equo e solidale / Elena Viganò. - Roma : Carocci, 2008. - 143 p. ; 20 cm. 

Inv.: 000/54414  SCC 000857 
 

fa parte di 
 (Le bussole. - Roma : Carocci.) 
 
149 Che forma ha un fiocco di neve? / Ian Stewart. - Torino : Bollati Boringhieri, 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm. 

Inv.: 000/53793  SCC 000555 
 

fa parte di 
 (Saggi. Scienze. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
150 Chiara e l'uso responsabile del denaro : finanza etica e commercio equo spiegati ai più piccoli / Maurizio 

Spedaletti ; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - Roma : Sinnos, (2004). - 80 p. : ill. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54206  SCC 000706 

 
fa parte di 

 (Nomos. - Roma : Sinnos.) 
 
 
151 Chico Mendes : una vita per l'Amazzonia / a cura di Adriano Marzi. - Milano : Terre di mezzo, (2007?). - 135 

p. ; 19 cm. 
 ((Suppl. al n. 88, novembre 2007, di Altreconomia. 

Inv.: 000/53061  SCC 000111 
 
 
152 Chimica degli alimenti : nutrienti, alimenti di origine vegetale, alimenti di origine animale, integratori 

alimentari, bevande, sostanze indesiderabili / Paolo Cabras, Aldo Martelli. - Padova : Piccin, (2004). - XIX, 
731 p. : ill. ; 27 cm. 
Inv.: 000/54215  SCC 000727 

 
 
153 2: Chimica del vino, stabilizzazione e trattamenti / P. Ribéreau-Gayon ... (et al.). - 3. ed. aggiornata. - 

Bologna : Edagricole, 2007. - XVI, 502 p. : ill. ; 25 cm. 
Inv.: 000/53782  SCC 000545/2 

 
fa parte di 

 (Trattato di enologia / P. Ribereau-Gayon ... (et al.). - Bologna : Edagricole. - v. ; 25 cm.) 
  SCC 000545 
 
 
154 Chimica e tecnologia del latte / Cesare Corradini. - Milano : Tecniche nuove, (1995). - XII, 272 p. : ill. ; 25 

cm. 
Inv.: 000/53789  SCC 000551 

 
fa parte di 

 (TA. - Milano : Tecniche nuove.) 
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155 China blue / un film di Micha X. Peled. - (Roma) : Fandango home entertainment, c2007. - 1 DVD (86 min.) : 
colore, sonoro. 
((Tit. dell'etichetta. - Caratteristiche tecniche: area 2; PAL; formato video 4:3; formato audio Dolby digital. - 
Produzione: Stati Uniti, 2005.  
Inv.: 000/54320  DVD/A1/SCC 4 

 
fa parte di 

 (Fandango doc. - Milano : Fandango.) 
 
 
156 Ci salveremo dal riscaldamento globale? / Andrea Pinchera. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2004. - 

XIII, 187 p. ; 18 cm. 
Inv.: 000/53277  SCC 000257 

 
fa parte di 

 (Universale Laterza. - Bari ; (poi) Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza.) 
 
 
157 Cibo d'Africa : percorsi alimentari dal Sahara a Soweto / Ettore Tibaldi ; prefazione di Ibrahim Ouedraogo. - 

Bra : Slow food, c2006. - 120 p. : ill. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53362  SCC 000331 

 
 fa parte di 
 (Terra madre. - Bra : Slow Food.) 
 
 
158 Cibo per il corpo, nutrimento per lo spirito : suggerimenti per ritrovare giorno per giorno l'equilibrio 

interiore attraverso un'alimentazione consapevole / Donald Altman. - Milano : Armenia, c2006. - 377 p. ; 21 
cm. 

 Inv.: 000/53555 SCC 000425 
 
 fa parte di 
 (Giorno per giorno. - Milano : Armenia.) 
 
 
159 Le città contro l'effetto serra : cento buoni esempi da imitare / Karl-Ludwig Schibel e Silvia Zamboni. - 

Milano : Ambiente, (2005). - 277 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53399  SCC 000360 

 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
160 La città delle nuvole : viaggio nel territorio più inquinato d'Europa / Carlo Vulpio. - Milano : Ambiente, 

(2009). - 157 p. ; 19 cm. 
Inv.: 000/54550  SCC 000938 

 
 fa parte di 
 (Verdenero. Inchieste. - Milano : Ambiente) 
 
 
161 La città rinnovabile : guida completa ad una rivoluzione urbana / Peter Droege ; prefazione di Federico M. 

Butera. - Milano : Ambiente, (2008). - 300 p. : tab. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53415  SCC 000371 

 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
  



DICEMBRE 2009 
 

 

33 

162 Cittadini attivi, europei, solidali : amministrazioni pubbliche, economie sociali e partecipazione da Parigi a 
Sesto San Giovanni. - Milano : Terre di mezzo, (2005). - 143 p. ; 21 cm. 

 ((Suppl. di Altreconomia, n. 66, novembre 2005. 
Inv.: 000/53299  SCC 000278 

 
 
163 Le clausole abusive / Rosanna Cafaro, Antonio Tanza. - Torino : G. Giappichelli, (2005). - VI, 210 p. ; 23 cm. 

Inv.: 000/53379  SCC 000346 
 

fa parte di 
 (Linea professionale. - Torino : G. Giappichelli) 
 
 
164 Le clausole abusive nei contratti : condizioni generali di contratto e strumenti di tutela del contraente debole 

/ Laura Nissolino, Alessandro Cajola. - Milano : Il Sole 24 ore, 2004. - 312 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54202  SCC 000705 

 
fa parte di 

 (I libri di guida al diritto. - Milano : Il Sole 24 ore) 
 
 
165 Clima e globalizzazione : il ritorno delle malattie infettive / Cristiana Pulcinelli ; prefazione di Pietro Greco. - 

Roma : F. Muzzio, (2007). - 191 p. : ill. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53536  SCC 000414 

 
 fa parte di 
 (Nature. - Roma : F. Muzzio.) 
 
 
166 Clima: istruzioni per l'uso : i fenomeni, gli effetti, le strategie / Vincenzo Ferrara, Alessandro Farruggia. - 

Milano : Ambiente, (2007). - 308 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53406  SCC 000367 

 
fa parte di 

 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
167 Co2 e biodiversità : un approccio integrato a favore del clima e del patrimonio naturale / a cura di Ian R. 

Swingland. - Milano : Ambiente, (2004). - 293 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53429  SCC 000380 

 
fa parte di 

 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
168 Coca cosa? : conoscerla per evitarla. - Viterbo : Stampa alternativa : Nuovi equilibri, stampa 2005. - 29 p. ; 14 

cm 
Inv.: 000/53120  SCC 000159 

 
 
169 Codice dei consumatori : (comprensivo del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo) 

/ Gianmaria Ajani, Piercarlo Rossi. - Torino : G. Giappichelli, (2005). - XIII, 344 p. ; 17 cm. 
Inv.: 000/53199  SCC 000220 

 
fa parte di 

 (Codici comunitari. - Torino : G. Giappichelli, 1999-) 
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170 Il Codice dei rifiuti 2009 : legislazione, prassi, giurisprudenza, albo gestori / a cura di Paola Ficco ; con la 
redazione normativa di Edizioni Ambiente. - Milano : Ambiente, c2008. - LIII, 1512 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53344  SCC 000318 

 
 
171 Codice del consumatore : guida pratica alla nuova normativa / Enzo Maria Tripodi, Ettore Battelli. - 

(Milanofiori, Assago) : IPSOA, (2006). - XIV, 300 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53885  SCC 000579 

 
 
172 Codice del consumo / a cura di Giuseppe Vettori ; con la collaborazione di Fabio Addis ... (et al.) e scritti di F. 

Addis ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2007. - XXVII, 1181 p. ; 25 cm. 
Inv.: 000/53847  SCC 000573 

 
fa parte di 

 (Persona e mercato. - Padova : CEDAM) 
 
 
173 Codice del consumo / a cura di Vincenzo Cuffaro ; coordinatori A. Barba, A. Barenghi. - Milano : Giuffrè, 

(2006). - XVIII, 898 p. ; 25 cm + 1 fasc. (4 p.). 
 ((Tit. del fasc.: Addenda. 

Inv.: 000/54129  SCC 000680 
 

fa parte di 
 (Le fonti del diritto italiano : i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la 

giurisprudenza. - Milano : Giuffrè) 
 
 
174 Codice del consumo : con la disciplina comunitaria, la normativa nazionale e regionale e la principale 

giurisprudenza / a cura di Andrea Lisi. - Ed. aggiornata. - Roma : Cierre, (2006). - 686 p. ; 17 cm. 
Inv.: 000/52918  SCC 000028 

 
fa parte di 

 (Codici. - Roma : Cierre.) 
 
 
175 Cogliere l'occasione : le sfide di un mondo che cambia / Anthony Giddens. - Roma : Carocci, 2000. - 177 p. ; 

22 cm. 
Inv.: 000/54398  SCC 000842 

 
fa parte di 

 (Argomenti. - Roma : Carocci.) 
 
 
176 I colori del mais : società, economia e risorse in Centroamerica / Luca Martinelli. - Bologna : EMI, (2007). - 

156 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53391  SCC 000357 

 
fa parte di 

 (Paesi, situazioni e problemi. - Bologna : EMI.) 
 
 
177 Coltivare la città : giro del mondo in dieci progetti di filiera corta / a cura di Andrea Calori. - Milano : 

Cart'armata, (2009). - 149 p. ; 18 cm. 
Inv.: 000/54546  SCC 000934 

 
fa parte di 

 (I libri di Altreconomia. - Milano : Terre di mezzo) 
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178 Come funzionano le cose / David Macaulay ; collaborazione di Neil Ardley. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 
2004. - 399 p. : ill. ; 29 cm. 

 ((In quarta di cop.: nuova edizione aggiornata 
Inv.: 000/54236  SCC 000741 

 
 
179 Come mangiamo : le conseguenze etiche delle nostre scelte alimentari / Peter Singer, Jim Mason ; traduzione 

di Francesca Tondi. - Milano : Il Saggiatore, (2007). - 381 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53743  SCC 000519 

 
fa parte di 

 (Infrarossi. - Milano : Il Saggiatore) 
 
 
180 Come non cascarci : si può evitare ai nostri figli di diventare dipendenti / Jean-Claude Matysiak ; prefazione 

di Leopoldo Grosso. - (Torino) : EGA, c2003. - 142 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53198  SCC 000219 

 
fa parte di 

 (Strumenti. - Torino : EGA.) 
 
 
181 Come organizzare convegni aziendali / Tea Vergani. - 2. ed. - Milano : F. Angeli, 2003. - 272 p. ; 23 cm. 

Inv.: 000/53350  SCC 000324 
 

fa parte di 
 (Manuali professionali. - Milano : F. Angeli) 
 
 
182 Come passare al software libero e vivere felici : manuale di autoliberazione informatica / Stefano Barale. - 

Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti, (2004). - 129 p. ; 20 cm + 1 CD-ROM. 
 ((Suppl. al n. 53, settembre 2004 di Altreconomia. 

Inv.: 000/53294  SCC 000273 
 

fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
183 Come risanare il pianeta : la rivoluzione dell'economia positiva / Maximilien Rouer, Anne Gouyon ; 

prefazione di Massimo Serafini ; traduzione dal francese di Gabriella Passalacqua. - Roma : La lepre, c2009. - 
408 p. ; ill. ; 21 cm. 
Inv.: 000/54545  SCC 000933 

 
fa parte di 

 (I saggi. - Roma : La lepre.) 
 
 
184 Come sopravvivere al futuro : dalla tecnologia al progresso, dalla democrazia all'informazione : l'avvincente 

opera di uno dei più brillanti pensatori americani / Neil Postman ; traduzione a cura di Elena Riva. - 3. ed. - 
Milano : Orme, 2006. - 285 p. ; 18 cm. 
Inv.: 000/53163  SCC 000193 

 
 
185 Come sopravvivere allo sviluppo : dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla costruzione di 

una società alternativa / Serge Latouche. - Torino : Bollati Boringhieri, 2005. - 105 p. ; 20 cm. 
 ((Trad. di Fabrizio Grillenzoni. 

Inv.: 000/53201  SCC 000222 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
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186 Commercio e agricoltura : dall'efficienza economica alla sostenibilità sociale e ambientale / Wolfgang Sachs 
e Tilman Santarius (a cura). - Bologna : EMI, (2007). - 141 p. ; 25 cm. 

 ((Trad. di Giovanna Ricoveri, con il contributo di Marinella Correggia. 
 Inv.: 000/53933 SCC 000605 
 

fa parte di 
 (Quaderni della rivista CNS. Ecologia Politica. - Bologna : EMI.) 
 
 
187 Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti : dai gusti dei consumatori del Nord all'impatto sui 

produttori del Sud del mondo / Leonardo Becchetti, Marco Costantino ; prefazione di Stefano Zamagni. - 
Milano : B. Mondadori, c2006. - 172 p., (4) c. di tav. : ill., tab., fig. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53170  SCC 000170 

 
 fa parte di 
 (Sintesi. – Milano : B. Mondadori) 
 
 
188 Commercio equo per tutti : come gli scambi possono promuovere lo sviluppo / Joseph E. Stiglitz, Andrew 

Charlton. - Milano : Garzanti, 2007. - 422 p. : ill. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53650  SCC 000465 

 
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Garzanti) 
 
 
189 Commercio iniquo : il romanzo nero delle materie prime / Jean-Pierre Boris. - Milano : Apogeo, (2005). - 174 

p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/54394  SCC 000838 

 fa parte di 
 (Apogeo. Saggi. - Milano : Apogeo) 
 
 
190 Comportamento d'acquisto edonista e utilitarista nei canali distributivi / Daniele Scarpi. - Bologna : 

Patron, 2005. - 226 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54207  SCC 000707 

 
 
191 Comportamento del consumatore / Robert East ; edizione italiana a cura di Angelo Manaresi e Gian Luca 

Marzocchi. - Milano : Apogeo, (2003). - XVIII, 410 p. ; 24 cm. 
 ((In cop.: Apogeo education. 

Inv.: 000/54115  SCC 000668 
 

fa parte di 
 (PerCorsi aziendali. - Milano : Apogeo.) 
 
 
192 Il comportamento del consumatore : acquisti e consumi in una prospettiva di marketing / Daniele Dalli, 

Simona Romani. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Milano : F. Angeli, c2001. - 528 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53372 SCC 000340 
 
 fa parte di 
 (Economia. Sez. 1. - Milano : F. Angeli.) 
 
 
193 La compravendita : garanzia per vizi della cosa venduta e nuova tutela del consumatore / Lidia Savanna. - 

Torino : G. Giappichelli, c2007. - X, 342 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/54093  SCC 000661 

 
 fa parte di 
 (Linea professionale. - Torino : G. Giappichelli) 
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194 Comprendere il consumo : società e cultura dai classici al postmoderno / Laura Minestroni ; prefazione di 
Giampaolo Fabris. - Milano : F. Angeli, (2006). - 347 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53347  SCC 000321 

 
fa parte di 

 (Impresa, comunicazione, mercato. - Milano : F. Angeli) 
 
 
195 Comunicare la scienza : kit di sopravvivenza per ricercatori / Giovanni Carrada. - Milano : Sironi, 2005. - 157 

p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53146  SCC 000186 

 
fa parte di 

 (Galápagos. - Milano : Sironi.) 
 
 
196 Comunità partecipate : guida alle buone pratiche locali / a cura di Erika Lombardi, Grazia Naletto. - Roma : 

Manifestolibri, (2006). - 191 p. ; 21 cm. 
 ((In cop.: Lunaria 

Inv.: 000/53092  SCC 000145 
 

fa parte di 
 (Esplorazioni. - Roma : Manifestolibri) 
 
 
197 Con poco, conosco poi consumo : guida ragionata al consumo consapevole. - (S.l. : s.n.), (200.?). - 104 p. : ill. 

; 24 cm. 
 ((In testa alla cop.: Movimento consumatori; Regione Piemonte. 

Inv.: 000/54475  SCC 000904 
 
 
198 Con tutta l'energia possibile : (tutto quello che è necessario sapere sui problemi e il futuro delle diverse fonti 

di energia) / Leonardo Maugeri. - Milano : Sperling & Kupfer, (2008). - XIII, 272 p. ; 22 cm. 
 ((Complemento del tit. dalla cop. 

Inv.: 000/53590  SCC 000440 
 

fa parte di 
 (E & M. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
 
 
199 (Conciliator : la tua guida per saperne di più sulla conciliazione). - (S.l.) : Unioncamere, (2008?). - (12) p. : ill. 

; 21 cm. 
 ((Testo bifronte. 

Inv.: 000/53346  SCC 000320 
 
 
200 La conciliazione in Italia : per un percorso alternativo e integrativo di pratica della giustizia e di promozione 

della cultura della legalità / Pietro Praderi ; presentazione di Clemente Mastella ; contributi di Cristina Barettini 
... (et al.). - Milano : F. Angeli, (2007). - 243 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53376  SCC 000343 

 
 
201 Conditio humana : il rischio nell'età globale / Ulrich Beck ; traduzione di Carlo Sandrelli. - Roma (etc.) : GLF 

editori Laterza, 2008. - VIII, 401 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/54410  SCC 000853 

 
fa parte di 

 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
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202 Condividere il mondo : equità e sviluppo sostenibile nel ventunesimo secolo / (Michael Carley e Philippe 
Spapens ; edizione italiana a cura degli Amici della Terra). - Milano : Ambiente, c1999. - XVI, 170 p. : ill. ; 23 
cm. 

 ((I nomi degli autori si ricavano dalla cop. 
Inv.: 000/53499  SCC 000396 

 
fa parte di 

 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
203 Condividere il mondo per educare i bambini alla mondialità / (ideato da Cristina Maestrello ; illustrato da 

Cristina Carpani). - Bologna : EMI, (1996). - 80 p. : ill. ; 21x30 cm. 
Inv.: 000/54229  SCC 000735 

 
 
204 Conferenza su "Per una nuova strategia di sviluppo del terzo mondo" : Roma, 3 dicembre 1987. - (S.l. : 

s.n.), 1987. - (6) p. ; 30 cm. 
 ((In testa al front.: Ipalmo. 
 Inv.: 000/54239 SCC 000753 
 
 
205 Confronting the coffee crisis : fair trade, sustainable livelihoods and ecosystems in Mexico and central 

America / edited by Christopher M. Bacon... (et al.). - Cambridge ; London : Massachussetts Institute of 
Technology, c2008. - XII, 390 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/54198  SCC 000714 

 
 
206 Conoscere e giocare con l'energia, i trasporti, i rifiuti, l'acqua. - Torino : A come Ambiente. - v. ; 29 cm. 
 ((In calce alla cop.: Regione Piemonte; Provincia di Torino 
 

Inv.: 000/0  SCC 000782/2 
 
 comprende 

 (3: Ecologia quotidiana : buone pratiche possibili. - Torino : A come Ambiente, (200.). - 63 p. : ill. ; 29 
cm.) 

 Inv.: 000/54284 SCC 000782/2-III 
 

 (4: Anche la mia può essere una "ecoscuola"? : prove di percorsi di educazione ambientale. - Torino : A 
come Ambiente, (200.). - 31 p. ; 29 cm.) 

 Inv.: 000/54286 SCC 000782/2-IV 
 
 
207 Conoscere e usare le medicine : guida all'automedicazione consapevole / Pierangelo Lomagno. - Firenze 

(etc.) : Giunti, 2005. - 239 p. : ill. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53623  SCC 000448 

 
fa parte di 

 (Natura è salute. - Firenze : Giunti.) 
 
 
208 La conquista silenziosa : perché le multinazionali minacciano la democrazia / Noreena Hertz. - Roma : 

Carocci, (2003). - 245 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53654  SCC 000468 

 
fa parte di 

 (Quality paperbacks. - Roma : Carocci) 
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209 Le conseguenze della modernità : fiducia e rischio, sicurezza e pericolo / Anthony Giddens. - Bologna : Il 
mulino, c1994. - 175 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/54470  SCC 000902 

 
fa parte di 

 (Intersezioni. - Bologna : Il mulino) 
 
 
210 Consumare con impegno : la politica quotidiana tra botteghe del mondo e supermercato / Luigi Ceccarini. - 

Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2008. - XI, 159 p. : tab. ; 18 cm. 
Inv.: 000/54370  SCC 000824 

 
 fa parte di 
 (Universale Laterza. - Bari ; (poi) Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza.) 
 
 
211 Consumare : lineamenti di sociologia dei consumi / Guido Sertorio, M. Cristina Martinengo. - Torino : G. 

Giappichelli, (2005). - XII, 253 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53835  SCC 000568 

 
 
212 Consumatore & marca : brand personality e immagine di sé / Giovanni Siri ; presentazione di Marco 

Lombardi. - Milano : McGraw-Hill, 2005. - XVI, 170 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53539  SCC 000416 

 
fa parte di 

 (Psicologia. - Milano : McGraw-Hill) 
 
 
213 Il consumatore attivo : guida ai servizi di interesse pubblico e alla tutela dei propri diritti / Giustino Trincia ; 

prefazione di Antonio Lubrano. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, (2008). - 353 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/52908  SCC 000021 

 
  

fa parte di 
 (Le boe. - Milano : Baldini & Castoldi : (poi) Baldini Castoldi Dalai.) 
 
 
214 Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto ad essere informato / Clelia Losavio. - 

Milano : A. Giuffrè, 2007. - VI, 251, 11 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54066  SCC 000654 

 
fa parte di 

 (Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell'Università degli studi di Roma La 
Sapienza. Biblioteca di diritto privato Andrea Torrente. - Milano : A. Giuffrè.) 

 
 
215 Consumatori e processo : la tutela degli interessi collettivi dei consumatori : atti del Convegno tenutosi a 

Torino il 28-29 maggio 2004 / a cura di Sergio Chiarloni e Paolo Fiorio. - Torino : G. Giappichelli, (2005). - 
XIV, 255 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54087  SCC 000657 

 
 
216 Consumer capitalism : politics, product markets, and firm strategy in France and Germany / Gunnar 

Trumbull. – Ithaca, New York ; London : Cornell University Press, 2006. - VII, 186 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54152  SCC 000697 

 
 fa parte di 
 (Cornell studies in political economy. - Ithaca, New York ; London : Cornell University Press.) 
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217 Consumer insight : how to use data and market research to get closer to your customer / Merlin Stone, Alison 
Bond & Bryan Foss. - London ; Philadelphia : Kogan Page, c2004. - XV, 288 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53631  SCC 000449 

 
fa parte di 

 (Market research in practice. – London ; Philadelphia : Kogan Page.) 
 
 
218 Il consumo critico : dal commercio equo-solidale al riciclo / (Chiara Borghi). - Milano : Xenia, (2005). - 126 p. 

; 20 cm. 
Inv.: 000/53253  SCC 000248 

 
 fa parte di 
 (Xenia tascabili. - Milano : Xenia.) 
 
 
219 Il consumo critico : significati, pratiche, reti / a cura di Luisa Leonini e Roberta Sassatelli. – Bari ; Roma : 

GLF editori Laterza, 2008. - 203 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53652  SCC 000467 

 
fa parte di 

 (Libri del tempo Laterza. - Bari ; (poi) Roma : Laterza : (poi) GLF editori Laterza) 
 
 
220 Consumo, cultura e società / Roberta Sassatelli. - Bologna : Il mulino, c2004. - 256 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52934 SCC 000043 
 

fa parte di 
 (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino) 
 
 
221 Consumo, dunque sono / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - 3. ed. - Roma ; Bari : GLF 

editori Laterza, 2009. - 198 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/54408  SCC 000851 

  
fa parte di 

 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
222 Consumo e crescita in Italia / Mario Draghi. - Roma : Banca d'Italia, 2007. - 15 p. ; 30 cm. 

Inv.: 000/54248  SCC 000747 
 

fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
223 Consumo e marketing dei servizi : l'evoluzione verso esperienze e soluzioni / Antonella Carù. - Milano : 

EGEA, 2007. - IX, 233 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53989 SCC 000624 
 

fa parte di 
 (Biblioteca dell'economia d'azienda. - Milano : EGEA) 
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224 Contabilità ambientale e impronta ecologica : casi studio del Piemonte, Svizzera e Rhone-Alpes / Marco 
Bagliani, Fiorenzo Ferlaino, Fiorenzo Martini. - Torino : Ires Piemonte, c2005. - VIII, 75 p. : tab., graf. ; 30 cm. 

 ((Sul front.: Ires Piemonte, Interreg III B Alpine space 
Inv.: 000/54213  SCC 000725 

 
fa parte di 

 (Quaderni d'Europa. - Torino : Ires Piemonte.) 
 
 
225 Il contenuto sociale dei prodotti : indagine sul consumo responsabile / a cura di Dario Casati, Guido Sali. - 

Milano : F. Angeli, (2005). - 186 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53558  SCC 000428 

 
fa parte di 

 (Economia. Sezione 5. - Milano : F. Angeli) 
 
 
226 I contratti dei consumatori / a cura di F. Caringella, G. De Marzo. - Torino : UTET giuridica, c2007. - XVI, 

884 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53825  SCC 000565 

 
fa parte di 

 (Diritto privato europeo. - Torino : UTET giuridica.) 
 
 
227 I contratti del consumatore nel nuovo codice del consumo / Guido Scorza. - Padova : Cedam, 2007. - XVI, 

306 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 Inv.: 000/52914 SCC 000026 
 
 fa parte di 
 (Il diritto applicato. - Padova : Cedam.) 
 
 
228 Contratti e tutela dei consumatori / a cura di Fabio Tommasi ; con la collaborazione di Roberta Attanasio ... 

(et al.) ; con introduzione di Fernando Greco. - Torino : UTET giuridica, c2007. - XXVI, 555 p. ; 24 cm. 
 ((Segue: Appendice normativa. 

Inv.: 000/53830  SCC 000566 
 
 fa parte di 
 (Giurisprudenza critica. - Torino : UTET : (poi) UTET giuridica) 
 
 
229 La convenzione europea del paesaggio : un nuovo strumento di qualificazione turistica per lo sviluppo 

sostenibile del territorio / a cura di Enzo Mataloni ; presentazione Maurizio Melucci. - Milano : F. Angeli, 
c2007. - 94 p. : ill. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Regione Emilia Romagna. Assessorato alla Scuola, formazione, Università, lavoro, pari 
opportunità, ITINERA. Centro internazionale di studi turistici. 
Inv.: 000/53572  SCC 000434 

 
fa parte di 

 (Percorsi del turismo. 2, Ricerca. - Milano : F. Angeli.) 
 
 
230 La cooperazione di consumo in Italia : centocinquant'anni della Coop consumatori: dal primo spaccio leader 

della moderna distribuzione / Vera Zamagni, Patrizia Battilini e Antonio Casali. - Bologna : Il mulino, (2004). 
- XIII, 658 p., (16) c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53642  SCC 000457 

 
 fa parte di 
 (Storia e studi cooperativi. - Bologna : Il mulino.) 
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231 Cooperazione e sviluppo: le regole internazionali : codice per le discipline internazionalistiche / Vincenzo 
Buonuomo. - Bologna : EMI, c2005. - 331 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 

 ((Tit. del CD-ROM: Codice per le discipline internazionalistiche. 
Inv.: 000/54345  SCC 000813 

 
fa parte di 

 (Collana della scuola di politica internazionale, cooperazione e sviluppo. - Bologna : EMI.) 
 
 
232 Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro : il diritto al lavoro per le persone svantaggiate / a cura di 

M. Ludovica Chiambretto, Lucia Genovese. - Milano : F. Angeli, (1998). - 253 p. ; 22 cm. 
 ((Atti del Convegno tenuto a Torino nel 1997. - In testa al front.: Regione Piemonte, Comune di Torino. 

–Segue: Allegati. 
Inv.: 000/53402  SCC 000363 

 
fa parte di 

 (Lavoro e società. - Milano : F. Angeli) 
 
 
233 A corporate solution to global poverty : how multinationals can help the poor and invigorate their own 

legitimacy / George Lodge and Craig Wilson. - Princeton Oxford : Princeton University Press, c2006. - XII, 
198 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54189  SCC 000708 

 
 
234 The corporation. - Milano : Feltrinelli, (2003-2005). - 1 kit (1 v., 1 DVD) ; in contenitore, 22x15 cm. 
 ((Tit. del contenitore. 
 Inv.: 000/0 DVD/A1/SCC 3 
 
 fa parte di 
 (Real cinema. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 comprende 

 (La borsa o la vita : saggi sulla globalizzazione / scritti di Attac France ... (et al.). - Milano : Feltrinelli, 
2005. - 157 p. ; 21 cm) 

 Inv.: 000/54319 DVD/A1/SCC 3/2 
 
 (The corporation / un film di Mark Achbar, Jennifer Abbot ; scritto da Joel Bakan ; con la narrazione 

scritta da Harold Crooks e Mark Achbar ; musica di Leonard J. Paul. - Milano : Feltrinelli Real Cinema, 
c2003. - 1 DVD (145 min.) : sonoro (Tit. del contenitore. - Dolby digital SR 2.0), color. (Codice area: 2; 
sistema e formato video: PAL, 1.85:1, ottimizzato per TV 16:9. - DVD 9. - Ripr. del film documentario del 
2003, Canada. - Lingue: italiano, inglese.) 
Inv.: 000/54318 DVD/A1/SCC 3/1 

 
 
235 Corso di diritto agroalimentare / Alberto Germanò. - Torino : G. Giappichelli, (2007). - XIV, 212 p. ; 24 cm 

+ 1 CD-ROM. 
Inv.: 000/53837  SCC 000570 

 
 fa parte di 
 (Il diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura. - Torino : G. Giappichelli.) 
 
 
236 Corso di diritto alimentare / Stefano Masini. - Milano : Giuffrè, c2008. - IX, 345 p. ; 25 cm. 

Inv.: 000/54000  SCC 000632 
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237 Cos'è questa roba? : se tuo figlio fuma... / Daniel Marcelli, Christine Baudry. - Torino : EGA, 2008. - 142 p. ; 
18 cm. 
Inv.: 000/53217  SCC 000213 

 
fa parte di 

 (Strumenti : genitori & figli. - Torino : EGA.) 
 
 
238 Cosa c'è davvero nel tuo carrello? : guida pratica agli additivi alimentari e agli ingredienti cosmetici / Bill 

Statham. - Milano : Terre di mezzo, c2008. - 315 p. ; 18 cm. 
 ((Suppl. al n. 0 (feb. 2009) di Terre di mezzo. 
 Inv.: 000/54593 SCC 000944 
 
 
239 Cost Benefit analysis and water resources management / edited by Roy Brouwer and David Pearce. - 

Cheltenham ; Northampton (MA) : Edward Elgar, (2005). - XXVI, 404 p. : ill. ; 25 cm. 
Inv.: 000/54177  SCC 000692 

 
 
240 Costruire economie solidali : un percorso a 4 livelli / Andrea Saroldi. - Bologna : EMI, 2003. - 126 p. : ill. ; 21 

cm. 
Inv.: 000/54350  SCC 000808 

 
fa parte di 

 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
241 Costruire la propria vita : quanto costa la realizzazione di sè nella società del rischio / Ulrick Beck. - Bologna 

: Il mulino, (2008). - 158 p. ; 17 cm. 
Inv.: 000/54429  SCC 000875 

 
fa parte di 

 (Voci. - Bologna : Il mulino) 
 
 
242 Cotone nero : l'altra India / Daniela Attilini. - Civitavecchia : Prospettiva, 2006. - 157 p. ; 20 cm. 

Inv.: 000/53188  SCC 000207 
 
 
243 Cotone sulla pelle : agricoltura, ambiente, lavoro, mercato sul filo del prodotto più sporco del mondo / a cura 

di Paola Placido e Simonetta Lorigliola. - Verona : Ctm Altromercato, 2006. - 171 p. : ill. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53917  SCC 000593 

 
fa parte di 

 (I dossier Ctm altromercato. - Verona : Ctm altromercato.) 
 
 
244 Couscous : tutte le ricette del mondo / Joan Rundo. - Casale Monferrato : Sonda, 2006. - 167 p., (4) p. di tav. : 

ill. ; 17 cm. 
 ((In cop.: Altromercato. 

Inv.: 000/53009 SCC 000089 
 
 fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
245 Il crac Parmalat : storia del crollo dell'impero del latte / Gabriele Franzini. - Roma : Editori Riuniti, 2004. - 

223 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/52952  SCC 000063 

 
fa parte di 

 (Primo Piano. - Roma : Editori Riuniti) 
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246 Crescere con la Tv e Internet / Luciano Arcuri. - Bologna : Il mulino, (2008). - 120 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53300  SCC 000279 

 
fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 

 
 
247 Crime, gender and consumer culture in nineteenth-century England / Tammy C. Whitlock. – Aldershot ; 

Burlington : Ashgate, (2005). - 244 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54136  SCC 000684 

 
fa parte di 

 (The history of retailing and consumption. - Aldershot ; Burlington : Ashgate.) 
 
 
248 La crisi di crescita : le prospettive del commercio equo e solidale / Lorenzo Guadagnucci, Fabio Gavelli. - 

Milano : Feltrinelli, 2004. - 163 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53156  SCC 000139 

 
fa parte di 

 (Nuova serie Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
249 La crisi, e poi? / Jacques Attali ; traduzione di Emilia Bitossi. - Roma : Fazi, 2009. - 142 p. ; 20 cm. 

Inv.: 000/54536  SCC 000924 
 

fa parte di 
 (Le terre. - Roma : Fazi) 
 
 
250 La crisi economica mondiale : dieci considerazioni / Giulio Sapelli ; postfazione di Giuseppe De Lucia 

Lumeno. - Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 64 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/54452  SCC 000884 

 
fa parte di 

 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
251 La cucina biologica : guida pratica e facile a un'alimentazione naturale / Venetia Villani. - Milano : A. 

Mondadori, 2000. - 268 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/52937  SCC 000053 

 
fa parte di 

 (Oscar guide. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori) 
 
 
252 La cucina delle feste / Joan Rundo. - Casale Monferrato : Sonda, 2006. - 245 p. : ill. ; 24 cm. 

Inv.: 000/53904  SCC 000587 
 

fa parte di 
 (Percorsi di sapori e saperi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
253 Cucina latinoamericana / a cura di Franca De Gasperi. - 2. ed. - Casale Monferrato : Sonda, 2002. - 143 p. ; 17 

cm. 
Inv.: 000/53006  SCC 000087 

 
fa parte di 

 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
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254 Cucina messicana / a cura di Franca de Gasperi. - 2. ed. – Casale Monferrato : Sonda, 2004. - 147 p. : ill. ; 17 
cm. 
Inv.: 000/53013  SCC 000090 

 
fa parte di 

 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
255 Cucina senza glutine / Giuliana Lomazzi ; fotografie di Luca Perboni. - Milano : Red!, c2009. - 110 p. : ill. ; 

22 cm. 
Inv.: 000/54385  SCC 000831 

 
fa parte di 

 (Economici di qualità. - Milano : Red!) 
 
 
256 Cucina vegetariana dal sud del mondo / di Paola Costanzo e Marinella Correggia. - 6. ed. aggiornata. - 

Torino : Sonda, 2005. - 167 p., (4) p. di tav. : ill. ; 17 cm. 
Inv.: 000/53003  SCC 000086 

 
fa parte di 

 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
257 Cucinare con la quinoa / Erica Giorda. - Nuova ed. aggiornata e ampliata. - Casale Monferrato : Sonda, 2006. 

- 126 p., (4) c. di tav. : ill. ; 17 cm. 
Inv.: 000/53014  SCC 000091 

 
fa parte di 

 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
258 Cucine d'Africa / di Chef Kumalé. - Casale Monferrato : Sonda, 2005. - 140 p. : ill. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/53015 SCC 000092 
 

fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
259 Le cucine degli altri : nel sud del mondo attraverso più di 200 piatti / Valeria Calamaro. - Casale Monferrato : 

Sonda, 2008. - 304 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/54360  SCC 000820 

 
fa parte di 

 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda) 
 
 
260 Cucine indiane / a cura di Laura Rangoni. - 3. ed. - Casale Monferrato : Sonda, 2005. - 142 p. : ill. ; 17 cm. 

Inv.: 000/53007  SCC 000088 
 

fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
261 La cultura del nuovo capitalismo / Richard Sennett. - Bologna : Il mulino, (2006). - 145 p. ; 21 cm. 

Inv.: 000/52885  SCC 000014 
 

fa parte di 
 (Intersezioni. - Bologna : Il mulino) 
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262 La cultura dell'educazione : nuovi orizzonti per la scuola / Jerome Bruner ; traduzione di Lucia Cornalba. - 
Milano : Feltrinelli, 2001. - 233 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53151  SCC 000191 

 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
263 Cultura e verità : ricostruire l'analisi sociale / Renato Rosaldo ; a cura di Massimo Canevacci. - 2. ed. - Roma 

: Meltemi, 2002. - 359 p. ; 19 cm. 
Inv.: 000/53254  SCC 000249 

 
fa parte di 

 (Gli argonauti. – Roma : Meltemi) 
 
 
264 Culture del consumo / Paolo Capuzzo. - Bologna : Il mulino, (2006). - 332 p. ; 22 cm. 

Inv.: 000/53638  SCC 000454 
 

fa parte di 
 (Le vie della civiltà. - Bologna : Il mulino) 
 
 
265 Da Korogocho con passione : lettere dai sotterranei della vita e della storia / Alex Zanotelli. - Bologna : EMI, 

(2006). - 223 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53388  SCC 000354 

 
fa parte di 

 (Strumenti di animazione missionaria. - Bologna : EMI.) 
 
 
266 Dal sole : l'energia solare dalla ricerca spaziale agli usi sulla terra / John Perlin ; a cura di Cesare Silvi ; ISES 

Italia. - Milano : Ambiente, c2000. - 192 p. : ill. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53475  SCC 000388 

 
fa parte di 

 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
267 Dall'alta velocità alta capacità : attori e conflitti. - Torino : IRES, 2001. - 25 p. ; 30 cm. 
 ((Working paper n. 151, sett. 2001, presentato alla 22. Conferenza italiana di scienze regionali, Venezia, 10-13 

ott., 2001. 
Inv.: 000/54295  SCC 000786 

 
 
268 Dalla parte degli ultimi : una vita per i diritti dei contadini / Vandana Shiva ; prefazione di Cinzia Scaffidi. - 

Bra : Slow Food, c2007. - 126 p. : ill. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53657  SCC 000471 

 
fa parte di 

 (Terra madre. - Bra : Slow Food.) 
 
 
269 Dalla parte sbagliata del mondo : da Barbiana al consumo critico: storia e opinioni di un militante : intervista 

a Francesco Gesualdi / a cura di Lorenzo Guadagnucci - Milano : Terre di mezzo, c2008 - 188 p. ; 18 cm 
 ((Suppl. di: Altreconomia, n. 91, febbraio 2008 

Inv.: 000/53103  SCC 000150 
 

fa parte di 
 (I libri di Altreconomia. - Milano : Terre di mezzo) 
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270 Danno ambientale : le nuove norme / Fabio Anile ; introduzione di Paola Ficco. - Milano : Ambiente, (2007). 
- 156 p. ; 23 cm. 

 ((In cop.: Disciplina per la tutela risarcitoria e il raccordo con il sistema delle bonifiche. 
Inv.: 000/53408  SCC 000368 

 
fa parte di 

 (Normativa e interpretazione. - Milano : Ambiente.) 
 
 
271 La decadenza degli intellettuali : da legislatori a interpreti / Zygmunt Bauman. - Torino : Bollati Boringhieri, 

2007. - 242 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/54424  SCC 000867 

 
fa parte di 

 (Universale Bollati Boringhieri. - Torino : Bollati Boringhieri.) 
 
 
272 De-Coca-colonization : making the globe from the inside out / by Steven Flusty. - New York ; London : 

Routledge, 2004. - VII, 235 p. : ill. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53752  SCC 000526 

 
 
273 Decolonizzare l'immaginario : il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo / Serge Latouche ; libro 

intervista a cura di Roberto Bosio. - Bologna : EMI, (2004). - 171 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53648  SCC 000463 

 
fa parte di 

 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
274 Decrescita e migrazioni / Maurizio Pallante. - Roma : Edizioni per la decrescita felice, 2009. - 78 p. ; 21 cm. 

Inv.: 000/54423  SCC 000866 
 

fa parte di 
 (MDF/Libelli. - Roma : Edizioni per la decrescita felice.) 
 
 
275 Il denaro fa la felicità? / Leonardo Becchetti. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2007. - XII, 143 p. ; 18 cm. 

Inv.: 000/54368  SCC 000823 
 

fa parte di 
 (Universale Laterza. - Bari ; (poi) Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza.) 
 

fa parte di 
 (Punti interrogativi. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza.) 
 
 
276 Le denominazioni comunali : opportunità di sviluppo territoriale : identità, tradizione e mercato / Roberto De 

Donno. - Milano : Giuffrè, 2005. - XVIII, 302 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54119  SCC 000676 

 
 fa parte di 
 (Collana dell'Università LUM Jean Monnet Casamassima. - Milano : Giuffrè) 
 
 
277 Dentro la globalizzazione : le conseguenze sulle persone / Zygmunt Bauman ; traduzione di Oliviero Pesce. - 

10. ed. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2007. - 152 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53548  SCC 000420 

 
fa parte di 

 (Economica Laterza. – Roma (etc.) : GLF editori Laterza) 
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278 Determinazione di metalli pesanti negli alimenti e nell'ambiente / Lara La Pera, Giacomo Dugo. - Pinerolo 
: Chiriotti, (2005). - XII, 257 p. : ill. ; 25 cm. 
Inv.: 000/53881  SCC 000577 

 
 
279 Di madre in figlia : cucina messicana: 200 ricette / Martha Villafuerte ; a cura di Alessandra Meldolesi. - 

Firenze : Le lettere, (2006). - 317 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53155 SCC 000048 
 
 
280 Dianbadon / Bouly Sonko et le Ballet National du Senegal. - (S.l.) : Il Manifesto, (200.). - 1 compact disc ; 12 

cm. 
 ((Tit. dell'etichetta. - Sul contenitore: Associazione culturale Baobab. 

Inv.: 000/54332  CD/A1/SCC 6 
 
 
281 Il diavoletto di Maxwell : la fisica nascosta nella vita quotidiana / Partha Ghose, Dipankar Home. - Bari : 

Dedalo, c1993. - 239 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53144 SCC 000184 
 

fa parte di 
 (Nuova Biblioteca Dedalo. - Bari : Dedalo, 1982-) 
 
 
282 The dictionary of alternatives : utopianism and organization / Martin Parker, Valérie Fournier, Patrick 

Reedy. - London ; New York : Zed Books, 2007. - XIV, 338 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53717  SCC 000511 

 
 
283 Dietro l'etichetta : curiosità alimentari / Dante Mena, Marinella Tarabbia ; prefazione di Giovanni Ballarini ; 

(a cura del Comitato di Redazione di "Le Guide Food"). - Alessandria : Taro, stampa 2006. - VIII, 214 p. : ill. ; 
24 cm. 
Inv.: 000/53818  SCC 000564 

 
 
284 La difesa del consumatore dalle frodi in commercio / Carlo Correra. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 2002. - 

XVIII, 537 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53220  SCC 000233 

 
 fa parte di 
 (Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè) 
 
 
285 Dire dare fare avere : percorsi e pratiche della responsabilità sociale / Mario Viviani. - Bologna : Il mulino, 

(2006). - 319 p. ; 22 cm. 
Inv.: 000/53641  SCC 000456 

 
 fa parte di 
 (Percorsi. - Bologna : Il mulino) 
 
 
286 Direttiva packaging : conseguenze e prospettive per l'ambiente e per il mercato / (a cura di Paola Ficco). - 

Milano : Ambiente, (1996). - 224 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53178  SCC 000201 

 
fa parte di 

 (La nuova gestione dell'ambiente. - Milano : Ambiente) 
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287 I diritti dei consumatori e degli utenti : un commento alle leggi 30.7.1998 n. 281 e 24.11.2000 n. 340 e al 
Decreto legislativo 23.4.2001 n. 224 / a cura di Guido Alpa e Vanna Levi. - Milano : Giuffrè, c2001. - XI, 668 
p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/54122  SCC 000677 

 
 fa parte di 
 (Temi di diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1998-) 
 
 
288 I diritti della terra : alle radici dell'agricoltura naturale / Sir Albert Howard ; premessa di S.A.R. Carlo, 

Principe di Galles ; introduzione di Vandana Shiva ; traduzione di Davide Panzieri. - Bra : Slow Food, c2005. - 
255 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53665  SCC 000476 

 
 fa parte di 
 (Terra madre. - Bra : Slow Food.) 
 
 
289 I diritti fondamentali dei consumatori in Europa / Anna Bartolini ; con la partecipazione di Luisa 

Crisigiovanni, Antonio Longo ; introduzione e cura di Giorgio Bosco. - Milano : Nagard, (2007). - 190 p. ; 24 
cm. 

 ((In testa al front.: Centro UNESCO Milano. 
Inv.: 000/53888  SCC 000580 

 
fa parte di 

 (Quaderni del Centro UNESCO / Centro UNESCO Milano. - Milano : Nagard.) 
 
 
290 Diritti umani, biopolitica e globalizzazione / a cura di Antonio Tarantino e Raffaella Corsano ; con contributi 

di Antonio Baldassarre ... (et al.). - Milano : A. Giuffrè, 2006. - XI, 174 p. ; 24 cm. 
 ((Atti della Giornata di studio tenuta a Lecce nel 2003. 

Inv.: 000/54009  SCC 000637 
 

fa parte di 
 (Studi di diritto pubblico e di filosofia del diritto e della politica / Università degli studi di Lecce. - 

Milano : A. Giuffrè.) 
 
 
291 Diritto all'ambiente : controllori e controllati : i principali quesiti su procedure penali e amministrative / Paola 

Ficco e Maurizio Santoloci. - Milano : Ambiente, (2006). - 199 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/54020  SCC 000642 

 
fa parte di 

 (Normativa e interpretazione. - Milano : Ambiente.) 
 
 
292 Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet : pubblicità, privacy, contratti, concorrenza e 

proprietà intellettuale nel cyberspazio / Guido Scorza ; introduzione di Renato Borruso ; prefazione di 
Giovanni Sartor. - Padova : CEDAM, 2006. - XIV, 304 p. ; 24 cm. 

 ((Segue: Appendice normativa. 
 Inv.: 000/53811 SCC 000558 
 
 
293 Il diritto della nuova economia : E-business, copyright, diritto dei consumatori / a cura di Francesca Maschio 

; presentazione di Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM, 2002. - XXI, 770 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53795  SCC 000557 

 
fa parte di 

 (Diritto italiano. - Padova : CEDAM, 2000-) 
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294 Il diritto globale : giustizia e democrazia oltre lo Stato / Sabino Cassese. - Torino : Einaudi, c2009. - 244 p. ; 
23 cm. 

 Inv.: 000/54537 SCC 000925 
 

fa parte di 
 (Passaggi Einaudi. -  Torino : Einaudi, 2009-) 
 
 
295 Il disagio della postmodernità / Zygmunt Bauman. - Milano : B. Mondadori, 2002. - XII, 274 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54428 SCC 000868 
 

fa parte di 
 (Sintesi. - Milano : B. Mondadori) 
 
 
296 La disciplina delle biotecnologie agroalimentari : il modello europeo nel contesto globale / Marco Valletta. - 

Milano : A. Giuffrè, 2005. - VII, 365, 10 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54011 SCC 000638 
 
 fa parte di 

 (Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell'Università degli studi di Roma La 
Sapienza. Biblioteca di diritto privato Andrea Torrente. - Milano : A. Giuffrè.) 

 
 
297 Il disincanto del mondo : traiettorie della globalizzazione / Nino Salamone. - Milano : F. Angeli, (2006). - 143 

p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53517  SCC 000409 

 
 fa parte di 
 (Collana di sociologia. - Milano : F. Angeli) 
 
 
298 Il divario digitale : Internet e le nuove disuguaglianze sociali / Laura Sartori. - Bologna : Il mulino, (2006). - 

201 p. : tab. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53247 SCC 000246 
 

fa parte di 
 (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino) 
 
 
299 Dizionario dell'ambiente / a cura di Giuseppe Gamba e Giuliano Martignetti. - Torino : Utet : Isedi, 1995. - 

XXII, 728 p. ; 21 cm 
Inv.: 000/52935  SCC 000044 

 
 
300 Dizionario dell'inquinamento : cause, effetti, rimedi, normativa / Massimo Floccia, Giuseppe Gisotti, Mauro 

Sanna. - Roma : Carocci, 2003. - 797 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53794  SCC 000556 

 
fa parte di 

 (I manuali. - Roma : NIS : (poi) Carocci.) 
 
 
301 Dizionario della pubblicità : storia, tecniche, personaggi / a cura di Alberto Abruzzese e Fausto Colombo. - 

Bologna : Zanichelli, 1994. - X, 469 p. : ill. ; 28 cm. 
 Inv.: 000/54294 SCC 000785 
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302 Il DNA e il nostro corpo : cosa dobbiamo sapere sulle biotecnologie / Colin Masters. - Bari : Dedalo, (2007). 
- 184 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/52858  SCC 000003 

 
 fa parte di 
 (La scienza è facile. – Bari : Dedalo) 
 
 
303 Does wealth affect consumption? : evidence for Italy / by Monica Paiella. - Roma : Banca d'Italia, 2004. - 35 

p. ; 30 cm. 
Inv.: 000/54281  SCC 000781 

 
fa parte di 

 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
304 I dolcetti di Ganesh : India da leggere e da...? cucinare : 5 favole + 5 ricette / Arundhati Deosthale. - Bologna 

: EMI, (2006). - 61 p. : ill. ; 27 cm. 
Inv.: 000/54220  SCC 000729 

 
 
305 Dom taty tomka / Alfredo Lacosegliaz. - (Italia) : Il Manifesto, c1997. - 1 compact disc ; 12 cm + 1 op. (4 p. ; 

12 cm.). 
 ((Tit. dell'etichetta. - Cantanti: Moni Ovadia, Silvia Paggi, Ornella Serafini; musicisti: Sergio Candotti, Piero 

Bertelli, Ivan Calaminici etc. 
Inv.: 000/54330  CD/A1/SCC 4 

 
 
306 Dopo il petrolio : sull'orlo di un mondo pericoloso / Paul Roberts ; traduzione di Daria Cavallini. - Torino : 

Einaudi, (2005). - XXVIII, 385 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52956 SCC 000067 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
307 Il dragone e l'elefante : la Cina, l'India e il nuovo ordine mondiale / David Smith ; traduzione di Piergiovanni 

Mometto e Luca Conti. - Milano : Il Sole 24 ore, 2007. - XXI, 326 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53549 SCC 000421 
 

fa parte di 
 (Mondo economico. - Milano : Il Sole 24 ore) 
 
 
308 E la rana come fa? Kerokero, crua'-crua' : i versi degli animali dal mondo / Anselmo Roveda ; illustrazioni 

di Paolo Domeniconi. - Roma : Sinnos, (2007). - 47 p. : in gran parte ill. ; 15 x 15 cm. 
Inv.: 000/53162  SCC 000155 

 
fa parte di 

 (Fiabalandia. - Roma : Sinnos.) 
 
 
309 The Earth policy reader / Lester R. Brown, Janet Larsen, Bernie Fischlowitz-Roberts. - New York ; London : 

W. W. Norton & C., c2002. - XVI, 303 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53311  SCC 000288 
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310 Eco logo : l'industria italiana difende o distrugge l'ambiente? : le pagelle ambientali / Stefano Apuzzo, Danilo 
Bonato. - (Roma) : Stampa alternativa ; Viterbo : Nuovi Equilibri, (2008). - 271 p. : ill. ; 17 cm. 

 Inv.: 000/54590 SCC 000941 
 
 fa parte di 
 (Ecoalfabeto. I libri di Gaia. – Roma : Stampa alternativa ; Viterbo : Nuovi Equilibri) 
 
 
311 Ecocidio : ascesa e caduta della cultura della carne / Jeremy Rifkin ; traduzione di Paolo Canton. - Milano : 

Oscar Mondadori, 2002. - 379 p. ; 20 cm. 
Inv.: 000/53332  SCC 000309 

 
 fa parte di 
 (Bestsellers. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori.) 
 
 
312 Eco-economy : una nuova economia per la Terra / Lester R. Brown ; prefazione di Gianfranco Bologna. - 

Roma : Editori Riuniti, 2002. - 380 p. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53647  SCC 000462 

 
fa parte di 

 (Futura. - Roma : Editori Riuniti.) 
 
 
313 Ecologia essenziale : 20 domande chiave, 20 risposte chiare / John Janovy Jr. - Milano : Ambiente, (2000). - 

109 p. ; 23 cm. 
Inv.: 000/53500  SCC 000397 

 
fa parte di 

 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
314 Ecologia letteraria : una strategia di sopravvivenza / Serenella Iovino ; prefazione di Cheryll Glotfelty ; con 

uno scritto di Scott Slovic. - Milano : Ambiente, (2006). - 156 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53411 SCC 000369 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
315 3: Ecologia quotidiana : buone pratiche possibili. - Torino : A come Ambiente, (200.). - 63 p. : ill. ; 29 cm. 

Inv.: 000/54284  SCC 000782/2-III 
 
 fa parte di 

 (Conoscere e giocare con l'energia, i trasporti, i rifiuti, l'acqua. - Torino : A come Ambiente. - v. ; 29 
cm.) 

  SCC 000782/2 
 
 
316 Ecologia umana : sviluppo sociale e sistemi naturali / Gerald G. Marten. - Milano : Ambiente, (2002). - 224 p. 

: ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53476 SCC 000389 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
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317 Ecologia : una guida tascabile / Ernest Callenbach. - Torino : Blu, 2003. - 140 p. : ill. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53123 SCC 000022 
 
 fa parte di 
 (Ecomosaico. - Torino : Blu, 2003-) 
 
 
318 Ecological consequences of artificial night lighting / edited by Catherine Rich, Travis Longcore. - 

Washington (etc.) : Island Press, c2006. - XX, 458 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54158 SCC 000688 
 
 
319 Economia all'idrogeno : la creazione del Worldwide Energy Web e la redistribuzione del potere sulla terra / 

Jeremy Rifkin ; traduzione di Paolo Canton. - Milano : Oscar Mondadori, 2003. - 348 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52969 SCC 000077 
 
 fa parte di 
 (Bestsellers. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori.) 
 
 
320 Economia canaglia : il lato oscuro del nuovo ordine mondiale / Loretta Napoleoni. - Milano : Il Saggiatore, 

c2008. - 310 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53643 SCC 000458 
 
 fa parte di 
 (La cultura. - Milano : Il Saggiatore.) 
 
 
321 L'economia dell'entertainment : l'impatto dei mega media sull'economia globale e i consumi individuali / 

Michael J. Wolf. - Milano : Olivares, (2003). - 286 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53741 SCC 000517 
 
 fa parte di 
 (Media. - Milano : Olivares.) 
 
 
322 Economia e scienze morali / Antonio Fazio. - Roma : Banca d'Italia, 2003. - 19 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54234 SCC 000751 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
323 Economia, ecologia, politica : rendere sostenibile il mercato attraverso la diminuzione delle materie /  

(F. Hinterberger, F. Luks, M. Stewen). - Milano : Ambiente, (1999). - 221 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53501 SCC 000398 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
324 Economia in pillole / Franco Becchis. - Milano : Sperling & Kupfer, (2008). - XIV, 197 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54384 SCC 000830 
 
 fa parte di 
 (E & M. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
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325 Economia leggera : l'ecoefficienza dal Fattore 4 al business sostenibile / a cura di Raimund Bleischwitz e Peter 
Hennicke. - Milano : Ambiente, c2005. - 212 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53380 SCC 000347 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
326 The economics of technology diffusion and energy efficiency / Peter Mulder. - Cheltenham ; Northampton : 

Elgar, c2005. - VI, 264 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54154 SCC 000698 
 

fa parte di 
 (Advances in ecological economics. - Cheltenham ; Northampton : Elgar) 
 
 
327 L'economista mascherato : l'insospettabile logica che fa muovere i soldi / Tim Harford. - Milano : BUR, 

2007. - 305 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52944 SCC 000057 
 

fa parte di 
 (24/7. – Milano : Rizzoli : (poi) BUR.) 
 
 
328 Economy, culture and society : a sociological critique of neo-liberalism / Barry Smart. - Buckingham ; 

Philadelphia : Open University Press, 2003. - VIII, 188 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53712 SCC 000506 
 
 fa parte di 
 (Theorizing society. - Buckingham ; Philadelphia : Open University Press.) 
 
 
329 Edonismo e comportamento di acquisto : l'influenza delle caratteristiche del conteso di acquisto sul 

comportamento del consumatore / Silvia Grappi. - Milano : F. Angeli, (2004). - 188 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53375 SCC 000342 
 
 
330 Einstein al suo cuoco la raccontava così / Robert L. Wolke. - Milano : Apogeo, (2005). - IX, 264 p. : ill. ; 21 

cm. 
 Inv.: 000/53702 SCC 000495 
 
 fa parte di 
 (Apogeo. Saggi. - Milano : Apogeo) 
 
 
331 Eko-nomia : il futuro senza denaro / Devana. - Milano : Melchisedek, (2008). - 134 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54425 SCC 000872 
 
 fa parte di 
 (Spiritualità ed economia. - Milano : Melchisedek.) 
 
 
332 Electronic money : consumer protection, law enforcement, supervisory and cross border issues. - (S.l. : s.n.), 

1997. - 40 p. ; 30 cm. 
 ((In testa al front.: Group of ten. - In calce al front.: Report of the working party on electronic money. 

Inv.: 000/54245 SCC 000754 
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333 Elementi / Philip Ball ; traduzione di Susanna Bourlot. - Torino : Codice, 2007. - VIII, 197 p. : ill., fig., tab. ; 18 
cm. 

 Inv.: 000/53166 SCC 000197 
 
 fa parte di 
 (Paperback. - Torino : Codice) 
 
 
334 Elogio alla semplicità : vivere creativamente nella società dei consumi / John Lane. - Velletri : Il libraio delle 

stelle, 2006. - 147 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54476 SCC 000905 
 
 
335 Elogio della bicicletta / Ivan Illich ; a cura di Franco La Cecla ; traduzione di Ettore Capriolo. - Torino : Bollati 

Boringhieri, 2006. - 95 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53160 SCC 000153 
 
 fa parte di 
 (Incipit. - Torino : Bollati Boringhieri.) 
 
 
336 Elogio dello -spr+eco : formule per una società sufficiente / Andrea Segrè. - Bologna : EMI, (2008). - 107 p. ; 

21 cm + 1 CD ROM. 
 ((Sul front.: Audiovideolibro. 
 Inv.: 000/54459 SCC 000910 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
337 Emergenza Rifiuti Spa : come piazzare una bomba chimica a effetto ritardato e farla franca / Sabina Morandi. 

- Roma : Castelvecchi, 2009. - 203 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54533 SCC 000921 
 
 fa parte di 
 (Tazebao. - Roma : Castelvecchi.) 
 
 
338 Enchanting a disenchanted world : revolutionizing the means of consumption / George Ritzer. - 2. ed. - 

Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Pine Forge Press, c2005. - XII, 261 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53709 SCC 000503 
 
 
339 Enemy of none but a common friend of all? : an international perspective on the lender-of-last-resort 

function / by Curzio Giannini. - Roma : Banca d'Italia, 1998. - 70 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54253 SCC 000750 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
340 L'energia pulita / Pietro Menna. - Bologna : Il mulino, c2003 (stampa 2005). - 137 p. : ill. ; 20 cm 

Inv.: 000/52965 SCC 000073 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
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341 Energia verde per un paese rinnovabile / Paolo Pietrogrande e Andrea Masullo. - Nuova ed. ampliata e 
aggiornata. - Roma : F. Muzzio, 2007. - 239 p. : ill. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54098 SCC 000665 
 
 fa parte di 
 (Energie. - Roma : F. Muzzio.) 
 
 
342 Le energie rinnovabili / (Stefano Carnazzi). - Milano : Xenia, (2007). - 126 p. ; 20 cm. 

Inv.: 000/54443  SCC 000891 
 
 fa parte di 
 (Xenia tascabili. -  Milano : Xenia.) 
 
 
343 Equo processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel diritto comunitario / Dimitris 

Liakopoulos. - Padova : CEDAM, 2007. - X, 487 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54203 SCC 000718 
 
 
344 Equopedia : il libro aperto dell'educazione solidale / (a cura di Ilaria Mazzoni, Claudia Piacenza, Gaga 

Pignatelli). – (S.l : s.n.), stampa 2007 (Roma : Tipografia DDL grafica). - 1 v. (paginazione varia) ; 32 cm. 
 ((Pubbl. a fogli mobili 
 Inv.: 000/54233 SCC 000739 
 
 
345 L'era del petrolio : mitologia, storia e futuro della più controversa risorsa del mondo / Leonardo Maugeri ; 

traduzione di Alessandro Maugeri. - 2. ed. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 328 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/52958 SCC 000069 
 
 fa parte di 
 (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
346 L'era dell'accesso : la rivoluzione della new economy / Jeremy Rifkin ; traduzione di Paolo Canton. - Milano 

: A. Mondadori, 2001. - 405 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54422 SCC 000865 
 
 fa parte di 
 (Oscar. Bestsellers. - Milano : A. Mondadori) 
 
 
347 L'era dell'iperconsumo : McDonaldizzazione, carte di credito, luoghi del consumo e altri temi / George 

Ritzer. - Milano : F. Angeli, (2003). - 318 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53377 SCC 000344 
 
 fa parte di 
 (Impresa, comunicazione, mercato. - Milano : F. Angeli) 
 
 
348 Erbe e fiori in pentola : 120 aromi per appetitose ricette / Bianca Rosa Gremmo Zumaglini. - Torino : 

Graphot, 2005. - 290 p., (8) c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53785  SCC 000548 

 
 
  



DICEMBRE 2009 
 

 

57 

349 Erre come... conoscere e giocare con i rifiuti : un'ampia raccolta di citazioni, di informazioni e spunti di 
educazione ambientale per nuovi comportamenti individuali e collettivi / a cura di Carlo Degiacomi, Manuele 
Degiacomi, Celestina Gilliavod ; con un reportage fotografico di Uliano Lucas. - (Torino) : Radionotizie. - 2 v. 
; 21 cm. 
Inv.: 000/0  SCC 000211 

 
 comprende 
 ((1). - (Torino) : Radionotizie, (dopo il 1997). - 349, XIV p. : ill. ; 21 cm.) 
 Inv.: 000/53192 SCC 000211/1 
 
 (2. - (Torino) : Radionotizie, (2001?). - 171 p. : ill. ; 21 cm.) 
 Inv.: 000/53193 SCC 000211/2 
 
 
350 L'esperienza di consumo : analisi e prospettive di marketing / Michela Addis ; prefazione di Morris B. 

Holbrook. - Milano : Pearson Education Italia, 2005. - XVII, 285 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54125 SCC 000670 
 
 
351 Gli esperimenti dell' Exploratorium / Paul Doherty, Don Rathjen ; Exploratorium teacher institute ; a cura di 

Pietro Cerreta. - Bologna : Zanichelli, 1996. - XVI, 254 p. : ill. ; 27 cm. 
 Inv.: 000/54293 SCC 000784 
 
 
352 L'età della propaganda : usi e abusi quotidiani della persuasione / Anthony R. Pratkanis, Elliot Aronson. - 

Nuova ed. - Bologna : Il mulino, 2003. - 486 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53639 SCC 000455 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Bologna : Il mulino) 
 
 
353 The ethical consumer / (edited by) Bob Harrison, Terry Newholm, Deirdre Shaw. - London (etc.) : Sage, 

2005. - XVIII, 259 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54139 SCC 000685 
 
 
354 Ethical sourcing in the global food system / edited by Stephanie Barrientos and Catherine Dolan. - London ; 

Sterling : Earthscan, 2006. - XX, 204 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53720 SCC 000512 
 
 
355 Etica dell'alimentazione : prodotti tipici e biologici, Ogm e nutraceutici, commercio equo e solidale / Claudio 

Malagoli. - Roma : Aracne, 2006. - 307 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53698 SCC 000491 
 

fa parte di 
 (A07. - Roma : Aracne.) 
 
 
356 Etica ed economia : il mercato e l'economia di solidarietà nell'era della globalizzazione / Tullio Chiminazzo ; 

prefazione di S. Em. card. Stanislaw Dziwisz. - Milano : F. Angeli, 2007. - 171 p. ; 23 cm. 
 ((In testa al front.: Movimento delle Scuole Etica ed economia nel mondo. - In cop.: Progetto Un per cento, 

l'impresa strumento di solidarietà internazionale. 
 Inv.: 000/53516 SCC 000408 
 
 fa parte di 
 (Varie. - Milano : F. Angeli.) 
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357 L'etica nell'economia : intervento del governatore della Banca d'Italia / Antonio Fazio. - (S.l. : s.n., 2003). - 8 
p. ; 30 cm. 

 ((In testa al front.: Scuola di cultura cattolica Bassano del Grappa. - Premio internazionale cultura cattolica. - In 
calce al front.: Bassano del Grappa, 15 novembre 2003 

 Inv.: 000/54240 SCC 000743 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
358 Etica, società, sviluppo : Lectio magistralis / di Antonio Fazio governatore della Banca d'Italia. - (S.l. : s.n, 

2001?). - 21 p. ; 30 cm. 
 ((Sul front.: Basilica benedettina di Santa Giustina "Santa Giustina, I portali per la storia"; Padova, 25 giugno 

2001 
 Inv.: 000/54238 SCC 000742 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
359 Etichettatura dei prodotti : tutela del Made in Italy, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione dei 

marchi / Fabio Antonacchio. - Milano : Giuffrè, 2007. - XII, 189 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53175 SCC 000199 
 
 fa parte di 
 (Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè) 
 
 
360 Le etichette dei prodotti alimentari : guida pratica per le imprese e per gli addetti alla vigilanza / Giuseppe 

De Giovanni. - 2. ed. - Bologna : Edagricole, 2007. - XIV, 383 p. ; 24 cm. 
 ((In cop.: 2. ed. aggiornata. 
 Inv.: 000/53813 SCC 000559 
 
 
361 Le etichette dei prodotti alimentari : il decreto legislativo 109/92, gli allergeni alimentari, il regolamento 

"clains" : guida per le aziende che vogliono essere in regola con la normativa italiana ed europea / Alfredo 
Clerici. - Alessandria : Taro, stampa 2007. - 271 p. ; 24 cm. 
Inv.: 000/53817  SCC 000563 

 
 fa parte di 
 (Le Guide Food. - Alessandria : Taro) 
 
 
362 Etichette e pubblicità, principi e regole / Dario Dongo. - Bologna : Edagricole, 2004. - XV, 422 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53780 SCC 000544 
 
 fa parte di 
 (Azienda agroalimentare. - Bologna : Edagricole.) 
 
 
363 Etichette senza inganni / Roberto La Pira. - Bologna : Editrice Consumatori, (2000). - 158 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52901 SCC 000031 
 
 fa parte di 
 (Quaderni dei consumatori. - Bologna : Editrice Consumatori) 
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364 EU consumer law and policy / Stephen Weatherill. - Cheltenham ; Northampton : Elgar, c2005. - XVIII, 253 
p. ; 25 cm. 

 Inv.: 000/53386 SCC 000352 
 
 fa parte di 
 (Elgar European law series. – Cheltenham ; Northampton : Elgar.) 
 
 
365 L'Europa cosmopolita : società e politica nella seconda modernità / Ulrich Beck, Edgar Grande. - Roma : 

Carocci, 2006. - 371 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54402 SCC 000845 
 
 fa parte di 
 (Argomenti. - Roma : Carocci.) 
 
 
366 L' Europa è un'avventura / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Roma (etc.) : GLF editori 

Laterza, 2006. - 155 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54364 SCC 000812 
 
 fa parte di 
 (Sagittari Laterza. - Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza) 
 
 
367 L'Europa nell'età globale / Anthony Giddens ; traduzione di Fabio Galimberti. - Roma ; Bari : GLF editori 

Laterza, 2007. - IX, 305 p. : 21 cm. 
 Inv.: 000/54399 SCC 000843 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
368 The evolution of confidence for european consumers and businesses in France, Germany and Italy / by 

Paolo Carnazza and Giuseppe Parigi. - Roma : Banca d'Italia, 2001. - 35 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54254 SCC 000758 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
369 L' evoluzione del mercato del credito e dei rapporti tra banche e clientela / Anna Maria Tarantola. - Roma 

: (s.n.), 2007. - 37 p. ; 12 cm. 
 ((In testa al front.: Giornata di studio "Indebitamento delle famiglie e delle imprese in Italia (2007): il rischio 

usura 
 Inv.: 000/54244 SCC 000745 
 
 
370 Explorations in the sociology of consumption : fast food, credit cards and casinos / George Ritzer. - London 

(etc.) : Sage, 2001. - X, 257 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53878 SCC 000576 
 
 
371 Fa' la cosa giusta! : manuale del consumo critico quotidiano a Milano e in Lombardia. - Milano : Terre di 

mezzo, 2006. - 205 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53280 SCC 000260 
 
 fa parte di 
 (I libri di Terre di mezzo. Stili di vita. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
  



 
CATALOGO – 1000 LIBRI per un “viaggio” nel consumo consapevole 

 

60 

372 Fabbriche verdi : le professioni ambientali nell'industria / Luca Savoja. - Milano : Guerini, 1998. - 160 p. ; 23 
cm. 

 ((Seguono appendici. 
 Inv.: 000/53556 SCC 000426 
 
 
373 Fair trade and a global commodity : coffee in Costa Rica / Peter Luetchford. - London (etc.) : Pluto, 2008. - 

XII, 225 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53316 SCC 000293 
 
 fa parte di 
 (Anthropology, culture and society. – London (etc.) : Pluto.) 
 
 
374 Fair trade and poverty alleviation : a critical analysis on the impact of fair trade networks / Astrid Ohnmacht. 

- Aachen : Shaker, 2007. - 113 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53312 SCC 000289 
 
 fa parte di 
 (Aalener Schriften zur Betriebswirtschaft. - Aachen : Shaker.) 
 
 
375 Fair trade coffee : the prospects and pitfalls of market-driven social justice / Gavin Fridell. - Toronto : 

University of Toronto Press, (2007). - XIX, 347 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53728 SCC 000513 
 
 
376 Fair trade for all : how trade can promote development / Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton. - Oxford : 

Oxford University press, 2005. - XXIII, 315 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54192 SCC 000711 
 
 
377 Fair trade : market-driven ethical consumption / Alex Nicholls and Charlotte Opal. - Los Angeles : Sage, 

c2005. - 277 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54194 SCC 000713 
 
 
378 Fair trade : the challenges of transforming globalization / edited by Laura T. Raynolds, Douglas L. Murray 

and John Wilkinson. – London ; New York : Routledge, 2007. - XIII, 240 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54193 SCC 000712 
 
 
379 Fair trade? : a look at the way the world is today / Adrian Cooper. - London ; Sydney : F. Watts, (200.). - 48 p. 

: ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54307 SCC 000798 
 
 fa parte di 
 (World issues. - London ; Sydney : F. Watts.) 
 
 
380 Falce e carrello : le mani sulla spesa degli italiani / Bernardo Caprotti ; prefazione di Geminello Alvi. - 

Venezia : Marsilio, 2007. - 187 p., (28) c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
Inv.: 000/53361  SCC 000330 

 
 fa parte di 
 (Gli specchi. - Venezia : Marsilio) 
 
 
381 La fame aguzza l'ingegno : cucina buona in tempi difficili / Andrea Perin. - Milano : Elèuthera, (2005). - 126 

p. : ill. ; 19 cm. 
Inv.: 000/52868  SCC 000009 
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382 Fame zero : il contributo dell'economia solidale / Euclides André Mance ; presentazione all'edizione italiana di 
Soana Tortora. - Bologna : EMI, (2006). - 314 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53390 SCC 000356 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
383 Le famiglie come imprese e i consumi in Italia / Luca Pellegrini, Luca Zanderighi. - Milano : EGEA, 2005. - 

XI, 216 p. ; 23 cm. 
 ((In cop.: INDICOD-ECR, Istituto per le imprese di consumo. 
 Inv.: 000/53749 SCC 000523 
 
 fa parte di 
 (Cultura d'impresa. - Milano : EGEA.) 
 
 
384 Fare ecologia in città : guida pratica di ecologia urbana per insegnanti, genitori e cittadini / Dario Manuetti, 

Bruno Gandino. - Torino : Sonda, 2001. - 142 p., (2) c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52989 SCC 000082 
 
 fa parte di 
 (Manuali educativi. - Torino : Sonda, 2001-) 
 
 
385 Faremo migliore il mondo : idea e storia del commercio equo e solidale / Frans van der Hoff ; prefazione di 

Stefano Zamagni. - (Milano) : B. Mondadori, (2005). - XV, 109 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53059 SCC 000109 
 
 fa parte di 
 (Container. - Milano : B. Mondadori.) 
 
 
386 Farma&co : storie straordinarie di ordinaria corruzione / Marcia Angell ; traduzione di Stefano Viviani Stogl. 

– Milano : Il Saggiatore, (2006). - 252 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53342 SCC 000316 
 
 fa parte di 
 (Infrarossi. - Milano : Il Saggiatore) 
 
 
387 Farmaci che ammalano e case farmaceutiche che ci trasformano in pazienti / Ray Moynihan, Alan Cassels 

; traduzione di Simona Minnicucci. - San Lazzaro di Savena : Nuovi mondi media, 2005. - 219 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54383 SCC 000829 
 
 
388 Farmers of the golden bean : Costa Rican households, global coffee, and fair trade / Deborah Sick. - DeKalb 

: Northern Illinois University Press, c2008. - XXI, 196 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53317 SCC 000294 
 
 
389 Fattore 4 : come ridurre l'impatto ambientale moltiplicando per quattro l'efficienza della produzione / E. U. 

von Weizsacker, A. B. Lovins, L. H. Lovins. - Milano : Ambiente, (1998). - XXXII, 255 p., (16) p. di tav. : ill. 
; 23 cm. 

 Inv.: 000/53502 SCC 000399 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
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390 Favole di pace / Mario Lodi ; (illustrazioni di Pin). - Molfetta : La meridiana, (2005). - 63 p. : ill. color. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53931 SCC 000604 
 
 fa parte di 
 (Partenze. - Molfetta : La meridiana.) 
 
 
391 Una felicità paradossale : sulla società dell'iperconsumo / Gilles Lipovetsky. - Milano : R. Cortina, 2007. - 

XIX, 348 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54421 SCC 000864 
 
 fa parte di 
 (Scienza e idee. - Milano : R. Cortina) 
 
 
392 La felicità sostenibile : economia della responsabilità sociale / Leonardo Becchetti. - Roma : Donzelli, (2005). 

- VII, 231 p. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/54377 SCC 000826 
 
 fa parte di 
 (Saggine. - Roma : Donzelli) 
 
 
393 La felicità sostenibile : filosofia e consigli pratici per consumare meno, vivere meglio e uscire dalla crisi / 

Maurizio Pallante. - Milano : Rizzoli, 2009. - 211 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54542 SCC 000930 
 
 fa parte di 
 (24/7. - Milano : Rizzoli : (poi) BUR.) 
 
 
394 Fiabe nei barattoli : nuovi stili di vita raccontati ai bambini / Marco Aime. - Bologna : EMI, 1999. - 63 p. : ill. 

; 24 cm. 
 Inv.: 000/53928 SCC 000601 
 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
395 La fibra della dignità : seguire il filo di un cotone equo e solidale. - (S.l.) : Ctm altromercato, 2006. - 1 DVD 

; 12 cm + 1 op. (26 p. ; 18 cm.). 
 Inv.: 000/54327 DVD/A1/SCC 9 
 
 fa parte di 
 (Storie di altromercato. - (S.l.) : Ctm altromercato.) 
 
 
396 Fibre.doc : intrecci reali e virtuali tra i continenti alla ricerca di juta, rattan, papiro, cocco, canna, luffa, cabuya, 

sisal, canapa, palma, giunco, paja, toquilla, banano ed altro ancora / (a cura di Simonetta Lorigliola). - Verona 
: Ctm altromercato, 2001. - 67 p. : ill. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53911 SCC 000590 
 
 fa parte di 
 (Gli inforum di altromercato. - Verona : Ctm altromercato.) 
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397 Fiducia e paura nella città / Zygmunt Bauman. - Milano : B. Mondadori, c2005. - XV, 79 p. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/54415 SCC 000858 
 
 fa parte di 
 (Testi e pretesti. - Milano : B. Mondadori) 
 
 
398 La filiera enologica : il quadro generale e la specifità del Piemonte / Stefano Aimone. - Torino : IRES, 1996. - 

II, 137 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54309 SCC 000800 
 
 fa parte di 
 (Working paper / IRES, Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte. - Torino : IRES.) 
 
 
399 Filosofia delle nuvole / Luca Mercalli. - Nuova ed. ampliata e aggiornata. - Milano : Rizzoli, 2008. - 291 p. : 

ill. ; 19 cm. 
 ((In cop.: prefazione di Fabio Fazio. 
 Inv.: 000/54455 SCC 000907 
 
 
400 Finanza etica, commercio equo e solidale : la rivoluzione silenziosa della responsabilità sociale / Leonardo 

Becchetti, Luigi Paganetto. - Roma : Donzelli, (2005). - 191 p. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/53069 SCC 000123 
 
 fa parte di 
 (Saggine. - Roma : Donzelli) 
 
 
401 La finanza etica nei Sud del mondo : atti della 2. Giornata nazionale della finanza etica e solidale : Bologna, 

23 novembre 2002, Teatro Arena del sole / Marco Gallicani a cura ; conclusioni di Luigi Ciotti e Alex 
Zanotelli. - Bologna : EMI, (2003). - 126 p. ; 21 cm. 

 ((In appendice: L'alleanza tra finanza etica e imprenditoria cooperativa per i Sud del mondo, di Laura Viganò 
 Inv.: 000/54600 SCC 000951 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 ha per supplemento 

 (Manifesto per un'altra finanza : idee, progetti, esperienze per una finanza etica in Italia / regia e 
montaggio: Angelo Loy ; a cura di Marco Gallicani, Angelo Loy, Alessando Messina ; con interventi di 
Roberto Burlando ... (et al.). - Bologna : Emivideo, c2003. - 1 videocassetta (23 min.) ; 19 cm.) 

 Inv.: 000/54601 VHS SCC 1 
 
 
402 Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie imprese / a cura di Arnaldo 

Mauri e Cesare Conti. - Milano : Fondazione Giordano Dell'Amore : Giuffrè, c2000. - IX, 204 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54131 SCC 000681 
 
 fa parte di 
 (Finanza e sviluppo. - Milano : Fondazione Giordano Dell'Amore : Giuffrè.) 
 
 
403 Finanza sregolata? : le dimensioni sociali dei mercati finanziari / Antonio Mutti. - Bologna : Il mulino, c2008 

(stampa 2009). - 109 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54462 SCC 000912 
 
 fa parte di 
 (Saggi. – Bologna : Il mulino) 
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404 La fine del ceto medio e la nascita della società low cost / Massimo Gaggi, Edoardo Narduzzi. - Torino : 
Einaudi, (2006). - X, 142 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/52866 SCC 000007 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
405 La fine del cibo / Paul Roberts ; traduzione di Ilaria Bondani, Elia Rigolio e Silvia Vivan. - Torino : Codice, 

(2009). - XXXI, 459 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54598 SCC 000949 
 
 
406 Fisica : corso di sopravvivenza / Stefano Masci, Ennio Peres, Luigi Pulone. - Milano : Ponte alle Grazie, 2004 

(stampa 2007). - 256 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52939 SCC 000055 
 
 fa parte di 
 (Corsi di sopravvivenza. - Milano : Ponte alle Grazie.) 
 
 
407 La fisica sotto il naso : 44 pezzi facili / Andrea Frova. - 6. ed. - Milano : BUR, 2006. - 379 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53152 SCC 000192 
 
 fa parte di 
 (BUR. Saggi. - Milano : BUR) 
 
 
408 Fondamenti di sociologia / Anthony Giddens. - Nuova ed. / a cura di Marzio Barbagli, Massimo Baldini. - 

Bologna : Il mulino, 2006 (stampa 2009). - 326 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54400 SCC 0008844 
 
 fa parte di 
 (Manuali. Sociologia. - Bologna : Il mulino)  
 
 
409 Fondi, polizze e Parmalat: chi è peggio? / Beppe Scienza. - 2. ed. riv. e ampliata. - Torino : Libreria Cortina, 

2004. - 94 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52904 SCC 000020 
 
 
410 Le fonti di energia / a cura di Sergio Carrà. - Bologna : Il mulino, (2008). - 279 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54413 SCC 000856 
 
 fa parte di 
 (Prismi. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
411 Food regulation and trade : toward a safe and open global system / Tim Josling, Donna Roberts, David 

Orden. - Washington, DC : Institute for international economics, 2004. - XIV, 232 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53385 SCC 000351 
 Inv.: 000/53634 SCC 000450 
 
 
412 La formazione fuori dall'aula : concetti, metodi e strumenti per un nuovo modello formativo 

multidimensionale / Michele Liuzzi. - Milano : F. Angeli, (2006). - 262 p. ; 23 cm. 
 ((In cop.: AIF, Associazione italiana formatori. 
 Inv.: 000/53570 SCC 000432 
 
 fa parte di 
 (Metodi, strumenti e buone pratiche. - Milano : F. Angeli.) 
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413 La fortuna alla base della piramide : sconfiggere la povertà e realizzare profitti / C. K. Prahalad. - Bologna : 
Il mulino, (2007). - 288 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54197 SCC 000704 
 
 fa parte di 
 (Economia e management. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
414 Freedom from want / Edward Gresser. - Brooklyn : Soft Skull Press, c2007. - IX, 230 p. ; 23 cm. 
 ((In cop.: American liberalism and the global economy. 
 Inv.: 000/53512 SCC 000405 
 
 
415 Freedom from want : American liberalism and the idea of the consumer / Kathleen G. Donhoue. - Baltimore ; 

London : Johns Hopkins University Press, 2006. - XII, 326 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53635 SCC 000451 
 
 fa parte di 

 (New studies in American intellectual and cultural history. - Baltimore ; London : Johns Hopkins 
University Press.) 

 
 
416 I frutti antichi : riconoscere e coltivare le varietà della tradizione / M. G. Tibiletti Bruno, E. Tibiletti. - 

Bologna : Calderini, (2007). - VIII, 260 p : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/53784 SCC 000547 
 
 
417 Fuori dai soliti binari : 31 insoliti itinerari su ferrovie secondarie in Italia / Paola Donatucci, Umberto Di 

Maria. - Milano : Cart'armata : Terre di mezzo, 2006. - 125 p. : ill. ; 18 cm 
 ((Supplemento al n. 132, aprile 2006 di "Terre di mezzo" 
 Inv.: 000/53106 SCC 000151 
 
 fa parte di 
 (Turismo responsabile. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
 
418 Il futuro di Gaia / Aurelio Angelini ; presentazione di Giovanni Puglisi. - Roma : Armando, (2008). - 303 p. : 

ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54182 SCC 000701 
 
 fa parte di 
 (I libri dell'UNESCO. - Roma : Armando.) 
 
 
419 Un futuro senza luce? : come evitare i black out senza costruire nuove centrali / Maurizio Pallante ; 

introduzione di Beppe Grillo. - Roma : Editori Riuniti, 2004. - 167 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52953 SCC 000064 
 
 fa parte di 
 (Primo Piano. - Roma : Editori Riuniti) 
 
 
420 Gamberetti in tavola : un problema globale : gioco di ruolo sull'allevamento di gamberetti / Laura Colucci, 

Elena Camino. - Torino : EGA, 2000. - 99 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54304 SCC 000795 
 
 
421 Gandhi / Ernesto Balducci. - Firenze (etc.) : Giunti, (2007). - 184 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52929 SCC 000050 
 

fa parte di 
(I libri di Ernesto Balducci. - Firenze (etc.) : Giunti) 
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422 Garanzie processuali e tutela dei consumatori / Roberto Marengo. - Torino : G. Giappichelli, (2007). - XI, 
343 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54092 SCC 000660 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca di diritto processuale civile. - Torino : G. Giappichelli.) 
 
 
423 Gas : gruppi di acquisto solidali : chi sono, come si organizzano e con quali sfide si confrontano i Gas in Italia 

/ Lorenzo Valera ; con un testo introduttivo di Andrea Saroldi. - Milano : Terre di mezzo, 2005. - 109 p. ; 21 
cm. 

 ((Suppl. al n.123, marzo 2005 di Terre di mezzo. 
 Inv.: 000/53054 SCC 000107 
 
 fa parte di 
 (I libri di Terre di mezzo. Stili di vita. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
 
424 La gestione degli imballaggi : prospettive, regole e istruzioni per operare nel nuovo sistema / (a cura di Conai 

; con contributi di Piero Capodieci … et al. ; prefazione di Edo Ronchi). - Milano : Ambiente, (2000). - 257 p. 
; 23 cm. 

 Inv.: 000/54024 SCC 000645 
 
 fa parte di 
 (La nuova gestione dell'ambiente. - Milano : Ambiente) 
 
 
425 Gestire i beni comuni : manuale per lo sviluppo sostenibile locale / a cura di Alessandro Bratti e Alessandra 

Vaccari ; prefazione di Ermete Realacci. - Milano : Ambiente, (2006). - 372 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53436 SCC 000382 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali.  - Milano : Ambiente) 
 
 
426 Getting and spending : European and American consumer societies in the twentieth century / edited by Susan 

Strasser, Charles McGovern and Matthias Judt. - Washington : German historical Institute ; Cambridge : 
Cambridge University Press, 1998. - XIV, 477 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53715 SCC 000509 
 
 fa parte di 

 (Publications of the German historical Institute. - Washington : German historical Institute ; Cambridge 
: Cambridge University Press.) 

 
 
427 Ghiacciai in Valsesia / Paolo Piccini ; con la collaborazione di Luca Mercalli e Daniele Cat Berro. - Torino : 

Società Meteorologica Subalpina, 2007. - IX, 133 p. : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/54365 SCC 000822 
 
 fa parte di 
 (Memorie dell'atmosfera. - Torino : Società Meteorologica Subalpina) 
 
 
428 Il giardino da sgranocchiare / Nathalie Tordjman ; illustrazioni di Olivier Latyk ; traduzione e adattamento di 

Guendalina Sertorio. - Milano : Motta junior, c2002. - 63 p. : ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54406 SCC 000849 
 
 fa parte di 
 (Il mondo da sgranocchiare. - Milano : Motta junior.) 
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429 Giocambiente : 10 giochi per l'educazione ambientale / Sigrid Loos, Elena Passerini. - Torino : EGA, 1995. - 
120 p. : ill. ; 29 cm + 17 cartelle di giochi. 

 Inv.: 000/54305 SCC 000796 
 
 
430 Giocattoli creativi : l'arte di costruire / Roberto Papetti, Gianfranco Zavalloni ; illustrazioni di Vittorio Belli. - 

3. ed. - Trieste : Editoriale scienza, 2006. - 93 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53929 SCC 000602 
 
 
431 Gioco di squadra : come un gruppo di lavoro può diventare una squadra eccellente / Gian Piero Quaglino, 

Claudio G. Cortese. - Milano : R. Cortina, 2003. - IX, 137 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53597 SCC 000444 
 
 fa parte di 
 (Individuo gruppo organizzazione. Theatrum. - Milano : R. Cortina.) 
 
 
432 Giornali : l'informazione dov'è? / a cura di Dario Antiseri e Giovanni Santambrogio. - Soveria Mannelli : 

Rubbettino, 1999. - 202 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53325 SCC 000302 
 
 fa parte di 
 (La politica. - Soveria Mannelli : Rubbettino.) 
 
 
433 Giornata mondiale del risparmio del 2007 : intervento del Governatore della Banca d'Italia : Roma, 31 

ottobre 2007 / Mario Draghi. – (S.l : s.n, 2007?). - 17 p. ; 30 cm. 
 ((In testa al front.: ACRI, Associazione fra le Casse di Risparmio italiane 
 Inv.: 000/54252 SCC 000749 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
434 Giuste nozze : guida al matrimonio in stile equo e solidale / Giuseppe Caffulli ; illustrazioni di Bruno Maggi. - 

2. ed. aggiornata. - Saronno : Monti, 2005. - 103 p. : ill. ; 15 x 21 cm. 
 Inv.: 000/53094 SCC 000129 
 
 
435 Giustizia senza limiti : la sfida dell'etica in una economia mondializzata / Serge Latouche. - Torino : Bollati 

Boringhieri, 2003. - 281 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53595 SCC 000442 
 
 fa parte di 
 (Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
436 Giusto movimento : piccola guida al paese inesplorato dei nuovi stili di vita / Andrea Saroldi. - Bologna : EMI, 

(1997). - 212 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54531 SCC 000919 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
437 Glob Glob : la globalizzazione spiegata ai ragazzi / Emanuele Fucecchi. - 2. ed. - Bologna : EMI, 2003. - 92 p. 

: ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53926 SCC 000599 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
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438 Global backlash : citizen initiatives for a just world economy / edited by Robin Broad. - Lanham : Rowman & 
Littlefield Publishers, c2002. - XX, 347 p. ; 27 cm. 

 Inv.: 000/54201 SCC 000717 
 
 
439 Globalization and after / edited by Samir Dasgupta and Ray Kiely. - New Delhi (etc.) : Sage, 2006. - 443 p. ; 

22 cm. 
 Inv.: 000/53309 SCC 000286 
 
 
440 La globalizzazione che funziona / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di Daria Cavallini. - Torino : Einaudi, 2007. 

- XXIV, 336 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53530 SCC 000411 
 
 fa parte di 
 (ET. - Torino : Einaudi.) 
 
 
441 La globalizzazione del nulla / George Ritzer ; traduzione di Davide Panzieri. - Bra : Slow Food, c2005. - 303 

p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53666 SCC 000477 
 
 fa parte di 
 (Terra madre. – Bra : Slow Food.) 
 
 
442 Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e 

dell'OMC / Claudio Di Turi. - Milano : Giuffrè, c2007. - XV, 286 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53999 SCC 000631 
 
 fa parte di 

 (Università degli studi della Calabria, Dipartimento di scienze giuridiche, Area giuspubblicistica. - 
Milano : Giuffrè.) 

 
 
443 La globalizzazione e i suoi oppositori / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di Daria Cavallini. - Torino : Einaudi, 

(2003). - XXVI, 274 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53646 SCC 000461 
 
 fa parte di 
 (ET. - Torino : Einaudi.) 
 
 
444 La globalizzazione indebita : sviluppo economico e debito estero in Africa / Marco Zupi. - Torino : SEI, 2007. 

- 209 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53540 SCC 000417 
 
 fa parte di 
 (SEI frontiere. - Torino : SEI.) 
 
 fa parte di 
 (Cittadini del mondo. - Torino : SEI.) 
 
 
445 La globalizzazione : meccanismi, conseguenze, battaglie politiche / Eliot Laniado. - Villa Verucchio : P. G. 

Pazzini, (2007). - 140 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53537 SCC 000415 
 
 fa parte di 
 (Una economia per l'uomo. - Villa Verucchio : P. G. Pazzini.) 
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446 Globalizzazione o barbarie : piccolo manuale contro i protezionismi / Pascal Salin ; prefazione di Rudi 
Bogni. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Treviglio : L. Facco, (2006). - 109 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53552 SCC 000422 
 
 fa parte di 
 (Policy. - Soveria Mannelli : Rubbettino.) 
 
 
447 Gnamgnammondo / Sandra Dema ; illustrazioni di Valentina Biletta. - Torino : EGA, 2009. - 62 p. : ill. ; 24 

cm + 1 fasc. (4 p.). 
 Inv.: 000/54439 SCC 000888 
 
 fa parte di 
 (Quaderni di educazione al consumo. - Torino : EGA) 
 
 
448 Goodbye logo : come mi sono liberato dall'ossessione delle marche / Neil Boorman ; traduzione di Giovanni 

Garbellini. - Parma : Guanda, (2008). - 278 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53659 SCC 000473 
 
 
449 Il gourmet equo e solidale : 20 grandi chef interpretano i sapori del mondo / in collaborazione con 

Altromercato ; (testi e coordinamento redazionale Giovanni Gerola e Sara Valieri). - Savigliano : Gribaudo, 
2006. - 239 p. : ill. ; 31 cm. 

 Inv.: 000/54251 SCC 000757 
 
 fa parte di 
 (Il gusto. - Savigliano : Gribaudo) 
 
 
450 La governance ambientale europea in transizione / a cura di Massimiliano Montini, Mariachiara Alberton. - 

Milano : Giuffrè, c2008. - IX, 197 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54001 SCC 000633 
 
 fa parte di 
 (Quaderni / Università di Siena, Dipartimento di diritto dell'economia. - Milano : Giuffrè.) 
 
 
451 Governare i rifiuti : difesa dell'ambiente, creazione d'impresa, qualificazione del lavoro, sviluppo sostenibile, 

cultura materiale e identità sociale dal mondo dei rifiuti / Guido Viale. - Torino : Bollati Boringhieri, 1999. - 
173 p. ; 20 cm 

 Inv.: 000/52910 SCC 000023 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
452 Il governo dell'economia globale : dalle politiche nazionali alla geopolitica : un manuale per il G8 / Paolo 

Savona. - Venezia : Marsilio, 2009. - 171 p. ; 17 cm 
 Inv.: 000/54426 SCC 000873 
 
 fa parte di 
 (Formiche. - Venezia : Marsilio.) 
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453 Il grande tritacarne / testi di Marco D'Eramo e Morgan Spurlock ; con un'intervista a José Bove e Francois 
Dufour. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 93 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/54317 DVD/A1/SCC 2/2 
 
 fa parte di 

 (Super size me : un film di epiche porzioni. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 1 kit (1 DVD, 1 v.) ; in 
contenitore, 22 cm.) 

 Inv.: 000/54315 DVD/A1/SCC 2 
 
 
454 Il grande viaggio / Giuseppe Cederna. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 264 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53065 SCC 000136 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
455 Il granello di sabbia : i pro e i contro della Tobin Tax / a cura di Riccardo Bellofiore, Emiliano Brancaccio. - 

Milano : Feltrinelli, 2002. - 135 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53649 SCC 000464 
 
 fa parte di 
 (Nuova serie Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
456 Greening the north : a post-industrial blueprint for ecology and equity / Wolfgang Sachs, Reinhard Loske and 

Manfred Linz ; with Ralf Behrensmeier ... (et al.) ; translated by Timothy Nevill. - London ; New York : Zed 
Books, 1998. - XII, 247 p. ; 22 cm. 

 Inv.: 000/53315 SCC 000292 
 
 
457 Gruppi d'acquisto : cosa sono, come si costituiscono, come funzionano / Marino Perotta. - Roma : Edizioni 

Lavoro, (2005). - 94 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53200 SCC 000221 
 
 fa parte di 
 (Guide EL. - Roma : Edizioni Lavoro) 
 
 
458 Gruppi di acquisto solidali : guida al consumo locale / Andrea Saroldi. - Bologna : EMI, (2001). - 95 p. ; 21 

cm. 
 Inv.: 000/54540 SCC 000928 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
459 Gruppo di lavoro lavoro di gruppo : un modello di lettura della dinamica di gruppo, una proposta di 

intervento nelle organizzazioni / Gian Piero Quaglino, Sandra Casagrande, Anna Maria Castellano. - Milano : 
R. Cortina, 1992. - 205 p. ; 22 cm. 

 Inv.: 000/53403 SCC 000364 
 
 fa parte di 
 (Individuo gruppo organizzazione. Theatrum. - Milano : R. Cortina.) 
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460 Gruppo gruppo delle mie brame... : giochi e attività per un'educazione cooperativa a scuola / Sigrid Loos, 
Rita Vittori. - Torino : EGA, 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53042 SCC 000099 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Torino : EGA.) 
 
 
461 Guarda che mare : come salvare una risorsa / Silvio Greco e Cinzia Scaffidi ; prefazione di Fritjof Capra. - 

Bra : Slow Food, 2007. - 126 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53656 SCC 000470 
 
 fa parte di 
 (Terra madre. - Bra : Slow Food.) 
 
 
462 La guerra del petrolio : la posta in gioco in Iraq e dietro l'asse del male / Michele Paolini. - Milano : Consorzio 

Altra Economia ; Piacenza : Berti, (2003). - 143 p. ; 20 cm. 
 ((Con un'appendice di Marinella Correggia. - Suppl. a: Altreconomia, n. 37, marzo 2003. 
 Inv.: 000/53288 SCC 000267 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
463 La guerra dell'ambiente : chi, come, perché / Jacopo Giliberto. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2003. - 

162 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52933 SCC 000047 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
464 Le guerre dell'acqua / Vandana Shiva ; traduzione di Bruno Amato. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 158 p. : ill. 

; 20 cm. 
 Inv.: 000/53101 SCC 000132 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
465 I guerrieri delle balene : la battaglia per salvare i più grandi mammiferi della Terra / Peter Heller ; traduzione 

di Maddalena Jahoda. - Milano : Corbaccio, (2008). - 337 p., (8) c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54362 SCC 000810 
 
 fa parte di 
 (Exploits. - Milano : Dall'Oglio : (poi) Corbaccio.) 
 
 
466 Il guerriero del pianeta / David F. McTaggart ; con Helen Slinger ; traduzione di Ira Rubini. - Milano : TEA, 

2004. - 265 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53218 SCC 000231 
 
 fa parte di 
 (Avventure.  - Milano : TEA.) 
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467 Guida ai detersivi bioallegri / Maria Teresa De Nardis. - Bologna : EMI, (2008). - 123 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54464 SCC 000913 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
468 Guida ai diritti dei consumatori / Giorgio Cagnolati ; presentazione di Anna Bartolini. - Milano : Vallardi, 

(2007). - XI, 260 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53204 SCC 000225 
 
 
469 Guida ai prodotti non testati su animali / (a cura di) Antonella De Paola. - Torino : Cosmopolis, 2001. - 166 

p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52886 SCC 000029 
 
 fa parte di 
 (Animalismo. - Torino : Cosmopolis) 
 
 
470 Guida al codice del consumo : la tutela del consumatore tra nuove frontiere e vecchi confini / Giuseppe 

Briganti. - Roma : CieRre, (2006). - 206 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52916 SCC 000027 
 
 fa parte di 
 (Diritto, economia e società dell'informazione / Centro studi & ricerche SCINT. - Roma : CieRre.) 
 
 
471 Guida al consumo critico : informazioni sul comportamento delle imprese per un consumo consapevole. - 4. 

ed. - Bologna : EMI, 2003. - 477 p. ; 21 cm. 
 ((In testa al front.: Centro nuovo modello di sviluppo. 
 Inv.: 000/52903 SCC 000032 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
472 Guida al consumo critico : informazioni sul comportamento delle imprese per un consumo consapevole / 

Centro nuovo modello di sviluppo. - 5. ed. - Bologna : EMI, 2008. - 591 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54534 SCC 000922 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
473 (Guida al consumo solidale / a cura di Barbara Di Meola ... et al.). - Roma : Pangea, stampa 2006. - 96 p. : ill. 

; 21 cm. 
 Inv.: 000/53044 SCC 000100 
 
 
474 Guida al risparmio responsabile : informazioni sul comportamento delle banche per scelte consapevoli / 

Centro Nuovo modello di sviluppo. - Bologna : EMI, (2002). - 351 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54535 SCC 000923 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
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475 (Guida al superisparmio : come risparmiare anche più di 1800 euro l'anno facendo la spesa nella tua città). - 
Milano : Altroconsumo, 2008. - 31 p. : ill. ; 21 cm. 
((Suppl. n. 2 a: Altroconsumo, n. 218, settembre 2008. 

 Inv.: 000/53326 SCC 000303 
 
 
476 Guida al telefono critico : il mondo della telefonia messo a nudo / Centro Nuovo modello di sviluppo. - 

Milano : Altra economia : Cart'armata, 2007. - 151 p. ; 21 cm. 
((Suppl. di Altreconomia, n. 87, ottobre 2007. 

 Inv.: 000/53297 SCC 000276 
 
 
477 Guida al vestire critico / Centro Nuovo Modello di Sviluppo. - Bologna : EMI, (2006). - 351 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53389 SCC 000355 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
478 Guida alla finanza etica : come investire i propri risparmi in modo socialmente responsabile / Giovanni Stiz. 

- Bologna : EMI, c1999. - 176 p. : ill. ; 21 cm. 
 ((In testa al front.: Cooperativa Il Seme 
 Inv.: 000/54539 SCC 000927 
 
 fa parte di 
 (Sviluppo, ambiente, pace. - Bologna : EMI.) 
 
 
479 Guida alla scienza per (quasi) tutti / di John Gribbin ; traduzione di Libero Sosio. - Milano : Longanesi, 

(2001). - 332 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52923 SCC 000049 
 
 fa parte di 
 (La lente di Galileo. - Milano : Longanesi.) 
 
 
480 Guida del mondo 2007/2008 : il mondo visto dal Sud / (Istituto del Tercer Mundo). - Bologna : EMI, 2007. - 

623 p. : ill. ; 28 cm.  
 Inv.: 000/54227 SCC 000734 
 
 
481 Guida pratica di apicoltura : con agenda dei lavori : installazione e conduzione razionale dell'apiario / 

Giovanni Bosca. - 3. ed. aggiornata e rinnovata. - Trezzano sul Naviglio : Il Castello, 2007. - 160 p. : ill. ; 24 
cm. 

 Inv.: 000/53787 SCC 000549 
 
 
482 Gusto amaro : la povertà nella tua tazza di caffè / a cura di Oxfam. - Milano : Altra economia, (2003). - 131 p. 

: ill. ; 20 cm. 
 ((Suppl. di Altreconomia, n. 39, maggio 2003. 
 Inv.: 000/53289  SCC 000268 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
483 H2O una biografia dell'acqua / Philip Ball. - 2. ed. - Milano : BUR, 2006. - 433 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52982 SCC 000080 
 
 fa parte di 
 (BUR. Scienza. - Milano : BUR.) 
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484 Homo consumens : lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi / Zygmunt Bauman ; 
presentazione di Mauro Magatti. - Gardolo : Erickson, 2007. - 101 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53658 SCC 000472 
 
 
485 Hungry for trade : how the poor pay for free trade / John Madeley. - London ; New York : Zed books, 2000. - 

XII, 178 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53318 SCC 000295 
 
 fa parte di 
 (A global issues in a changing world. - London ; New York : Zed books.) 
 
 
486 Identità e violenza / Amartya Sen ; traduzione di Fabio Galimberti. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 

(2006). - XVII, 219 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53093 SCC 000146 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
487 Idrogeno : verso la sostenibilità dei consumi energetici / Seth Dunn ; con un rapporto del WWF internazionale 

sull'Islanda. - Milano : Ambiente, (2002). - 118 p. ; 23 cm. 
 ((In testa al front.: Worldwatch Institute. 
 Inv.: 000/53133 SCC 000179 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
488 6: Igiene, qualità e sicurezza nella produzione delle acque minerali e delle bevande / Roberto Rizzo. - 

Pinerolo : Chiriotti, 2006. - VIII, 657 p. : ill. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/53883 SCC 000578/6 
 
 fa parte di 

 (Scienza e tecnologia delle acque minerali e delle bevande / Roberto Rizzo. - Pinerolo : Chiriotti. - v. ; 25 cm.) 
  SCC 000578 
 
 
489 IKEA : che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti? / Olivier Bailly, Denis Lambert, Jean-Marc 

Caudron. - Torino : Anteprima, 2007. - 127 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54388 SCC 000834 
 
 
490 Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti / Alberto Germano, Eva Rook Basile. - 

Torino : G. Giappichelli, (2005). - VI, 316 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53832 SCC 000567 
 
 fa parte di 
 (Il diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura. - Torino : G. Giappichelli.) 
 
 
491 Illusione nucleare : (i rischi e i falsi miti) / Sergio Zabot, Carlo Monguzzi ; prefazione di Ermete Realacci. - 

Milano : Melampo, (2008). - 156 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54434 SCC 000878 
 
 
492 Gli imballaggi in plastica in una prospettiva di sostenibilità / Antonio Boccia ... (et al.). - Milano : 

COREPLA : Ambiente, (2006). - 174 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54021   SCC 000643 
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493 L'immagine dell'impresa : le leve strategiche della comunicazione nell'epoca del cambiamento / Marcello 
Morelli. - Milano : F. Angeli, c2002. - 333 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53348 SCC 000322 
 
 fa parte di 
 (Azienda moderna. - Milano : F. Angeli) 
 
 
494 Immigrazione e cittadinanza locale : la governance dell'integrazione in Italia / Francesca Campomori. - 

Roma : Carocci, 2008. - 255 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54363 SCC 000811 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca di testi e studi. - Roma : NIS : (poi) Carocci.) 
 
 
495 Imperi del profitto : la globalizzazione e le responsabilità delle multinazionali / Daniel Litvin. - Milano : 

Garzanti, 2007. - 393 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53534 SCC 000412 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Garzanti) 
 
 
496 Imperialismo : il volto reale della globalizzazione / Michele Nobile. - Bolsena : Massari, c2006. - 255 p. ; 17 

cm. 
 Inv.: 000/53190 SCC 000209 
 
 fa parte di 
 (Quaderni di "Utopia rossa". - Bolsena : Massari, c2006-.) 
 
 
497 L'impero irresistibile : la società dei consumi americana alla conquista del mondo / Victoria de Grazia. - 

Torino : Einaudi, (2006). - XXX, 534 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53371 SCC 000339 
 
 fa parte di 
 (Einaudi storia. - Torino : Einaudi) 
 
 
498 L'impresa democratica : un sistema di imprese cooperative come nuovo modo di produzione / Bruno Jossa. - 

Roma : Carocci, 2008. - 365 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54380 SCC 000827 
 
 fa parte di 
 (Studi economici e sociali Carocci. - Roma : Carocci.) 
 
 
499 L'impresa etica e le sue sfide : interventi, interviste, casi / Gian Carlo Marchesini ; presentazione di Stefano 

Zamagni. - Milano : EGEA, 2003. - XIII, 188 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53750 SCC 000524 
 
 fa parte di 
 (I saggi. - Milano : EGEA.) 
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500 L'impresa intangibile : marketing, comunicazione e internet / Pietro Rutelli ; presentazione di Gianfranco Siri 
; introduzione di Francesco Avallone ; contributi di Mario Grasso ... (et al.). - Milano : F. Angeli, (2004). - 240 
p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53564 SCC 000429 
 
 fa parte di 
 (Impresa, comunicazione, mercato. - Milano : F. Angeli) 
 
 
501 L' impresa sociale italiana / Francesco Alleva ; presentazione di Guido Alpa. - Milano : Giuffrè, c2007. - X, 

210 p. ; 24 cm. 
((Segue: Appendice. 

 Inv.: 000/53982 SCC 000620 
 
 fa parte di 
 (Temi di diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1998-) 
 
 
502 L'impronta ecologica: analisi regionale e settoriale / Marco Bagliani, Fiorenzo Ferlaino, Salvatore 

Procopio. - Torino : IRES, (2001?). - 36 p. ; 30 cm. 
((Working paper presentato alla 22. conferenza italiana di scienze regionali, Venezia, 10-13 ottobre 2001. 
Inv.: 000/54296  SCC 000787 

 
 fa parte di 
 (Working paper / IRES, Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte. - Torino : IRES.) 
 
 
503 L' impronta ecologica : come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra / (Mathis Wackernagel, William E. Rees) 

; con una nuova introduzione degli autori e i dati dell'impronta ecologica delle nazioni aggiornati al 2001. - 
Milano : Ambiente, (2004). - 189 p. : ill. ; 23 cm. 
((Ed. italiana a cura di Gianfranco Bologna, Paolo Lombardi. 

 Inv.: 000/53369 SCC 000338 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
504 L'impronta territoriale del commercio : dotazione di strutture distributive dei comuni piemontesi / Simone 

Landini, Luigi Varbella. - Torino : IRES Piemonte, c2006. - 85 p. : tab., graf. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54300 SCC 000791 
 
 fa parte di 
 (Contributi di ricerca. - Torino : IRES) 
 
 
505 In comune : esperienze concrete, semplici ed efficaci / Marco Boschini. - Bologna : EMI, (2006). - 126 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53137 SCC 000163 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
506 In viaggio con Alex : la vita e gli incontri di Alexander Langer (1946-1995). - Milano : Feltrinelli, 2007. - 237 

p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53173 SCC 000173 
 
 fa parte di 
 (Varia. - Milano : Feltrinelli) 
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507 Incontriamo la Cina in cucina / Carolina Griffo, Romina Mancuso. - Cantalupa : Effatà, 2005. - 48 p. : ill. ; 19 
x 21 cm. 

 Inv.: 000/53228 SCC 000240 
 
 fa parte di 
 (I quaderni di Caromina. - Cantalupa : Effatà.) 
 
 
508 Indiani e India / Catherine Clement, André Lewin. - Milano : Il viaggiatore : Touring, (2007). - 179 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53097 SCC 000149 
 
 fa parte di 
 (L'altra guida. - Milano : Touring.) 
 
 
509 Individualmente insieme / Zygmunt Bauman ; a cura di Carmen Leccardi. - Reggio Emilia : Diabasis, c2008. 

- 137 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/54438 SCC 000887 
 
 fa parte di 
 (La ginestra. - Reggio Emilia : Diabasis.) 
 
 
510 Info-container : un laboratorio itinerante di educazione ambientale / a cura del Museo permanente e 

multimediale. - Torino : Radionotizie, (200.). - 1 v. : ill. ; 30 cm. 
((In cop. : Provincia di Torino, Compagnia di San Paolo. 

 Inv.: 000/54291 SCC 000782/3 
 
 
511 L'informatico e la badante : professioni che partecipano al banchetto della globalizzazione e professioni che 

servono a tavola : quello che i giovani devono sapere per affrontare il futuro / Nicola Cacace. - Milano : F. 
Angeli, (2007). - 127 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53515 SCC 000407 
 
 fa parte di 
 (La società industriale e postindustriale. - Milano : F. Angeli) 
 
 
512 L' innovazione nella politica del consumatore : teorie ed evidenze empiriche nella prospettiva sistemica / 

Francesco Ricotta. - Padova : CEDAM, 2004. - XX, 305 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54204 SCC 000719 
 
 fa parte di 

 (Collana di studi di tecnica aziendale / Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di economia 
e commercio, Istituto di tecnica industriale e commerciale ; (poi) Istituto di economia e tecnica delle 
imprese industriali, commerciali e di pubblica utilità. - Padova : CEDAM, 1984-) 

 
 
513 Inside consumption : consumer motives, goals, and desires / edited by S. Ratneshwar and David Glen Mick. - 

London ; New York : Routledge, 2005. - XXI, 356 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53710 SCC 000504 
 
 
514 Le insidie del capitalismo globale / Robert Gilpin. - Milano : EGEA, 2001. - XXVII, 349 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53744 SCC 000520 
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515 L'insostenibile leggerezza dell'avere : dalla teoria alla pratica : la decrescita nella vita quotidiana / Valerio 
Pignatta. - Bologna : EMI, 2009. - 265 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/54532 SCC 000920 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
516 Intelligenza ecologica / Daniel Goleman ; traduzione di Daniele Didero. - (Milano) : Rizzoli, 2009. - 314 p. ; 

23 cm. 
 Inv.: 000/54597 SCC 000948 
 
 
517 Intervento del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi : Bari, 19 gennaio 2008 / Mario Draghi. - 

Roma : Banca d'Italia, 2008. - 21 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54250 SCC 000748 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
518 Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita / di Paolo Del Giovane e Roberto 

Sabbatini. - Roma : Banca d'Italia, 2004. - 65 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54260 SCC 000761 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
519 L' introduzione dell'euro e le politiche di prezzo: analisi di un campione di dati individuali / di Eugenio 

Gaiotti e Francesco Lippi. - Roma : Banca d'Italia, 2005. - 46 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54262 SCC 000762 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
520 L'investitore saggio : viaggio nell'imprevedibilità dei mercati / Michael J. Mauboussin ; prefazione di Marco 

Liera. - Milano : EGEA, 2008. - XII, 254 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53745 SCC 000521 
 
 fa parte di 
 (Cultura d'impresa. - Milano : EGEA.) 
 
 
521 Gli investitori etici : implicazioni aziendali : problemi e prospettive / Silvana Signori. - Milano : A. Giuffrè, 

2006. - IX, 320 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54007 SCC 000636 
 
 fa parte di 
 (Università degli studi di Bergamo. Dipartimento di economia aziendale. - Milano : A. Giuffrè) 
 
 
522 Io boicotto Nestlé : la storia e le ragioni della campagna... / a cura di Miriam Giovanzana e Davide Musso. - 

Milano : Altra Economia, (2005). - 167 p. ; 21 cm. 
((Suppl. del periodico "Altreconomia", n. 61, maggio 2005. 

 Inv.: 000/53052 SCC 000105 
 
 
523 Io non compro / Judith Levine ; traduzione di Stefano Valenti. - Milano : Ponte alle Grazie, (2006). - 243 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52938 SCC 000054 
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524 Irrazionalpopolare : da Bocelli ai Suv : viaggio tra gli incomprensibili miracoli d'Italia / Luca Mastrantonio, 
Francesco Bonami. - Torino : Einaudi, (2008). - VII, 287 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/54445 SCC 000880 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
525 Le irregolari : Buenos Aires horror tour / Massimo Carlotto. - Roma : e/o, (2006). - 229 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53043 SCC 000119 
 
 fa parte di 
 (Tascabili e/o. - Roma : e/o) 
 
 
526 Irresistible Empire : America's advance through Twentieth-Century Europe / Victoria De Grazia. - 

Cambridge (Mass.) ; London : The Belknap press of Harvard University Press, 2006. - 586 p. : ill. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/54172 SCC 000690 
 
 
527 L'isolamento ecoefficiente : guida all'uso dei materiali naturali / Alessandro Fassi e Laura Maina ; prefazione 

di Federico M. Butera. - Milano : Ambiente, (2006). - 205 p. : ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54270 SCC 000771 
 
 fa parte di 
 (Manuali di progettazione sostenibile. - Milano : Ambiente.) 
 
 
528 Isologos. - Milano : Ethnoworld, (200.). - 1 compact disc ; 12 cm. 

((Tit. dell'etichetta. - Suonano: Giancarlo Mazzù, Dario Siclari, Maria Cristina Caridi, Luisa Morabito, 
Francesco Mazzù. 

 Inv.: 000/54337 CD/A1/SCC 11 
 
 
529 Italia 2020 : energia e ambiente dopo Kyoto / a cura di Paolo degli Espinosa, Istituto Sviluppo Sostenibile 

Italia. - Milano : Ambiente, c2006. - 281 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53413 SCC 000370 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
530 Italian households' debt: determinants of demand and supply / by Silvia Magri. - Roma : Banca d'Italia, 

2002. - 71 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54256 SCC 000759 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
531 Javatrekker : dispatches from the world of fair trade coffee / Dean Cycon. - White River Junction : Chelsea 

Green Publishing Company, 2007. - XVI, 239 p., (8) p. di tav. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53637 SCC 000453 
 
 
532 Jurnateri / Daniele Sepe. - (Roma) : Il manifesto, P2001. - 1 compact disc (54 min., 07 sec.) : stereo ; 12 cm + 

1 op. (28 p. : ill. ; 13 cm.) + 1 CD-ROM. 
 ((Tit. dell'etichetta. - Include fasc. progr. - Allegato a: Il manifesto. 
 Inv.: 000/54339 CD/A1/SCC 12 
 



 
CATALOGO – 1000 LIBRI per un “viaggio” nel consumo consapevole 

 

80 

533 (Just acting : 15 sketches on debt, fair trade, water, trade rules and other global issues / foreword by Nick 
Park). - London (etc.) : C. Aid, (200.). - 62 p. : ill. ; 30 cm. 

 Inv.: 000/54308 SCC 000799 
 
 
534 K2 : il prezzo di un sogno / Valentino Paparelli. - Arrone : Thyrus, (2006). - 157 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53705 SCC 000499 
 
 fa parte di 
 (Collana varia. - Arrone : Thyrus.) 
 
 
535 Kayaye / Jahmana. - Milano : Ethnoworld, (200.). - 1 compact disc ; 12 cm + (1) c. di tav. ripieg. 

((Tit. dell'etichetta. 
 Inv.: 000/54336 CD/A1/SCC 10 
 
 
536 Korogocho : alla scuola dei poveri / Alex Zanotelli ; a cura di Pier Maria Mazzola e Raffaello Zordan ; 

postfazione di Arturo Paoli. - 3. ed. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 215 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53099 SCC 000131 
 
 fa parte di 
 (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
537 L'ha detto la TV! e allora? / vignette di Sergio Staino. - Torino : EGA, 1996. - 109 p. : ill. ; 21 cm. 
 ((Relazioni presentate al Convegno tenuto a Torino nel 1995. - In testa al front.: Coordinamento genitori 

democratici Loris Malaguzzi. 
 Inv.: 000/53196 SCC 000218 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Torino : EGA) 
 
 
538 2: Laboratori e racconti di tappeti / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini, (2006). - 84 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53941 SCC 000607/2 
 
 fa parte di 
 (Tutti i nodi vengono al pettine / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini. - 2 v. : ill. ; 21 cm.) 
  SCC 000607 
 
 
539 Il lago scomparso : viaggio ai confini del Sahara tra miti e realtà della desertificazione / Emilo Novati. - 

Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti, 2004. - 106 p. ; 20 cm. 
((Suppl. al n. 55 novembre 2004 di Altreconomia. 

 Inv.: 000/53293 SCC 000272 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
540 Lagonegro / Chiara Boldreghini. - Milano ; Paris : Pongo Ed. Musicali, c2004. - 1 compact disc (39 min., 16 

sec.) ; 12 cm + 1 op. (8 p. ; 12 cm.). 
((Tit. e A. del contenitore. - Sull'etichetta: Amandla; Ctm. 

 Inv.: 000/54331 CD/A1/SCC 5 
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541 Lasciatemi cucinare! / Carolina Griffo, Romina Mancuso. - Cantalupa : Effatà, 2003. - 72 p. : ill. ; 19x21 cm. 
 Inv.: 000/53229 SCC 000241 
 
 fa parte di 
 (I quaderni di Caromina. - Cantalupa : Effatà.) 
 
 
542 The last refuge : patriotism, politics and the environment in an age of terror / David W. Orr. - Washington 

(etc.) : Island press, 2005. - XII, 212 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53222 SCC 000234 
 
 
543 Lavori scelti : come creare occupazione nel terzo settore / prefazione di Jeremy Rifkin ; con una guida alla 

normativa. - Torino : EGA, 1997. - 222 p. ; 21 cm. 
((In testa al front.: Lunaria; con la collaborazione del Forum permanente del terzo settore. 

 Inv.: 000/53145 SCC 000185 
 
 fa parte di 
 (Altrisaggi. - Torino : EGA) 
 
 
544 Lavoro, consumismo e nuove povertà / Zygmunt Bauman ; traduzione di Mario Baccianini. - Troina : Città 

Aperta, (2007). - 181 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52856 SCC 000002 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Troina : Città aperta) 
 
 
545 Il lavoro smobilita l'uomo / di Serena Zoli. - Milano : Longanesi, (2008). - 216 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53771 SCC 000535 
 
 fa parte di 
 (Il cammeo. - Milano : Longanesi) 
 
 
546 Le cucine del mondo / Chef Kumalé e Paola Costanzo. - 3. ed. ampliata. - Casale Monferrato : Sonda, 2005. - 

463 p. : ill. ; 24 cm. 
((In cop.: Più di 1000 ricette dell'Africa, America latina, Asia ed Europa dell'Est. 

 Inv.: 000/53902 SCC 000586 
 
 
547 La legge per la tutela del risparmio : un confronto tra giuristi ed economisti / a cura di Pietro Abbadessa, 

Francesco Cesarini. - Bologna : Il mulino, (2007). - 290 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52928 SCC 000042 
 
 fa parte di 
 (I mercati finanziari. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
548 La leggenda del buon cibo italiano e altri miti alimentari contemporanei / Paolo C. Conti. - Roma : Fazi, 

2006. - 262 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52871 SCC 000011 
 
 fa parte di 
 (Le terre. Interventi. - Roma : Fazi) 
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549 Leggeri sulla terra : l'impronta ecologica della vita quotidiana / Annalisa Cicerchia. - Milano : F. Angeli, 
(2004). - 205 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53688 SCC 000486 
 
 fa parte di 
 (Uomo, ambiente, sviluppo. Dibattito. - Milano : F. Angeli) 
 
 
550 Il liberismo è di sinistra / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi. - Milano : Il saggiatore, (2007) - 126 p. ; 22 

cm. 
 Inv.: 000/53360 SCC 000329 
 
 fa parte di 
 (Pamphlet. - Milano : Il Saggiatore.) 
 
 
551 La libertà / Zygmunt Bauman. - Troina : Città aperta, (2002). - 163 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54432 SCC 000877 
 
 fa parte di 
 (Contributi. - Troina : Città aperta.) 
 
 
552 Il libretto verde della persuasione : (parlare e scrivere, comunicare e convincere gli altri) / Jeffrey Gitomer. - 

(Milano) : Sperling & Kupfer, (2008). - 200 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53185 SCC 000205 
 
 fa parte di 
 (Varia economia. - Milano : Sperling & Kupfer) 
 
 
553 Il libro... cibi che fanno bene e che fanno male / Elisa Prati. - Firenze ; Milano : Giunti junior, 2008. - 59 p. : 

ill. ; 23 cm. 
((In cop.: All'interno ricette per piccoli cuochi. 

 Inv.: 000/54351 SCC 000809 
 
 
554 Il libroforum : per divenire lettori critici e consapevoli / Carla Romano. - Napoli : Guida, (2003). - 186 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53547 SCC 000419 
 
 
555 Life in the air / Mark Gottdiener ; traduzione di Elisabetta Zazzeroni. - Trieste : Edizioni Goliardiche, 2007. - 

293 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54208 SCC 000721 
 
 
556 Lived experiences of public consumption : encounters with value in marketplaces on five continents / edited 

by Daniel Thomas Cook. - Houndmills (etc.) : Palgrave Macmillan, (2008). - XV, 251 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53732 SCC 000514 
 
 fa parte di 
 (Consumption and public life. - Houndmills (etc.) : Palgrave Macmillan) 
 
 
557 Lo specchio a puntate : uomini e donne nei serial tv / Giancarlo Zappoli, Elena Galeotto. - Cantalupa : Effatà, 

2007. - 190 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53225 SCC 000237 
 
 fa parte di 
 (Accademia. - Cantalupa : Effatà.) 
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558 Lo voglio! : perché siamo diventati schiavi dello shopping / Thomas Hine. - Milano : Orme, (2004). - 237 p. ; 
21 cm. 

 Inv.: 000/53588 SCC 000438 
 
 fa parte di 
 (Dossier. - Milano : Orme.) 
 
 
559 Lobby d'Italia / Francesco Giavazzi. - (Milano) : BUR, 2005. - XII, 158 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52888 SCC 000015 
 
 fa parte di 
 (BUR. Futuropassato. - Milano : BUR.) 
 
 
560 Lontano ma vicino : il commercio equo e solidale / Michele Mingrone, Lorenzo Chiavini. - (Firenze) : Giunti 

Progetti Educativi, 2008. - 56 p. : ill. ; 12x16 cm. 
 ((In calce al front.: GVC e Fairtrade. 
 Inv.: 000/54469 SCC 000916 
 
 fa parte di 
 (Io e il mondo. - Firenze : Giunti Progetti Educativi.) 
 
 
561 Il luna park della chimica / Herbert Walter Roesky, Klaus Möckel. - Bologna : Zanichelli, 1998. - XII, 306 p., 

(14) c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53948 SCC 000613 
 
 
562 Ma che razza di razza è? / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana Cerretti. - 2. ed. - Roma : Città Nuova, 

2005. - 45 p. : ill. ; 22 cm. 
 ((Vincitore 1999, nella sezione inediti, del Premio Libro per l'ambiente indetto da Legambiente. 
 Inv.: 000/53936 SCC 000606 
 
 fa parte di 
 (I riquadri. - Roma : Città Nuova.) 
 
 
563 Made by Cindia / James P. Popkin, Partha Iyengar ; prefazione all'edizione italiana di Renata Pisu. - Milano : 

Sperling & Kupfer : Egea, (2007). - XVI, 217 p. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/54036 SCC 000649 
 
 fa parte di 
 (E & M. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
 
 
564 La magia degli eventi / Roberta Cocco. - (Milano) : Sperling & Kupfer, (2007). - XII, 221 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52900 SCC 000017 
 
 fa parte di 
 (Target. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
 
 
565 Il magico mondo di Chimel / Rigoberta Menchu con Dante Liano. - Milano : Sperling & Kupfer, (2005). - 277 

p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53397 SCC 000359 
 
 fa parte di 
 (Continente desaparecido. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
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566 Malattia, uomo, ambiente : la storia e il futuro / Tony McMichael. - Milano : Ambiente, (2002). - 433 p. : ill. 
; 23 cm. 

 Inv.: 000/53486 SCC 000392 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
567 Malus malus : processo alle assicurazioni / Adriano Bonafede. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2004. - VI, 

157 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/52932 SCC 000046 
 
 fa parte di 
 (Saggi tascabili Laterza. - Bari ; (poi) Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza, 1973-) 
 
 
568 Management etico : principi e fondamenti / Marco Eugenio Di Giandomenico. - Milano : Giuffrè, 2007. - X, 

166 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53997 SCC 000630 
 
 
569 Manager e management non profit : la sfida etica : valori, paradigmi e strumenti innovativi di gestione per i 

nuovi manager del non profit e della responsabilità sociale tra sogno, progetto, globalizzazione e governance : 
le riflessioni, le testimonianze ed i consigli dei protagonisti e dei manager del non profit / a cura di Marco 
Crescenzi, ASVI. - Roma : ASVI, 2002. - XIII, 670 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. 

 Inv.: 000/54541 SCC 000929 
 
 fa parte di 
 (Non profit-valori e strumenti per l'innovazione. - Roma : ASVI.) 
 
 
570 Managing diversity : toward a globally inclusive workplace / Michalle E. Mor Barak. - Thousand Oaks ; 

Londres ; New Dehli : Sage publications, c2005. - XVI, 343 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53713 SCC 000507 
 
 
571 Il manifesto dell'acqua : il diritto alla vita per tutti / Riccardo Petrella ; prefazione di Mario Soares. - Torino : 

EGA, c2001. - 143 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52905 SCC 000033 
 
 fa parte di 
 (Altrisaggi. - Torino : EGA) 
 
 
572 Manifesto per un'altra finanza : idee, progetti, esperienze pr una finanza etica in Italia / regia e montaggio: 

Angelo Loy ; a cura di Marco Gallicani, Angelo Loy, Alessando Messina ; con interventi di Roberto Burlando 
... (et al.). - Bologna : Emivideo, c2003. - 1 videocassetta (23 min.) ; 19 cm. 

 Inv.: 000/54601 VHS SCC 1 
 
 fa parte di 
 (Documenti. Voci, volti e memoria. - Bologna : Emivideo.) 
 
 supplemento di 

 (La finanza etica nei Sud del mondo : atti della 2. Giornata nazionale della finanza etica e solidale : 
Bologna, 23 novembre 2002, Teatro Arena del sole / (a cura di) Marco Gallicani ; conclusioni di Luigi 
Ciotti e Alex Zanotelli. - Bologna : EMI, (2003). - 126 p. ; 21 cm.) 

 Inv.: 000/54600 SCC 000951 
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573 Il manuale del piccolo usuraio e del grande speculatore / Tonino Perna. - Milano : Terre di mezzo, c2008. - 
69 p. ; 15 cm. 
((Supplemento al n. 101 (gen. 2009) di Altreconomia. 

 Inv.: 000/54448 SCC 000893 
 
 
574 Il manuale dell'alimentazione : principi nutritivi, metabolismo, alimenti, dietetica, igiene, cottura e 

conservazione degli alimenti / Claudia Moriondo. - Milano : Hoepli, 2007. - 381 p. : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/54214 SCC 000726 
 
 
575 Manuale della certificazione energetica degli edifici : norme, procedure e strategie d'intervento / (a cura di) 

Giuliano Dall'O, Mario Gamberale, Gianni Silvestrini ; prefazione di Federico M. Butera. - Milano : Ambiente, 
(2008). - 391 p. : ill. ; 29 cm. 

 Inv.: 000/54272 SCC 000773 
 
 fa parte di 
 (Manuali di progettazione sostenibile. - Milano : Ambiente.) 
 
 
576 Il manuale della rintracciabilità : guida pratica all'elaborazione secondo l'art. 18 del Regolamento CE 178 

del 28 gennaio 2002 / Lara Bacci, Silvia Rabazzi. - Roma : EPC libri, (2005). - 207 p. ; 21 cm + 1 CD-ROM. 
((Contiene software applicativo per redigere il manuale. 

 Inv.: 000/52909 SCC 000035 
 
 fa parte di 
 (Alimenti. – Roma : EPC libri) 
 
 
577 Manuale della sostenibilità : idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro / Gianfranco Bologna. - Milano 

: Ambiente, (2005). - 331 p. ; 23 cm 
 Inv.: 000/53365 SCC 000334 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
578 Manuale della sostenibilità : idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro / Gianfranco Bologna. - Nuova 

ed. - Milano : Ambiente, (2008). - 315 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53366 SCC 000335 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
579 Manuale delle impronte ecologiche : principi, applicazioni, esempi / Nicky Chambers, Craig Simmons, 

Mathis Wackernagel. - Milano : Ambiente, (2002). - 193 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53506 SCC 000403 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
580 Manuale di diritto dei consumatori / coordinamento a cura di Cristiano Iurilli. - Torino : G. Giappichelli, 

(2005). - XVII, 952 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54091 SCC 000659 
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581 Manuale di diritto vitivinicolo / Pietro Caviglia. - 2. ed. - Bologna : Edagricole, 2005. - XIV, 257 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54105 SCC 000666 
 
 fa parte di 
 (Azienda agroalimentare. - Bologna : Edagricole.) 
 
 
582 Manuale di meteorologia / (Centro Epson Meteo ; a cura del colonnello Mario Giuliacci). - 3. ed. - Milano : 

Alpha Test, 2005. - XVIII, 677 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53791 SCC 000553 
 
 fa parte di 
 (Meteo. - Milano : Alpha Test.) 
 
 
583 Manuale per un consumo responsabile : dal boicottaggio al commercio equo e solidale / Francesco Gesualdi. 

– Nuova ed. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 203 p. ; 20 cm. 
((Sul v del front.: 4. ed. 

 Inv.: 000/53066 SCC 000137 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
584 Mappamondo postglobale : la rivincita dello Stato, nuovo protagonista dell'economia mondiale / Alessandro 

Volpi. - Milano : Terre di mezzo : Altra Economia, (2007). - 168 p. ; 21 cm. 
((Suppl. di Altreconomia, n. 84, giugno 2007. 

 Inv.: 000/53296 SCC 000275 
 
 
585 Il marchio : storia, semiotica, produzione / Roberto Monachesi ; ricerca iconografica a cura di Lisa Okely. - 

Milano : Lupetti, c1993. - XII, 285 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53772 SCC 000536 
 
 fa parte di 
 (Comunicazione. Imprese. – Milano : Lupetti) 
 
 
586 Il marketing etico : come i comportamenti etici dell'impresa possono diventare un fattore di competitività / di 

Paolo Bufalini. - Roma : Agra, (2003). - 176 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53341 SCC 000315 
 
 fa parte di 
 (Idee & strumenti per il marketing. - Roma : Agra.) 
 
 
587 Marketing mediterraneo : tra metafora e territorio / a cura di Antonella Carù, Bernard Cova. - Milano : 

EGEA, 2006. - VI, 209 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53990 SCC 000625 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca dell'economia d'azienda. - Milano : EGEA) 
 
 
588 Mate : il tè del Sudamerica / Marcela Olmedo. - Casale Monferrato : Sonda, 2006. - 143 p., (2) c. di tav. : ill. ; 

17 cm. 
 Inv.: 000/53038 SCC 000097 
 
 fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
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589 Materiali destinati al contatto con gli alimenti : principali caratteristiche, legislazione, controllo / 
Piergiuseppe Calà, Arturo Sciullo. - Pinerolo : Chiriotti, (2006). - IX, 500 p. ; 25 cm. 

 Inv.: 000/53848 SCC 000574 
 
 
590 The McDonaldization of society 5 / George Ritzer. - Thousand Oaks (etc.) : Pine Forge Press, (2008). - XIX, 

300 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53707 SCC 000501 
 
 
591 McDonaldization : the reader / George Ritzer. - 2. ed. - Thousand Oaks (etc.) : Pine Forge Press, c2006. - XII, 

394 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53708 SCC 000502 
 
 
592 McNudo : 100 buone ragioni per stare alla larga da McDonald's / (a cura di Luther Blisset e Cyrano 

Autogestito). - Roma : Stampa alternativa : Nuovi Equilibri, stampa 2004. - 46 p. ; 14 cm 
 Inv.: 000/53116 SCC 000158 
 
 fa parte di 
 (Millelire. - Roma : Stampa alternativa) 
 
 
593 Medi@nte : percorsi di media education a scuola, in famiglia e in parrocchia / Giovanni Baggio, Marcello 

Soprani ; illustrazioni di Paolo Dell'Antonio. - Cantalupa : Effatà, 2006. - 222 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54160 SCC 000700 
 
 fa parte di 
 (Imparare fare giocare. - Cantalupa : Effatà.) 
 
 
594 Mekong story : lungo il cuore d'acqua del sud-est asiatico / Massimo Morello. - Milano : Touring club italiano, 

(2005). - 205 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53080 SCC 000125 
 
 fa parte di 
 (Reportage 2000. - Milano : Touring club italiano) 
 
 
595 Mente ed economia : come psicologia e neuroscienze spiegano il comportamento economico / a cura di 

Alessandro Antonietti e Michela Balconi. - Bologna : Il mulino, 2008. - 298 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53695 SCC 000488 
 
 fa parte di 
 (Prismi. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
596 Il mercante d'acqua / Francesco Gesualdi. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 164 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53158 SCC 000142 
 
 fa parte di 
 (Super UE Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
597 I mercati dell'alternativa : per un progetto nella lunga durata del commercio equo e solidale / Marco Noris ; 

prefazione di Lorenzo Guadagnucci. - Milano : Punto Rosso, c2007. - 176 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53067 SCC 000128 
 
 fa parte di 
 (Collana libri. - Milano : Punto Rosso) 
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598 Il mercato che cerchi : la soluzione 86% / Vijay Mahajan, Kamini Banga ; edizione italiana a cura di Fabio 
Ancarani. - Milano : EGEA, 2006. - XXIII, 222 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53404 SCC 000365 
 
 fa parte di 
 (Cultura d'impresa. - Milano : EGEA.) 
 
 
599 Il mercato delle rimesse e la microfinanza : analisi della realtà italiana / contributi di Luisa Anderloni ... (et 

al.). - Milano : Giuffrè, c2007. - XVIII, 351 p. ; 24 cm. 
((Sul front. : Fondazione Giordano Dell'Amore & Fondazione Europea Guido Venosta in collaborazione con 
Planet Finance Italia 

 Inv.: 000/54017 SCC 000640 
 
 fa parte di 
 (Finanza e sviluppo. - Milano : Fondazione Giordano Dell'Amore : Giuffrè.) 
 
 
600 Merceologia e tutela del consumatore : un contributo all'interpretazione delle differenti dimensioni della 

Qualità / Maria Proto. - Torino : G. Giappichelli, (2006). - XII, 305 p. ; 24 cm 
 Inv.: 000/53836 SCC 000569 
 
 
601 Metamorfosi di bios : le molecole raccontano / Maurizio Pallante. - Roma : Editori Riuniti, 2003. - 134 p. ; 21 

cm. 
 Inv.: 000/52954 SCC 000065 
 
 
602 Mi.CRE.O : microcredito e autoimpiego femminile : iniziative a confronto : rapporto di ricerca sui fabbisogni 

finanziari e di servizi di accompagnamento delle lavoratrici indipendenti sul territorio torinese. - (Torino) : 
Centro studi per l'artigianato piemontese ; Rivoli : Tipolito Subalpina, (2004?). - 239 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53975 SCC 000617 
 
 fa parte di 
 (Qui Nord-Ovest. - Rivoli : Tipolito Subalpina.) 
 
 
603 Mia figlia si sente grassa! : come aiutarla? / Dominique-Adele Cassuto, Sophie Guillou. - Torino : EGA, 

2007. - 126 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53221 SCC 000215 
 
 fa parte di 
 (Strumenti : genitori & figli. - Torino : EGA.) 
 
 
604 Micotossine : riconoscimento e prevenzione delle micotossicosi di interesse medico / Marco Delledonne. - 

Bologna : Edagricole, 2006. - X, 139 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53779 SCC 000543 
 
 
605 Microbiologia degli alimenti / Antonietta Galli Volonterio. - Milano : CEA, 2005. - X, 467 p. : ill. ; 27 cm. 
 Inv.: 000/54310 SCC 000801 
 
 
606 1: Microbiologia del vino e vinificazioni / P. Ribéreau-Gayon ... (et al.). - 3. ed. aggiornata. - Bologna : 

Edagricole, 2007. - XXII, 570 p. : ill. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/53781 SCC 000545/1 
 
 fa parte di 
 (Trattato di enologia / P. Ribereau-Gayon ... (et al.). - Bologna : Edagricole. - v. ; 25 cm.) 
  SCC 000545 
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607 Microbiologia e tecnologia lattiero-casearia : qualità e sicurezza / Germano Mucchetti, Erasmo Neviani. - 
Milano : Tecniche nuove, c2006. - XXVI, 821, (16) c. di tav. : ill. ; 25 cm. 

 Inv.: 000/53790 SCC 000552 
 
 fa parte di 
 (TA. - Milano : Tecniche nuove.) 
 
 
608 Microcredito : banca etica, capitale sociale e mezzogiorno / a cura di Marina Galati. - (Napoli) : L'ancora del 

Mediterraneo, 2006. - 139 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53164 SCC 000194 
 
 fa parte di 
 (Le gomene. - Napoli : L'ancora : (poi) L'ancora del Mediterraneo) 
 
 
609 Microfinance : evolution, achievements and challenges / edited by Malcolm Harper. - London : ITDG, 2003. - 

VIII, 182 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54199 SCC 000715 
 
 
610 Microfinance: text and cases : basics on microfinance, case studies from the arab region / edited by Marco 

Elia. - Turin : SAA School of Management, 2006. - XIV, 566 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53895 SCC 000582 
 
 
611 Microfinanza in Europa / a cura di Laura Viganò ; contributi di F. Bellio ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 2004. 

- XIV, 383 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54014 SCC 000639 
 
 fa parte di 
 (Finanza e sviluppo. - Milano : Fondazione Giordano Dell'Amore : Giuffrè.) 
 
 
612 Modelling the costs of environmental policy : a dynamic applied general equilibrium assessment / Rob B. 

Dellink. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, c2005. - VII, 305 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54142 SCC 000686 
 
 fa parte di 
 (New horizons in environmental economics. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar.) 
 
 
613 Modernità e olocausto / Zygmunt Bauman. - Bologna : Il mulino, (1992). - 280 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54468 SCC 000901 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca. - Bologna : Il mulino) 
 
 
614 Modernità e riflessività : un'analisi del pensiero di Anthony Giddens / Riccardo Cruzzolin ; prefazione di 

Franco Crespi. - Milano : F. Angeli, c2004. - 206 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54441 SCC 000889 
 
 fa parte di 
 (Collana di sociologia. - Milano : F. Angeli) 
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615 Modernità liquida / Zygmunt Bauman ; traduzione di Sergio Minucci. - 13. ed. - Roma (etc.) : GLF editori 
Laterza, 2008. - XXII, 272 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/54393 SCC 000837 
 
 fa parte di 
 (Sagittari Laterza. - Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza) 
 
 
616 Modernizzazione riflessiva : politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità / Ulrich Beck, 

Anthony Giddens, Scott Lash. - Trieste : Asterios, 1999. - 282 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54440 SCC 000879 
 
 fa parte di 
 (I giorni del futuro. - Trieste : Asterios.) 
 
 
617     1: Moduli 1-4 / A. Machado. – Bologna : Poseidonia Scuola, 2007. - 240 p. : ill. ; 29 cm. 

Inv.: 000/54269  SCC 000770 
 

fa parte di  
(Principi di alimentazione / A. Machado. - Bologna : Poseidonia Scuola. - v. ; 29 cm.) 

 
 
618 2: Moduli 5-8 / A. Machado. – Bologna : Poseidonia Scuola, 2007. - 455 p. : ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54268 SCC 000769 
 
 fa parte di 
 (Principi di alimentazione / A. Machado. - Bologna : Poseidonia Scuola. - v. ; 29 cm.) 
 
 
619 Modus vivendi : inferno e utopia del mondo liquido / Zygmunt Bauman ; traduzione di Savino D'Amico. - 

Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2007. - VIII, 131 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54454 SCC 000906 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
620 Mondializzazione e decrescita : l'alternativa africana / Serge Latouche ; prefazione di Mirella Giannini e 

Vincenzo D'Amico. - Bari : Dedalo, (2009). - 121 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54592 SCC 000943 
 
 fa parte di 
 (Nuova Biblioteca Dedalo. Serie "Nuovi saggi". - Bari : Dedalo) 
 
 
621 Il mondo in gioco : giochi di strada per l'educazione interculturale / Paola Maniotti. - Nuova ed. - Torino : 

EGA, (2007). - 125 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53040 SCC 000098 
 
 
622 Un mondo senza povertà / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Karl Weber ; traduzione di Pietro 

Anelli. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 237 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53138 SCC 000180 
  
 fa parte di 
 (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
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623 Moolaadé / un film di Ousmane Sembene. - Milano : Feltrinelli, (2006). - 1 kit (1 DVD, 1 v.) ; in contenitore, 
22x15 cm. 
((Tit. del contenitore. 

 Inv.: 000/0 DVD/A1/SCC 5 
 
 fa parte di 
 (Real cinema. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 comprende 

 (Moolaadé : la forza delle donne / a cura di Daniela Colombo e Cristiana Scoppa. - Milano : Feltrinelli, 
2006. - 156 p. ; 20 cm.) 

 Inv.: 000/54322 DVD/A1/SCC 5/2 
 
 (Moolaadé / un film di Ousmane Sembene. - Milano : Feltrinelli, c2006. - 1 DVD (117 min.) : color.,   son.) 
 Inv.: 000/54321 DVD/A1/SCC 5/1 
 
 
624 Moolaadé / un film di Ousmane Sembene. - Milano : Feltrinelli, c2006. - 1 DVD (117 min.) : color., son. 
 ((Tit. dell'etichetta. - Caratteristiche tecniche: 16:9; audio 2.0 (Bambara). - Sottotitoli: italiano. – Produzione 

Senegal/Francia, 2004. 
 Inv.: 000/54321 DVD/A1/SCC 5/1 
 
 fa parte di 
 (Real cinema. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 fa parte di 

 (Moolaadé / un film di Ousmane Sembene. - Milano : Feltrinelli, (2006). - 1 kit (1 DVD, 1 v.) ; in 
contenitore, 22x15 cm.) 

  DVD/A1/SCC 5 
 
 
625 Moolaadé : la forza delle donne / a cura di Daniela Colombo e Cristiana Scoppa. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 

156 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54322 DVD/A1/SCC 5/2 
 
 fa parte di 
 (Real cinema. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 fa parte di 

 (Moolaadé / un film di Ousmane Sembene. - Milano : Feltrinelli, (2006). - 1 kit (1 DVD, 1 v.) ; in 
contenitore, 22x15 cm.) 

  DVD/A1/SCC 5 
 
 
626 Moon Waltz / Yesh gvul di Marco Fusi. - Milano : Ethnoworld, (2004). - 1 compact disc ; 12 cm. 

((Tit. dell'etichetta. - Registrato dal vivo a Calusco d'Adda il 12 luglio 2003. - Il brano "Tsigainer Lied" è 
realizzato da Moni Ovadia e Vladimir Denissenkov. 

 Inv.: 000/54335 CD/A1/SCC 9 
 
 
627 La moralità del welfare : contro il neoliberismo populista / Laura Pennacchi. - Roma : Donzelli, (2008). - XII, 

260 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54389 SCC 000835 
 
 fa parte di 
 (Saggi. Storia e scienze sociali. - Roma : Donzelli) 
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628 Moussa e Jason bambini soldato : quando i bambini ritornano dalla guerra / Reine-Marguerite Bayle. - 
Torino : EGA, 2007. - 95 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53194 SCC 000216 
 
 fa parte di 
 (Filorosso. - Torino : EGA) 
 
 
629 Le mucche non mangiano cemento : viaggio tra gli ultimi pastori di Valsusa e l'avanzata del calcestruzzo / 

Luca Mercalli, Chiara Sasso. - Torino : Società Meteorologica Subalpina, c2004. - 307 p. : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/54396 SCC 000840 
 
 
630 Mujeres : storie di donne argentine / Riccardo De Gennaro. - Roma : Manifestolibri, (2006). - 134 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53089 SCC 000127 
 
 fa parte di 
 (Società narrata. - Roma : Manifestolibri) 
 
 
631 Museo come ambiente : interattivo e multimediale educazione ambientale per tutte le età. - (S.l. : s.n., 200.). - 

(1) c. ripieg. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54282 SCC 000782/1 
 
 
632 La musica verso liberi e nuovi suoni : tradizione ed innovazione tra sud e nord del mondo / Marcello Lorrai ... 

(et al.) ; a cura di Simonetta Lorigliola ; in allegato al dossier le schede dettagliate di strumenti dal sud del 
mondo realizzate da Marco Moiola. - Verona : Ctm altromercato, (1999?). - 112 p. : ill. ; 24 cm + 32 schede. 

 Inv.: 000/53921 SCC 000595 
 
 fa parte di 
 (Gli inforum di altromercato. - Verona : Ctm altromercato.) 
 
 
633 (My sustainable T-shirt : a guide to organic, fair trade, and other eco standards and labels for cotton textiles / 

Damien Sanfilippo). - London : Pesticide Action Network UK, 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53314 SCC 000291 
 
 
634 Nadal encara "in concerto" / Cororchestra Cantarchevai. - Casale Monferrato : Folkclub Ethnosuoni, (2003). 

- 1 compact disc (ca. 71 min.) : DDD, stereo ; 12 cm + 1 op. (16 p. ; 12 cm.). 
((Tit. dell'etichetta. - Sull'etichetta: Amandla. 

 Inv.: 000/54334 CD/A1/SCC 8 
 
 
635 Nadeem, andata e ritorno / di Sofia Gallo ; illustrazioni di Anna Castagnoli. - Roma : Sinnos, (2006). - 35 p. 

: ill. ; 21x21 cm. 
((Sul front.: IC, Intercultura. 

 Inv.: 000/53943 SCC 000609 
 
 fa parte di 
 (Fiabalandia. - Roma : Sinnos.) 
 
 
636 Nakusha e le altre : il crimine di "essere donna" / Laurence Binet. - Torino : EGA, 2004. - 121 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53081 SCC 000126 
 
  

fa parte di 
 (Filorosso. - Torino : EGA) 
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637 La natura nel conto : contabilità ambientale : uno strumento per lo sviluppo sostenibile / a cura di Fausto 
Giovanelli, Ilaria Di Bella, Roberto Coizet ; prefazione di Romano Prodi. - Milano : Ambiente, (2005). - 
XXXIII, 241 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53381 SCC 000348 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
638 Naxalbari, India : l'insurrezione nella futura terza potenza mondiale / Piero Pagliani ; con il contributo di 

Mallarika Sinha Roy: Attraverso la lente del genere, narrazioni di attiviste del movimento naxalita nel Bengala 
occidentale. - Milano : Mimesis, (2007). - 325 p. : ill. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53554 SCC 000424 
 
 fa parte di 
 (Eterotopie. - Milano : Mimesis.) 
 
 
639 Nel piatto : salute, sicurezza e futuro del cibo / Brian J. Ford. - Milano : Ambiente, (2002). - 124 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53367 SCC 000336 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
640 Nell'occhio del ciclone : rapporto di ricerca su ambiente e povertà, emergenze e conflitti dimenticati / Caritas 

italiana ; a cura di Paolo Beccegato e Walter Nanni. - Bologna : Il mulino, (2008). - 303 p. ; 21 cm. 
((In cop.: in collaborazione con Famiglia Cristiana e Il Regno. 

 Inv.: 000/54357 SCC 000817 
 
 
641 Nestlè non ama i bebè : latte in polvere o polvere letale. - Viterbo : Stampa alternativa : Nuovi equilibri, 

(2006). - 59 p. ; 15 cm 
 Inv.: 000/53134 SCC 000160 
 
 
642 New forms of consumption : consumers, culture and commodification / edited by Mark Gottdiener. - Lanham 

(etc.) : Rowman & Littlefield, c2000. - XVII, 300 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53716 SCC 000510 
 
 
643 Next : piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà / Alessandro Baricco. - Milano : Feltrinelli, 

2009. - 90 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54458 SCC 000897 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
644 Niente : (come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema) / Alberto Salza. - Milano : 

Sperling & Kupfer, (2009). - 423 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54419 SCC 000862 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Sperling e Kupfer) 
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645 Noi, figlie d'Africa / Josina ... (et al.) ; a cura di Daniela Maccari. - 2. ed. - Bologna : EMI, 2006. - 250 p., (8) 
c. di tav. : ill. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53136 SCC 000162 
 
 fa parte di 
 (Il vento del sud. - Bologna : EMI.) 
 
 
646 Il nome della marca : creazione e strategia di naming / Marcel Botton, Jean-Jack Cegarra, Béatrice Ferrari. - 3. 

ed. - Milano : Guerini, 2002. - 269 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53351 SCC 000325 
 
 fa parte di 
 (Network strumenti. - Milano : Guerini e associati) 
 
 
647 Non c'è sull'etichetta : quello che mangiamo senza saperlo / Felicity Lawrence ; traduzione di Cinzia Di 

Barbara. - Torino : Einaudi, (2005). - XIV, 263 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52907 SCC 000034 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
648 Non è vero che tutto fa brodo : 3 pubblicitarie, 10 racconti, i menu. Riso e lacrime q.b. / La Ditta ; (prefazione 

di Mr. Incredibile). - Milano : G. Tommasi, 2006. - 163 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52872 SCC 000012 
 
 
649 Non facciamoci fregare : come trovare i fatti nell'era della disinformazione / Brooks Jackson, Kathleen Hall 

Jamieson ; prefazione di Oliviero Beha. - Milano : Garzanti, (2008). - 181 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53335 SCC 000312 
 
 fa parte di 
 (Le forme. - Milano : Garzanti.) 
 
 
650 Non mangiate questo libro : il fast food e l'America super size / Morgan Spurlock ; traduzione di Andrea 

Grechi e Andrea Spila. - Roma : Fandango, (2005). - 341 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52870 SCC 000010 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Fandango) 
 
 
651 Non si presta solo ai ricchi : la rivoluzione del microcredito / Maria Nowak ; traduzione di Mario Marchetti. - 

Torino : Einaudi, (2005). - XVII, 214 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53616 SCC 000446 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
652 Non sprecare : (la vita, il corpo, le risorse, il cibo, le parole... Viaggio tra i pionieri di un nuovo stile di vita) / 

Antonio Galdo. - Torino : Einaudi, 2008. - IX, 170 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54450 SCC 000883 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
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653 Nord/Sud : predatori, predati e opportunisti : guida alla comprensione e al superamento dei meccanismi che 
impoveriscono i sud del mondo / Centro Nuovo Modello di Sviluppo. - Bologna : EMI, (2005). - 281 p. : ill. ; 
23 cm. 

 Inv.: 000/54342 SCC 000805 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
654 La nostra terra vivente / Yann Arthus-Bertrand, Isabelle Delannoy ; illustrazioni David Giraudon. - Milano : 

L’ippocampo junior, c2008. - 149 p. : ill. ; 32 cm. 
 Inv.: 000/54405 SCC 000848 
 
 fa parte di 
 (L'enciclopedia della terra. - Milano : L'ippocampo junior, (2003)-.) 
 
 
655 Il nucleare impossibile : perché non conviene tornare al nucleare / a cura di Virgino Bettini, Giorgio Nebbia ; 

con saggi di Angelo Baracca ... (et al.). - Torino : Utet libreria, (2009). - XXV, 242 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54551 SCC 000939 
 
 
656 Nucleare : se lo conosci lo eviti : una battaglia per il diritto al futuro / Marco Bersani. - Roma : Alegre, (2009). 

- 118 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54596 SCC 000947 
 
 fa parte di 
 (Tempi moderni. - Roma : Alegre.) 
 
 
657 La nuova comunicazione pubblica : strategie e tecnologie per avvicinare le istituzioni ai cittadini / Giancarlo 

Fornari ; prefazione di Giuseppe De Rita. - Milano : Il Sole 24 ore, 2004. - XVII, 331 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53788 SCC 000550 
 
 fa parte di 
 (Marketing e comunicazione. - Milano : Il Sole 24 ore.) 
 
 
658 Una nuova condizione umana / Zygmunt Bauman ; presentazione di Mauro Magatti. - Milano : Vita e 

Pensiero, 2004. - 155 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54442 SCC 000890 
 
 fa parte di 
 (Transizioni. - Milano : Vita e Pensiero.) 
 
 
659 Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare / Fausto Capelli, 

Barbara Klaus, Vittorio Silano. - Milano : Giuffrè, 2006. - XXVIII, 599 p. ; 24 cm 
 Inv.: 000/53988 SCC 000623 
 
 
660 La nuova sicurezza alimentare : dal sistema HACCP alla rintracciabilità di prodotto e di filiera : aspetti 

cogenti e volontari : e-book. - Catania : M&M, (200.). - 1 CD-ROM ; 12 cm. 
((Tit. dell'etichetta 

 Inv.: 000/54341 CD/A1/SCC 14 
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661 La nuova tutela delle acque : gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal Dlgs 152/1999 / Paola 
Ficco, Riccardo Rifici, Maurizio Santoloci. - Milano : Ambiente, c1999. - 278 p. ; 23 cm. 
((Segue: Dlgs 11 maggio 1999, n. 152; Allegati. 

 Inv.: 000/54029 SCC 000647 
 
 fa parte di 
 (La nuova gestione dell'ambiente. - Milano : Ambiente) 
 
 
662 Le nuove fonti di energia rinnovabile : tecnologie, costi e prospettive / Domenico Coiante. - Milano : F. 

Angeli, (2004). - 541 p. ; 23 cm. 
((Nell'occhietto: Gli amici della terra. 

 Inv.: 000/53739 SCC 000515 
 
 
663 Nuove identità nuovi consumi : intervista sull'Italia che cambia / Giampaolo Fabris ; (intervista) di Ivo 

Ferrario. - Milano : Il Sole 24 ore, (2006). - IX, 83 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52894 SCC 000016 
 
 fa parte di 
 (Mondo economico. - Milano : Il Sole 24 ore) 
 
 
664 Nuovi asceti : consumatori, imprese e istituzioni di fronte alla crisi ambientale / Giorgio Osti. - Bologna : Il 

mulino, (2006). - 288 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53359 SCC 000328 
 
 fa parte di 
 (Ricerca. Sociologia. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
665 I nuovi consumatori : paesi emergenti tra consumo e sostenibilità / Norman Myers e Jennifer Kent. - Milano : 

Ambiente, 2004. - 202 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53477 SCC 000390 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
666 I nuovi limiti dello sviluppo : la salute del pianeta nel terzo millennio / Donella Meadows, Dennis Meadows, 

Jorgen Randers ; traduzione di Maurizio Riccucci. - Milano : Oscar Mondadori, 2006. - 386 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52968 SCC 000076 
 
 fa parte di 
 (Oscar saggi. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori, 1977-.) 
 
 
667 Nuovi media, vecchi media / a cura di Marco Santoro. - Bologna : Il mulino, 2007. - 321 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53697 SCC 000490 
 
 fa parte di 
 (Cultura in Italia. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
668 I nuovi padroni del mondo / di John Pilger. - Bologna : Emivideo, c2005. - 1 DVD (55 min.) : sonoro, color. 

; in contenitore, 19 cm. 
((Tit. del contenitore. - Premio Per un futuro sostenibile della giuria di Chee-Cap. 

 Inv.: 000/54325 DVD/A1/SCC 7 
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669 Il nuovo consumatore : verso il postmoderno / Giampaolo Fabris. - Milano : F. Angeli, 2003. - 464 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53373 SCC 000341 
 
 fa parte di 
 (Impresa, comunicazione, mercato. - Milano : F. Angeli) 
 
 
670 Il nuovo mutualismo : sobrietà, stili di vita ed esperienze di un'altra società / Lorenzo Guadagnucci ; 

prefazione di Tonino Perna. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 198 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53157 SCC 000141 
 
 fa parte di 
 (Nuova serie Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
671 Il nuovo potere dei consumatori sul web / Paolo Guadagni, Vincenzo De Tommaso. - Milano : U. Hoepli, 

c2007. - VI, 131 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53877 SCC 000575 
 
 
672 Nuvole e sciacquoni : come usare meglio l'acqua, in casa e in città / Giulio Conte ; prefazione di Alberto 

Angela. - Milano : Ambiente, (2008). - 205 p. : ill. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Ambiente Italia. 

 Inv.: 000/53761 SCC 000531 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
673 Obamanomics : dalla crisi dell'alta finanza all'economia dal basso / John R. Talbott ; con un intervento di Tito 

Boeri. - Milano : EGEA, 2009. - XXV, 226 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54395 SCC 000839 
 
 fa parte di 
 (UBE paperback. – Milano : EGEA) 
 
 
674 Obblighi informativi precontrattuali / Luca Di Donna. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/0 SCC 000628 
 
 comprende 
 (1: La tutela del consumatore / Luca Di Donna. - Milano : Giuffrè, (2008). - VII, 251 p. ; 24 cm.) 
 Inv.: 000/53993 SCC 000628/1 
 
 
675 Obiettivo decrescita / S. Latouche ... (et al.) ; (a cura di) Mauro Bonaiuti. - (2. ed.). - Bologna : EMI, (2005). - 

186 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54346 SCC 000814 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
676 Occhio alla spesa : i miei consigli per scegliere il meglio (e non farsi fregare) / Alessandro Di Pietro. - Roma ; 

Milano : Rai-ERI : Mondadori, 2006. - 291 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53586 SCC 000437 
 
 fa parte di 
 (Comefare. - Milano : Mondadori) 
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677 L'officina della scienza : 50 divertenti progetti per divertirsi imparando la scienza / Gwen Diehn, Terry 
Krautwurst. - Trieste : Editoriale Scienza, 1994. - 144 p. : ill. ; 26 cm. 

 Inv.: 000/54235 SCC 000740 
 
 
678 OGM : lineamenti della disciplina europea / Fabio Raspadori. - Perugia : Morlacchi, 2007. - 128 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53679 SCC 000478 
 
 fa parte di 
 (Università. Scienze sociali, diritto, economia. - Perugia : Morlacchi) 
 
 
679 Gli ogm sono davvero pericolosi? / Francesco Sala. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2005. - 158 p. ; 18 

cm. 
 Inv.: 000/53276 SCC 000256 
 
 fa parte di 
 (Universale Laterza. - Bari ; (poi) Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza.) 
 
 
680 Ognuno può fare la differenza : consigli pratici e storie esemplari per difendere l'ambiente / Julia Butterfly 

Hill e Jessica Hurley. - Milano : Corbaccio, (2002). - 215 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52949 SCC 000061 
 
 
681 Olio e salute : il benessere in una spremuta d'olive / Antonio Ricci. - Bologna : Edagricole, 2006. - VIII, 112 p. 

: ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52865 SCC 000006 
 
 
682 Oltre l'aula : strategie di formazione nell'economia della conoscenza / a cura di Daniele Boldizzoni, Raoul C. 

D. Nacamulli. - Milano : Apogeo, (2004). - XV, 383 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54121 SCC 000669 
 
 fa parte di 
 (Idee & strumenti. - Milano : Apogeo.) 
 
 
683 Oltre la globalizzazione : liberismo o solidarismo nel futuro dell'Europa? / Giancarlo Boschi. - Scandicci : 

L'autore libri Firenze, stampa 2008. - 93 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53323 SCC 000300 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca '80. I saggi. - Firenze : L'autore libri Firenze.) 
 
 
684 One World : l'etica della globalizzazione / Peter Singer ; traduzione di Paola Cavalieri. - Torino : Einaudi, 

(2003). - IX, 229 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53329 SCC 000306 
 
 fa parte di 
 (Gli struzzi. - Torino : Einaudi) 
 
 
685 Online consumer psychology : understanding and influencing consumer behavior in the virtual world / edited 

by Curtis P. Haugtvedt, Karen A. Machleit, Richard F. Yalch. - New York ; London : Lawrence Erlbaum 
Associates, c2005. - XX, 551 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53756 SCC 000527 
 
 fa parte di 
 (Advertising and consumer psychology. - New York ; London : Lawrence Erlbaum Associates.) 
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686 L'opzione nucleare in Italia : quali prospettive? / (presentazione di Edgardo Curcio). - Siena : Barbera, 
(2008). - 263 p. ; 20 cm. 

 Inv.: 000/54411 SCC 000854 
 
 fa parte di 
 (No limit. - Siena : Barbera) 
 
 
687 Oro nero conti in rosso : come sta cambiando il grande gioco del petrolio / Cristina Corazza ; prefazione di 

Alberto Negri ; postfazione di Bruno Tabacci. - Milano : Il Sole 24 ore, 2005. - XIII, 206 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52985 SCC 000081 
 
 fa parte di 
 (Mondo economico. -  Milano : Il Sole 24 ore) 
 
 
688 L'orticello di casa / p. Mariangelo da Cerqueto (i.e. Frate Indovino). - 7. rist. riveduta, ampliata e corretta. - 

Perugia : Edizioni Frate Indovino, 2006. - 349 p. : ill. col. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52961 SCC 000071 
 
 
689 Oscar Romero : storia memoria attualità / Massimo De Giuseppe (a cura di). - Bologna : EMI, 2006. - 318 p. ; 

21 cm. 
 Inv.: 000/53387 SCC 000353 
 
 fa parte di 
 (La missione. Sezione storica. - Bologna : EMI.) 
 
 
690 Otto modi di dire microcredito / a cura di Daniele Ciravegna e Andrea Limone. - Bologna : Il mulino, c2006, 

stampa 2007. - 380 p. ; 22 cm. 
((Relazioni presentate a un convegno tenuto a Torino nel 2005. 

 Inv.: 000/53143 SCC 000183 
 
 fa parte di 
 (Percorsi. - Bologna : Il mulino) 
 
 
691 Outgrowing the earth : the food security challenge in an age of falling water tables and rising temperatures / 

Lester R. Brown. - New York ; London : Earth Policy Institute, 2004. - XVI, 239 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53310 SCC 000287 
 
 
692 Overoptimism and lender liability in the consumer credit market / by Elisabetta Iossa and Giuliana 

Palumbo. - Roma : Banca d'Italia, 2006. - 35 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54264 SCC 000763 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
693 I padroni delle notizie : come la pubblicità occulta uccide l'informazione / Giuseppe Altamore. - Milano : B. 

Mondadori, (2006). - 198 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/52913 SCC 000025 
 
 fa parte di 
 (Container. - Milano : B. Mondadori.) 
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694 Paesaggio, pianificazione, sostenibilità / a cura di Pompeo Fabbri ; contributi di Pompeo Fabbri ... (et al.) ; 
consulenza informatica di Antonino Iaria, Samuela Argentero. - Firenze : Alinea, (2003). - 119 p. : ill. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54292 SCC 000783 
 
 fa parte di 
 (Architettura del paesaggio. - Firenze : Alinea.) 
 
 
695 Paesi deboli e globalizzazione / Raffaello Benetti. - Milano : F. Angeli, (2008). - 234 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53513 SCC 000406 
 
 fa parte di 
 (Economia. Sezione 5. - Milano : F. Angeli) 
 
 
696 Pane & cioccolata : pensieri in forma di ricetta tra Modica e il mondo / Peppe Barone, Sara Ongaro ; con un 

intervento di Antonio Sichera ; e fotografie di Bert Sommer. - (S.l.) : Favarè, stampa 2006. - 1 v. : ill. ; 17x24 cm. 
Inv.: 000/53131  SCC 000178 

 
 
697 Papalagi / discorsi del capo Tuiavii di Tiavea delle isole Samoa ; (a cura di Matteo Guarnaccia ; traduzione di 

Arabella Beatrice Festa). - (Viterbo) : Stampa alternativa, stampa 2002. - 73 p., (9) c. di tav. : ill. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/53045 SCC 000120 
 
 fa parte di 
 (Eretica. - Viterbo : Stampa alternativa) 
 
 
698 Parchi naturali e artigianato d'eccellenza : un modello per lo sviluppo sostenibile dei territori montani. - 

Rivoli : Neos, stampa 2006. - 236 p., (8) c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Unione europea; Regione Piemonte; Centro studi per l'artigianato piemontese. 

 Inv.: 000/53976 SCC 000618 
 
 
699 Il patrimonio etico dei consumatori : le radici del commercio equo e solidale / Fabio Mostaccio ; 

introduzione di Tonino Perna. - Milano : F. Angeli, c2008. - 183 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53682 SCC 000480 
 
 fa parte di 
 (Collana di sociologia. - Milano : F. Angeli) 
 
 
700 Paura del buio : le ragioni del blackout in Italia e le alternative energetiche / Emilio Novati, Pietro Raitano e 

Stefano Magnoni. - Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti, 2004. - 117 p. ; 20 cm. 
((Suppl. al n. 46, gennaio 2004, di Altreconomia. 
Inv.: 000/53291  SCC 000270 

 
 fa parte di 

 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
701 Paura liquida / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2008. 

- 233 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53699 SCC 000492 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
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702 Pecore nere : racconti / Gabriella Kuruvilla … (et al.) ; a cura di Flavia Capitani e Emanuele Coen. - 3. ed. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2006. - 137 p. ; 18 cm. 

 Inv.: 000/53041 SCC 000118 
 
 fa parte di 
 (Contromano. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
703 Il pedalaPiemonte : 20 itinerari naturalistici in bicicletta : guida WWF. - Milano : Ambiente, (1997). - XIII, 

189 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53179 SCC 000202 
 
 fa parte di 
 (In bici con il WWF. - Milano : Ambiente.) 
 
 
704 La pena di morte nel mondo : un briefing / di Amnesty International. - Torino : EGA, 2005. - 32 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53049 SCC 000102 
 
 fa parte di 
 (Un briefing di Amnesty International. - Torino : EGA.) 
 
 
705 Pensare sociologicamente / Zygmunt Bauman, Tim May. - Nuova ed. - Napoli : Ipermedium libri, (2003). - 

209 p. ; 24 cm. 
((Segue appendice. 

 Inv.: 000/54430 SCC 000869 
 
 fa parte di 
 (Manuali. - Napoli : Ipermedium libri.) 
 
 
706 La pensione tradita : conti alla mano, perché conviene tenersi il Tfr e non aderire ai fondi pensione / Beppe 

Scienza. - Roma : Fazi, 2007. - 228 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/52906 SCC 000019 
 
 
707 2: The people's capitalism / Robert Corfe. - Bury St. Edmunds : Arena Books, 2008. - XX, 461 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53636 SCC 000452/2 
 
 fa parte di 

 (Social capitalism in theory and practice : in three volumes / Robert Corfe. - Bury St. Edmunds : Arena 
Books. - v. ; 24 cm.) 

  SCC 000452 
 
 
708 Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori : problemi e tecniche di attuazione della legislazione 

comunitaria nell'ordinamento italiano e nel Regno Unito / Cristina Amato. - Milano : Giuffrè, c2003. - XI, 522 
p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54123 SCC 000678 
 
 fa parte di 

 (Collana del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Brescia. - Milano : 
Giuffrè) 
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709 Per un futuro equo : conflitti sulle risorse e giustizia globale / un report del Wuppertal Institut ; a cura di 
Wolfgang Sachs e Tilman Santarius ; traduzione di Paola Olivieri. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 292 p. : graf., 
tab. ; 22 cm. 

 Inv.: 000/53183 SCC 000175 
 
 fa parte di 
 (Campi del sapere. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
710 Per una economia alternativa : volontariato, microcredito-microeconomie in rete, nell'oggi / P. L. Albajar ... 

(et al.). - Bologna : EMI, (2005). - 315 p. ; 21 cm. 
((Atti del Seminario tenuto a Sanlucar la Mayor nel 2005. 

 Inv.: 000/54538 SCC 000926 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
711 Perché accade ciò che accade / Andrea Frova ; presentazione di Piero Angela. - 18 ed. - Milano : BUR, 2007. 

- 330 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53147 SCC 000187 
 
 fa parte di 
 (BUR. Scienza. - Milano : BUR.) 
 
 
712 Perché l'Europa ha conquistato il mondo? / Massimiliano Lepratti. - Bologna : EMI, (2006). - 124 p. ; 21 

cm. 
 Inv.: 000/53153 SCC 000165 
 
 fa parte di 
 (Crescendo. - Bologna : EMI.) 
 
 
713 I persuasori occulti ; con I persuasori occulti rivisitati negli anni ottanta / Vance Packard ; traduzione di 

Carlo Fruttero. - Torino : Einaudi, c1989. - XIII, 281 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53205 SCC 000226 
 
 fa parte di 
 (ET. - Torino : Einaudi.) 
 
 
714 Pesci piccoli : donne e cooperazione in Bangladesh / Sandra Endrizzi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - 

136 p., (20) p. di tav. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53037 SCC 000116 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
715 Il piacere di mangiare : scelte consapevoli per vivere meglio / Giulio Barocco, Roberta Fedele, Tiziana 

Longo. - Trieste : MGS press, 2007. - 156 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53535 SCC 000413 
 
 fa parte di 
 (In salute insieme. - Trieste : MGS press.) 
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716 Piacere... no ecstasy : progetto di prevenzione primaria al consumo e abuso di ecstasy e recreational drugs 
rivolto agli studenti delle scuole medie superiori : kit di lavoro con schede / a cura di Paola Monaci. - Torino : 
EGA, c2003. - 96 p. : ill. ; 28 cm. 
((In testa al front.: Azienda Sanitaria Locale 5-Regione Piemonte-Dipartimento Patologia delle 
Dipendenze-UOA Sangone. 

 Inv.: 000/54301 SCC 000792 
 
 
717 Pianeta acqua / Pietro Greco. - Roma : F. Muzzio, (2004). - 212 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52960 SCC 000070 
 
 fa parte di 
 (Il piacere della scienza. - Roma : F. Muzzio.) 
 
 
718 Il pianeta acqua : viaggio attorno alla molecola della vita sulla Terra / a cura di Rossella Castelnuovo. - Napoli 

: CUEN, (2001). - 170 p. ; 17 cm. 
((In testa al front.: SISSA LIS, Laboratorio inrterdisciplinare. 

 Inv.: 000/52951 SCC 000062 
 
 fa parte di 
 (Le nuove tessere. - Napoli : CUEN.) 
 
 
719 Il pianeta lo salvo io! : in 101 mosse / (testo di Jacquie Wines ; illustrazioni di Sarah Horne ; traduzione di 

Guia Risari). - Torino : Giralangolo : EDT, 2007. - 144 p. : ill. ; 19 cm. 
((I nomi degli autori si ricavano dal verso del front. 

 Inv.: 000/53056 SCC 000108 
 
 fa parte di 
 (Giralangolo. - Torino : EDT.) 
 
 
720 Pianeta rifiuti / (a cura di Lucia Venturi). - Montepulciano : LB, (2005). - 141 p. ; 21 cm. 

((In testa al front.: Legambiente. 
 Inv.: 000/52966 SCC 000074 
 
 fa parte di 
 (I quaderni di Legambiente. - Montepulciano : LB.) 
 
 
721 Piano B 3.0 : mobilitarsi per salvare la civiltà / Lester R. Brown. - Milano : Ambiente, (2008). - 347 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53421 SCC 000374 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
722 Piano B : una strategia di pronto soccorso per la Terra / Lester Brown. - Milano : Ambiente, (2004). - 225 p. ; 

23 cm. 
 Inv.: 000/53488 SCC 000393 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
723 Il piano energetico ambientale comunale : linee metodologiche in applicazione della legge 10/91 articolo 5 

comma 5 / a cura di Istituto di ricerche ambiente Italia. - Milano : Ambiente, (1997). - XVI, 112 p. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54280 SCC 000780 
 
 fa parte di 
 (La nuova gestione dell'ambiente. - Milano : Ambiente) 
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724 Piccola guida al consumo critico dell'acqua : dal rubinetto alle minerali, vademecum per l'uso responsabile 
di un bene comune / Luca Martinelli. - Milano : Altra Economia : Terre di mezzo, 2008. - 55 p. : ill. ; 15 cm 
((Supplemento al n. 92 marzo 2008 di Altreconomia 

 Inv.: 000/53135 SCC 000161 
 
 
725 Piccola guida al consumo critico e responsabile / a cura dell'Associazione Gaia. - (S.l.) : Ad est dell'equatore, 

2007. - 64 p. : ill ; 15 cm 
 Inv.: 000/53111 SCC 000156 
 
 
726 Piccoli buongustai : 50 ricette salate da cucinare, da colorare, da divorare / Guy Martin ; illustrazioni a cura di 

Gilles Tevessin. - (Milano) : Guido Tommasi Editore, 2007. - 109 p. : ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54210 SCC 000723 
 
 
727 Il piccolo cucchiaio d'oro : le 500 migliori ricette della tradizione italiana. - Milano ; Parma : Food Editore, 

stampa 2008. - 483 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54361 SCC 000821 
 
 
728 Pinocchio e la scienza : come difendersi da false credenze e bufale scientifiche / Silvano Fuso ; prefazione di 

Tullio Regge. - Bari : Dedalo, (2006). - 371 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52887 SCC 000030 
 
 fa parte di 
 (La scienza è facile. - Bari : Dedalo.) 
 
 
729 Pitoti / Cororchestra Cantarchevai. - (S.l.) : Amandla, c2001. - 1 compact disc (52 min., 35 sec.) ; 12 cm + 1 op. 

(12 p. : ill. ; 12 cm.). 
((Tit. dell'etichetta. 

 Inv.: 000/54333 CD/A1/SCC 7 
 
 
730 Più frutta e verdura : ricette a colori per proteggere la nostra salute / (testi e consulenza gastronomica di Paola 

Loaldi). - Milano : Mondadori, 2007. - 167 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53340 SCC 000314 
 
 fa parte di 
 (La cucina è... - Milano : Mondadori.) 
 
 
731 Politica e ambiente: bilancio della legislatura 2001-2006 / WWF Italia ; a cura di Gaetano Benedetto. - 

Milano : Ambiente, c2005, stampa 2006. - 382 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53439 SCC 000384 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
732 Politica monetaria e sistema bancario / Mario Draghi. - Roma : Banca d'Italia, 2007. - 19 p. ; 30 cm. 

Sul front.: Associazione Bancaria Italiana, Assemblea ordinaria 
 Inv.: 000/54246 SCC 000746 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
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733 Il popolo dell'economia solidale : alla ricerca di un'altra economia / Davide Biolghini. - Bologna : EMI, 
(2007). - 157 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53701 SCC 000494 
 
 fa parte di 
 (Giustizia, ambiente, pace. - Bologna : EMI) 
 
 
734 La porta aperta : 30 anni di avventura missionaria e sociale a Salinas de Bolivar - Ecuador / (Padre Antonio 

Polo F. ; prefazione di Carlo Borzaga). - Modena : SIGEM, stampa 2003. - 246 p. : ill. ; 21 cm 
 Inv.: 000/53091 SCC 000144 
 
 
735 Postmodernity / Barry Smart. - London ; New York : Routledge, 1993. - 169 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53313 SCC 000290 
 
 fa parte di 
 (Key ideas. - London ; New York : Routledge.) 
 
 
736 Il potere della marca : Disney, Mc Donald's, Nike e le altre / Vanni Codeluppi. - Torino : Bollati Boringhieri, 

2001. - 160 p., (16) c. di tav. : ill. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53407 SCC 000282 
 
 fa parte di 
 (Variantine. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
737 Il potere è nudo : come smascherarlo prendendolo in giro / The Yes Men. - Casale Monferrato : Sonda, 2007. 

- 173 p. : ill. ; 21 cm. ((The Yes Men è lo pseudonimo di: Andy Bichlbaum, Mike Bonanno e Bob Spunkmeyer. 
 Inv.: 000/53129 SCC 000177 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Casale Monferrato : Sonda) 
 
 
738 I poveri non ci lasceranno dormire : ritorno da Korogocho / Alex Zanotelli. - Nuova ed. aggiornata. - 

Saronno : Monti, 2002. - 93 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53047 SCC 000101 
 
 fa parte di 
 (Nei panni degli altri. - Saronno : Monti.) 
 
 
739 Povero outgoing : le condizioni dei lavoratori nei paradisi turistici del sud / Marta Di Cesare, Renzo Garrone. 

- San Rocco di Camogli : Associazione RAM, (2004?). - 245 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53168 SCC 000168 
 
 
740 La povertà problema di giustizia : atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma, 6-8 dicembre 2004. - 

Milano : Giuffrè, c2005. - V, 205 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53985 SCC 000621 
 
 fa parte di 
 (Quaderni di Iustitia. N. S. - Milano : Giuffrè.) 
 
 
741 Practical microfinance : a training manual / Malcolm Harper. - London : ITDG Publishing, 2003. - VIII, 184 

p. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/54200 SCC 000716 
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742 Prassi contrattuali e tutela del consumatore / Giovanni Sciancalepore, Pasquale Stanzione. - Milano : 
Giuffrè, c2004. - XX, 502 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54116 SCC 000674 
 
 fa parte di 
 (Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè) 
 
 
743 Premiata macelleria delle Indie / Alessandro Gilioli. - Milano : BUR, 2007. - 252 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53189 SCC 000208 
 
 fa parte di 
 (BUR. Futuropassato. -  Milano : BUR.) 
 
 
744 Prestiti, mutui e credito al consumo : guida all'indebitamento consapevole / Dianella Lo Martire, Gianni Lo 

Martire. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, (2008). - 251 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
((Il CD-ROM contiene: Programma di gestione dei piani di ammortamento; per sistema operativo Windows 98 
o successivi 

 Inv.: 000/54037 SCC 000650 
 
 fa parte di 
 (Professionisti & imprese. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli) 
 
 
745 Prevenzione dell'usura ed evoluzione dei mercati creditizi / intervento di Giovanni Carosio. - Roma : (s.n.), 

2007. - 22 p. ; 12 cm. 
((In testa al front.: Senato della Repubblica, 2. Commissione permanente giustizia 

 Inv.: 000/54243 SCC 000744 
 
 fa parte di 
 (Documenti. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
746 La prima guerra del football e altre guerre dei poveri / Ryszard Kapuscinski ; traduzione di Vera Verdiani. 

- 4. ed. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 237 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53104 SCC 000133 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
747 Il processo di formazione : scritti di formazione, 2: 1981-2005 / Gian Piero Quaglino. - Milano : F. Angeli, 

c2005. - 261 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53684 SCC 000482 
 
 fa parte di 
 (AIF / Associazione italiana formatori. - Milano : F. Angeli.) 
 
 
748 Prodotti dal Sud del mondo e mercati avanzati : potenzialità e contaminazioni tra commercio equo e 

solidale e commercio internazionale / Cosetta Pepe (a cura di) ; prefazione di Luigi Paganetto. - Milano : F. 
Angeli, c2007. - 174 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53683 SCC 000481 
 
 fa parte di 
 (La società industriale e postindustriale. - Milano : F. Angeli) 
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749 Profili del contratto del consumatore / Fernando Greco. - Napoli : Jovene, 2005. - XIII, 240 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54110 SCC 000667 
 
 fa parte di 
 (Collana della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Lecce. N. S. - Napoli : Jovene.) 
 
 
750 Il profitto dell'empowerment : formazione e sviluppo organizzativo nelle imprese non profit / Daniela 

Converso, Claudia Piccardo. - Milano : R. Cortina, 2003. - XII, 335 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53596 SCC 000443 
 
 fa parte di 
 (Individuo gruppo organizzazione. Theatrum. - Milano : R. Cortina.) 
 
 
751 Progettare l'energia : (la sfida delle fonti energetiche pulite, rinnovabili, sicure per l'uomo e l'ambiente) / a 

cura di Enrico Casadei ; con interventi di Gianluca Alimonti ... (et al.). - (Milano) : Sperling & Kupfer, (2008). 
- 161 p. ; 20 cm. 

 Inv.: 000/54427 SCC 000874 
 
 fa parte di 
 (The future of science. - Milano : Sperling paperback.) 
 
  
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Sperling & Kupfer) 
 
 
752 Progettare la formazione : guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula / Maurizio Castagna. - 

12. ed. - Milano : F. Angeli, 2002. - 172 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53566 SCC 000431 
 
 fa parte di 
 (AIF / Associazione italiana formatori. - Milano : F. Angeli.) 
 
 
753 Il prossimo golfo : il conflitto per il petrolio in Nigeria / Andy Rowell, James Marriott, Lorne Stockman ; 

traduzione di Anna Morelli. - Milano : Altra Economia : Cart'armata, 2007. - 264 p. : ill. ; 21 cm. 
((Suppl. di Altreconomia, n. 86, sett. 2007. 

 Inv.: 000/53298 SCC 000277 
 
 
754 La psiche del consumo : consumatori, desiderio e identità / Giovanni Siri. - Milano : F. Angeli, 2001. - 224 p. 

; 23 cm. 
 Inv.: 000/53565 SCC 000430 
 
 fa parte di 
 (Impresa, comunicazione, mercato. - Milano : F. Angeli) 
 
 
755 La psicologia a tavola / Mark Conner, Christopher J. Armitage. - Bologna : Il mulino, (2008). - 272 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53245 SCC 000244 
 
 fa parte di 
 (Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino)  
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756 Psicologia del consumatore : consumi e costruzione del significato / a cura di Giovanni Siri ; presentazione 
del professor Giampaolo Fabris. - Milano : McGraw-Hill, 2004. - XVIII, 363 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53773 SCC 000537 
 
 fa parte di 
 (Psicologia. - Milano : McGraw-Hill.) 
 
 
757 Pubblicità / Vanni Codeluppi. - 2. ed. - Bologna : Zanichelli, 2008. - 129 p. : ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54306 SCC 000797 
 
 fa parte di 
 (Quarc. - Bologna : Zanichelli.) 
 
 
758 Pubblicità scorretta e diritti dei terzi / Carlo Berti. - Milano : Giuffrè, c2000. - VIII, 175 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54126 SCC 000679 
 
 fa parte di 
 (Responsabilità, comunicazione, impresa. - Milano : Giuffrè, 1997-) 
 
 
759 Il quaderno degli alberi : attività e giochi per scoprire la natura che ci circonda / Mariano Salvatore. - Torino 

: EGA, 2006. - 48 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54085 SCC 000655 
 
 
760 Il quadernone di Amnesty International : dalla fantasia alla realtà : storie fantastiche e fatti reali sulle 

bambine e i bambini del mondo : letture e proposte operative per le classi 4. e 5. della scuola primaria / (a cura 
di Innocenza Indelicato). - Torino : EGA, 2007. - 30 p. : ill. ; 30 cm. 

 Inv.: 000/54303 SCC 000794 
 
 fa parte di 
 (Il Quadernone di Amnesty International. – Torino : EGA.) 
 
 
761 Il quadernone di Amnesty International : per scoprire cosa sono i diritti dei bambini. - Torino : EGA, c2003. 

- 39 p. : ill. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54230 SCC 000736 
 
 fa parte di 
 (Il Quadernone di Amnesty International. – Torino : EGA.) 
 
 
762 Il quadernone di Amnesty International : per scoprire gli altri intorno a noi. - Torino : EGA, 2005. - 32 p. : 

ill. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54231 SCC 000737 
 
 fa parte di 
 (Il Quadernone di Amnesty International. - Torino : EGA.) 
 
 
763 Qualcuno vuol darcela a bere : acqua minerale, uno scandalo sommerso / Giuseppe Altamore. - Genova : 

Fratelli Frilli Editori, c2005 (stampa 2007). - 214 p. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/52964 SCC 000072 
 
 fa parte di 
 (I Tascabili. Saggistica. - Genova : Fratelli Frilli Editori.) 
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764 Qualità e territorio : la certificazione ambientale negli enti locali / a cura di Emanuele Burgin, Enrica Cancila 
e Camillo Franco ; (contributi di Emanuele Burgin ... et al.). - Milano : Ambiente, (2008). - 199 p. ; 23 cm. 
((In front.: Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ervet, Sogesca. 

 Inv.: 000/53763 SCC 000533 
 
 fa parte di 
 (Trend e ricerche. - Milano : Ambiente.) 
 
 
766 La qualità nell'industria alimentare : esperienze, riflessioni (e buon senso) sulla soddisfazione del cliente / a 

cura di Alfredo Clerici ; introduzione di Mario Silvano ; prefazione di Claudio Peri. - Alessandria : Taro, 
stampa 2005. - 239 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53816 SCC 000562 
 
 
767 Quando il caffè è un piacere sociale : storia, origini, coltivazione e produzione, mercati internazionali, 

caratteristiche organolettiche, ricette e produttori / (ricerche e testi Nico Gazzè, Simonetta Lorigliola). - Verona 
: Ctm Altromercato, (2002?). - 69 p. : ill. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53912 SCC 000591 
 
 
768 Quanto basta? : la società dei consumi e il futuro della Terra / Alan Durning. - Milano : F. Angeli, (1994). - 

145 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52922 SCC 000039 
 

fa parte di 
(Ambiente e società. 3, Worldwatch Institute. - Milano : F. Angeli.)  

 
 
769 Quanto rischiamo : la sicurezza ambientale tra percezione e approccio razionale / Cass R. Sunstein. - Milano 

: Ambiente, (2004). - 218 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53443 SCC 000385 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
770 Que linda Nicaragua! : omaggio alla rivoluzione fatta nel nome di Sandino, ma con l'aiuto di Cristo e di Marx 

/ Associazione di amicizia e solidarietà Italia Nicaragua ; prologo di Saverio Tutino e Alessandra Riccio ; 
epilogo di Giulio Girardi. - Genova : Fratelli Frilli, (2005). - 348 p. : ill. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53899 SCC 000585 
 
 fa parte di 
 (Controcorrente : collana di saggistica. - Genova : Fratelli Frilli) 
 
 
771 Questioni di economia e finanza (occasional papers) : la previdenza complementare in Italia: caratteristiche, 

sviluppo e opportunità per i lavoratori / di Riccardo Cesari, Giuseppe Grande e Fabio Panetta. - Roma : Banca 
d'Italia, 2007. - 62 p. ; 21 x 30 cm. 
((In testa al front.: Banca d'Italia, Eurosistema. 

 Inv.: 000/54237 SCC 000752 
 
 
772 Questo mondo non è in vendita : come opporsi alle strategie del supermercato globale / a cura di Alberto 

Zoratti. - Piacenza : Berti ; Milano : Consorzio Altra economia, (2003?). - 96 p. ; 20 cm. 
Suppl. di Altreconomia, n. 40, giugno 2003. 

 Inv.: 000/53290 SCC 000269 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
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773 Quotidiano sostenibile : scenari di vita urbana / Ezio Manzini, Francois Jégou. - Milano : Ambiente, (2003). - 
270 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53383 SCC 000350 
 
 ha per supplemento 

 (Album : un catalogo di soluzioni promettenti : workshop della ricerca Quotidiano sostenibile / a cura di 
Ezio Manzini, Francois Jégou. - Milano : Ambiente, (2003). - 94 p. : ill. ; 23 cm.) 

 Inv.: 000/53384 SCC 000350bis 
 
 
774 Ragione per cui / Andrea Frova ; presentazione di Piero Angela. - 2. ed. - Milano : BUR, 2006. - 327 p. : ill. ; 

20 cm. 
 Inv.: 000/53148 SCC 000188 
 
 fa parte di 
 (BUR. Scienza. –  Milano : BUR.)  
 
 
775 Rapporto 2008 : la situazione dei diritti umani nel mondo / Amnesty International. - Torino : EGA, 2008. - 590 

p. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/54132 SCC 000671 
 
 
776 Rapporto ecomafia 2008 : i numeri e le storie della criminalità ambientale / (a cura dell' Osservatorio 

Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente) ; prefazione di Pietro Grasso. - Milano : Ambiente, (2008). - 
462 p. ; 19 cm. 

 Inv.: 000/53177 SCC 000200 
 
 
777 La realtà mediata : l'influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà / Enrico Cheli. 

- 6. ed. - Milano : F. Angeli, 2002. - 201 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53594 SCC 000441 
 
 fa parte di 
 (Sociologia. - Milano : F. Angeli) 
 
 
778 Il rebus energetico : tra politica, economia e ambiente / Alberto Clô. - Bologna : Il mulino, (2008). - 232 p. ; 

21 cm. 
 Inv.: 000/53231 SCC 000243 
 
 fa parte di 
 (Contemporanea. - Bologna : Il mulino) 
 
 
779 Un regalo per Goumba / Elisabetta Jankovic ; illustrazioni di Pedro Scassa. - Roma : Lapis, (2004). - (28) p. : 

ill. ; 28 cm. 
 Inv.: 000/54222 SCC 000730 
 
 fa parte di 
 (I lapislazzuli. – Roma : Lapis) 
 
 
780 Regolazione e mercato : l'esperienza dei settori dell'energia, agroalimentare, del trasporto pubblico locale e 

della tutela del risparmio : seminari dal master "Mercato, diritti e consumi", Università degli studi di Bologna, 
Facoltà di economia, sede di Rimini / a cura di Chiara Alvisi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, (2005). 
- 207 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53815 SCC 000561 
 
 fa parte di 
 (Impresa mercato istituzioni. Sezione giuridica. - Rimini : Maggioli ) 
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781 La regolazione globale dei mercati finanziari / a cura di Stefano Battini. - Milano : Giuffrè, 2007. - 346 p. ; 
24 cm. 

 Inv.: 000/53987 SCC 000622 
 
 fa parte di 
 (Rivista trimestrale di diritto pubblico. Quaderno. - Milano : Giuffrè.) 
 
 
782 La reinvenzione del cibo : culture del gusto fra tradizione e globalizzazione ai piedi delle Alpi / Cristina 

Grasseni. - Verona : QuiEdit, 2007. - 175 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53704 SCC 000498 
 
 fa parte di 
 (Contemporanea. - Verona : QuiEdit.) 
 
 
783 Relazioni pubbliche e comunicazione : strumenti concettuali, metodologia, case history / Giampietro 

Vecchiato ; prefazione di Toni Muzi Falconi ; contributi di Marta Bagno, Roberta Drigo, Mariapaola La Caria. 
- Milano : F. Angeli, (2003). - 175 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53349 SCC 000323 
  
 fa parte di 
 (Formazione permanente. Sez. 1, Problemi d'oggi. - Milano : F. Angeli.)  
 
 
784 Religione, cultura e diritto tra globale e locale / a cura di Paolo Picozza, Giuseppe Rivetti. - Milano : 

Giuffrè, 2007. - XVI, 200 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54005 SCC 000635 
 
 fa parte di 

 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. 2. serie / Università di Macerata. - Milano : Giuffrè) 
 
 
785 Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori / a cura di Guido 

Alpa ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c2004. - XI, 166 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54118 SCC 000675 
 
 fa parte di 
 (Temi di diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1998-) 
 
 
786 La resa dei conti : la più grave crisi finanziaria di tutti i tempi, le dirette conseguenze sul nostro modello di vita 

... / Carlo A. Martigli. - Roma : Castelvecchi, 2009. - 155 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54466 SCC 000900 
 
 fa parte di 
 (Tazebao. - Roma : Castelvecchi.) 
 
 
787 Resisting McDonaldization / edited by Barry Smart. - London (etc.) : Sage, 1999. - X, 261 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53711 SCC 000505 
 
 
788 La responsabilità sociale delle imprese : equità e sostenibilità globale / a cura di Mariarosa Cutillo. - Bologna 

: EMI, c2006, stampa 2007. - 93 p. ; 21 cm. 
((In cop.: I diritti umani : una sfida per la responsabilità sociale d'impresa 

 Inv.: 000/53140 SCC 000164 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
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789 La ricchezza naturale delle nazioni : come orientare il mercato a favore dell'ambiente / David Malin 
Roodman. - Milano : Ambiente, (1998). - XII, 175 p. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Worldwatch institute. 

 Inv.: 000/53505 SCC 000402 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
790 Ricerca sociale : glossario minimo / Mario Cardano. - Torino : Libreria Stampatori, (2004). - 142 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53215 SCC 000232 
 
 
791 Il riciclo ecoefficiente : potenzialità ambientali, economiche ed energetiche / a cura dell'Istituto di Ricerche 

Ambiente Italia. - Milano : Ambiente, stampa 2006. - 200 p. : ill. ; 23 cm. 
((Rapporto realizzato nell'ambito del Kyoto Club e promosso da: CIAL, Cobat, Comieco, COOU, Corepla, 
Consorzio Nazionale Acciao, Elettro Recycling, FISE UNIRE, Pirelli & C. Ambiente, Rilegno. 

 Inv.: 000/53953 SCC 000616 
 
 fa parte di 
 (Trend e ricerche. - Milano : Ambiente.) 
 
 
792 Rifiuti : quesiti risolti : (D.lgs 152/2006 come operare nella fase di transizione) / a cura di Paola Ficco. - 

Milano : Ambiente, (2007). - 206 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53422 SCC 000375 
 
 fa parte di 
 (Normativa e interpretazione. - Milano : Ambiente.) 
 
 
793 La riforma della previdenza complementare / Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido. - Milano : Giuffrè, 

(2007). - VIII, 256 p. ; 24 cm. 
((Segue: Appendice. 

 Inv.: 000/53991 SCC 000626 
 
 fa parte di 
 (Cosa & come. Lavoro e previdenza. - Milano : Giuffrè) 
 
 
794 2: Il Rinascimento della campagna. - Firenze : Libreria Editrice Fiorentina, c2008. - 293 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54467 SCC 000915/2 
 

fa parte di 
 (Agricoltura è disegnare il cielo. - Firenze : Libreria Editrice Fiorentina. - v. : ill. ; 21 cm.) 

  SCC 000915 
 
 
795 Ripensare la ricchezza : dalla tirannia del PIL alle nuove forme di economia sociale / Patrick Viveret. - 

(Milano) : Terre di mezzo, (2005?). - 194 p. ; 20 cm. 
((Suppl. a "Altreconomia", n. 61, maggio 2005. 

 Inv.: 000/53285 SCC 000264 
 
 
796 Riscaldamento naturale della casa : guida ai sistemi di riscaldamento a fonti rinnovabili / Greg Pahl. - Roma 

: F. Muzzio, 2006. - 206 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53814 SCC 000560 
 
 fa parte di 
 (Energie. - Roma : F. Muzzio.) 
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797 Il risparmio protetto : come gestire consapevolmente i propri beni / Cesare Valentini. - Roma : Editori 
Riuniti, 2005. - 284 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53553 SCC 000423 
 
 fa parte di 
 (Guide e manuali. - Roma : Editori Riuniti.) 
 
 
798 Il risparmio tradito : come difendersi da bancari, assicuratori... e giornalisti / Beppe Scienza ; (prefazione di 

Beppe Grillo). - Torino : Libreria Cortina, 2005. - 191 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53364 SCC 000333 
 
 
799 La risurrezione della rosa : agricoltura, luoghi, comunità / Wendell Berry ; prefazione di Carlo Petrini ; 

traduzione di Davide Panzieri. - Bra : Slow food, c2006. - 222 p. ; 22 cm. 
((In calce al front.: Con il sostegno di Gruppo italiano vini. 

 Inv.: 000/53655 SCC 000469 
 
 fa parte di 
 (Terra madre. - Bra : Slow Food.) 
 
 
800 Ritorno alla terra : la fine dell'ecoimperialismo / Vandana Shiva ; prefazione di Carlo Petrini ; traduzione di 

Giuliano Bottali e Simonetta Levantini. - Roma : Fazi, 2009. - X, 246 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54547 SCC 000935 
 
 fa parte di 
 (Le terre. - Roma : Fazi) 
 
 
801 La rivolta di Gaia / James Lovelock. - (Milano) : Rizzoli, 2006. - 235 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53401 SCC 000362 
 
 fa parte di 
 (Rizzoli osservatorio. - Milano : Rizzoli.) 
 
 
802 La rivoluzione dei dettagli : manuale di ecoazioni individuali e collettive / Marinella Correggia. - Milano : 

Feltrinelli, 2007. - 271 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52957 SCC 000068 
 
 fa parte di 
 (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
803 Una rivoluzione nonviolenta / Danilo Dolci ; a cura di Giuseppe Barone. - Milano : Terre di mezzo, 2007. - 

158 p. ; 19 cm. 
((Suppl. a "Altreconomia", n. 82, aprile 2007. 

 Inv.: 000/53283 SCC 000263 
 
 
804 Role playing, autocasi ed esercitazioni psicosociali : come insegnare comportamenti interpersonali / 

Maurizio Castagna. - Milano : F. Angeli, 2001. - 90 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53571 SCC 000433 
 
 fa parte di 
 (Formazione in pratica. - Milano : F. Angeli.) 
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805 Role playing : manuale a uso di formatori e insegnanti / Sergio Capranico. - Milano : R. Cortina, 1997. - XIV, 
114 p. ; 22 cm. 

 Inv.: 000/53614 SCC 000445 
 
 fa parte di 
 (Individuo gruppo organizzazione. Theatrum. - Milano : R. Cortina.) 
 
 
806 Rose & lavoro : dal Kenya all'Italia l'incredibile viaggio dei fiori / Pietro Raitano e Cristiano Calvi ; prefazione 

di Alex Zanotelli. - (Milano) : Altreconomia, (2007). - 125 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53062 SCC 000112 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Editrice Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
807 Rural credit guarantee funds : best practices, international experiences and the case of the NENA region / 

Laura Vigano ; a research project promoted by NENARACA, in cooperation with FAO and financed by 
C.I.C.A. - Milano : Fondazione Giordano Dell'Amore : Giuffrè, c2002. - XIII, 128 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54135 SCC 000683 
 
 fa parte di 
 (Money and finance in developing economies. – Milano : Giuffrè). 
 
 
808 A safe and sustainable world : the promise of ecological design / Nancy Jack Todd. - Washington ; Covelo ; 

London : Island Press, c2005. - XIV, 203 p. : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/54146 SCC 000687 
 
 
809 Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa / Andrea Giussani. - Torino : G. Giappichelli, (2007). - XIII, 

245 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54088 SCC 000658 
 
 
810 Salute in tavola per gli adolescenti / Piergiorgio Pietta. - Bussolengo : ER, c2006. - 43 p. : ill. ; 20 x 20 cm. 
 Inv.: 000/54064 SCC 000653 
 
 
811 Salvare il mondo senza essere Superman : gesti di ecologia quotidiana / Roberto Rizzo ; prefazione di Mario 

Tozzi. - Torino : Einaudi, (2005). - XV, 172 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52955 SCC 000066 
 
 fa parte di 
 (ET. - Torino : Einaudi.) 
 
 
812 Salvare l'ambiente conviene / Jacopo Fo. - Modena : Nuovi mondi, 2008. - 188 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54359 SCC 000819 
 
 
813 Sappiamo cosa vuoi : chi, come e perché ci manipola la mente / Martin Howard ; traduzione di Lucio 

Carbonelli. - Roma : Minimum fax, 2005. - 185 p. : ill. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53207 SCC 000228 
 
 fa parte di 
 (Indi. - Roma : Minimum fax.) 
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814 Scatole stupide : per un uso consapevole dei media / a cura di Marco Mannucci, Michela Salcioli. - Pisa : ETS, 
(2006). - 77 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53775 SCC 000539 
 
 fa parte di 
 (OFM. - Pisa : ETS.) 
 
 
815 Scegliere il "bene" : indagine sul consumo responsabile / Massimo Lori e Federica Volpi. - Milano : F. 

Angeli, c2007. - 208 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53681 SCC 000479 
 
 fa parte di 
 (Atmosfere sociali. - Milano : F. Angeli.) 
 
 
816 La scienza del tostapane : tecnologia della vita quotidiana / Andrea Parlangeli. - Milano : Boroli, 2005. - 191 

p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52911 SCC 000024 
 
 fa parte di 
 (Boroli scienza. - Milano : Boroli.) 
 
 
817 Scienza e società oggi : la tentazione della paura / Renato Dulbecco ; a cura di Fabio Minazzi e Lorenzo 

Noseda ; con una nota di Riccardo Chiaberge. - Milano : Bompiani, 2004. - 179 p. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/53174 SCC 000198 
 
 fa parte di 
 (PasSaggi Bompiani. - Milano : Passaggi Bompiani : (poi) Bompiani.) 
 
 
818 Scienza e tecnologia delle acque minerali e delle bevande / Roberto Rizzo. - Pinerolo : Chiriotti. - v. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/0 SCC 000578 
 
 comprende 
 (1: L'acqua / Roberto Rizzo. - Pinerolo : Chiriotti, 2005. - XXV, 886 p. : ill. ; 25 cm.) 

 Inv.: 000/53882 SCC 000578/1 
  
 (6: Igiene, qualità e sicurezza nella produzione delle acque minerali e delle bevande / Roberto Rizzo. - 

Pinerolo : Chiriotti, 2006. - VIII, 657 p. : ill. ; 25 cm.) 
 Inv.: 000/53883 SCC 000578/6 
 
 
819 La scommessa della decrescita / Serge Latouche ; traduzione di Matteo Schianchi. - Milano : Feltrinelli, 

2007. - 215 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53172 SCC 000172 
 
 fa parte di 
 (Serie bianca. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
820 Se l'uomo avesse le ali : segreti e misteri della fisica / Andrea Frova. - (Milano) : BUR, 2007. - 341 p. : ill. ; 20 

cm. 
 Inv.: 000/53334 SCC 000311 
 
 fa parte di 
 (BUR. Scienza. - Milano : BUR.) 
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821 I segreti del caffè / a cura di Paola Costanzo. - Casale Monferrato : Sonda, 2003. - 135 p. : ill. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53016 SCC 000093 
 
 fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
822 Sei gradi : la sconvolgente verità sul riscaldamento globale / Mark Lynas ; prefazione di Luca Mercalli ; 

traduzione di Thomas Fazi. - Roma : Fazi, 2008. - X, 338 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54446 SCC 000881 
 
 fa parte di 
 (Le terre. - Roma : Fazi) 
 
 
823 Sementi e diritti : grammatiche di libertà / Stefano Masini e Cinzia Scaffidi ; prefazione di Carlo Petrini. - Bra 

: Slow Food, c2008. - 183 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53689 SCC 000487 
 
 fa parte di 
 (Terra madre. - Bra : Slow Food.) 
 
 
824 I semi della discordia : biotecnologie, agricoltura e ambiente / Giorgio Celli, Nelson Marmiroli, Ivan Verga. - 

Milano : Ambiente, (2000). - 104 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53503 SCC 000400 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
825 Semplicità volontaria : come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con l'ambiente / Cinzia 

Picchioni ; prefazione di Nanni Salio. - 2. ed. - Torino : Anteprima, 2008. - 203 p. ; 20 cm. 
((Nuova ed. ampliata e agg. 

 Inv.: 000/54387 SCC 000833 
 
 
826 Senza petrolio : il protocollo per evitare le guerre, il terrorismo e il collasso economico / Richard Heinberg ; 

prefazione di Maurizio Ricci ; traduzione di Nazzareno Mataldi. - Roma : Fazi, 2008. - XVI, 177 p. : ill. ; 21 
cm. 

 Inv.: 000/54457 SCC 000909 
 
 fa parte di 
 (Le terre. - Roma : Fazi) 
 
 
827 La sfida del clima : un'opportunità per le imprese / a cura del Kyoto club ; lo studio è stato coordinato da 

Gianni Silvestrini e realizzato in collaborazione con Mario Gamberale e Daniele Novelli. - Milano : Ambiente, 
(2004). - 56 p. : ill. ; 30 cm. 
((In cop.: Rapporto predisposto per Next energy 2004, nell'ambito di Mostra Convegno expocomfort, per conto 
di Fiera Milano international. 

 Inv.: 000/54279 SCC 000779 
 
 
828 La sfida del secolo : energia : 200 domande sul futuro dei nostri figli / Piero Angela e Lorenzo Pinna. - Milano 

: Mondadori, 2008. - 210 p. : ill. ; 18 cm. 
((Sul front.: I libri di Paolo Caruso.  

 Inv.: 000/53333 SCC 000310 
 
 fa parte di 
 (Argomenti. - Milano : Oscar Mondadori.) 
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829 La sfida delle scienze per essere cittadini del 21. secolo : due giornate di studio dedicate al ruolo e al 
significato delle scienze e del loro insegnamento, Bolzano, 16 e 17 febbraio 2006 / (a cura di) Vittorio Cogliati 
Dezza, Giovanna Ghezzi, Francesco Magno. - Roma : Armando, (2007). - 175 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53949 SCC 000614 
 
 fa parte di 
 (Bolzano Europa. - Roma : Armando.) 
 
 
830 La sfida di Minerva : razionalità occidentale e ragione mediterranea / Serge Latouche. - Torino : Bollati 

Boringhieri, 2000. - 183 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53202 SCC 000223 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
831 Lo sguardo cosmopolita / Ulrich Beck. - Roma : Carocci, 2005. - 261 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/54382 SCC 000828 
 
 fa parte di 
 (Argomenti. - Roma : Carocci.) 
 
 
832 Shalom, Omri, Salam, Ziaad / di Manuela Dviri ; illustrazioni di Staino. - Roma : Sinnos, (2007). - 45 p. : ill. 

; 21x21 cm. 
((Sul front.: IC intercultura. 

 Inv.: 000/53945 SCC 000610 
 
 fa parte di 
 (Fiabalandia. - Roma : Sinnos.) 
 
 
833 Shock economy : l'ascesa del capitalismo dei disastri / Naomi Klein. - Milano : BUR, 2008. - 621 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54420 SCC 000863 
 
 fa parte di 
 (24/7. - Milano : Rizzoli : (poi) BUR)  
 
 
834 Shopping mania / Paco Underhill. - Milano : Sperling & Kupfer, (2006). - XII, 304 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53589 SCC 000439 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Milano : Sperling & Kupfer) 
 
 
835 Si parte! : viaggio alla scoperta dei diritti umani / Amnesty International. - Torino : EGA, (2005). - 63 p. : ill. ; 

30 cm. 
 Inv.: 000/54302 SCC 000793 
 
 
836 Siamo fritti : truffe, inganni e altri veleni nel piatto / Mario Giordano. - Milano : Oscar Mondadori, 2006. - 238 

p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/52930 SCC 000051 
 
 fa parte di 
 (Bestsellers. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori.) 
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837 Sicurezza alimentare e dietetica : moduli 1-4 / A. Machado. - Bologna : Poseidonia, c2005. - 375 p. : ill. ; 29 
cm. 

 Inv.: 000/54267 SCC 000768 
 
 
838 Sicurezza alimentare e malacucina / Giovanni Ballarini. - Bologna : Calderini : Edagricole, (2001). - X, 182 

p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52859 SCC 000004 
 
 
839 Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori / Alessandra Cordiano. - Padova : CEDAM, 

2005. - XI, 279 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53845 SCC 000572 
 
 fa parte di 

 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università degli studi di Verona. 3, Monografie. - 
Padova : CEDAM.) 

 
 
840 I signori del clima : come l'uomo sta alterando gli equilibri del pianeta / Tim Flannery ; traduzione di Tullio 

Cannillo. - Milano : Corbaccio, (2006). - 398 p., (2) c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53141 SCC 000181 
 
 
841 Silenzio stampa : notizie sulla fine delle notizie nel tempo del postgiornalismo / Furio Colombo. - Roma : 

L'Unità (etc.), (2008). - 160 p. ; 20 cm. 
((Suppl. de l'Unità. - Ed. f. commercio riservata ai lettori dell'Unità. 

 Inv.: 000/53321 SCC 000298 
 
 fa parte di 
 (I grandi libri di Furio Colombo. - Roma : L'Unità (etc.), 2008-.) 
 
 
842 Il singhiozzo dell'uomo bianco / Pascal Bruckner ; traduzione di Simona Martini Vigezzi. - Parma : Guanda, 

(2008). - 294 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53661 SCC 000474 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca della Fenice. - Parma : Guanda) 
 
 
843 Il sistema finanziario globale / Larry Allen ; traduzione di Patrizia Farese. - (Milano) : B. Mondadori, (2002). 

- 232 p. ; 21 cm. 
((Bibliografia: p. 219-227. 

 Inv.: 000/54447 SCC 000882 
 
 fa parte di 
 (Economica. - Milano : B. Mondadori.) 
 
 
844 Il sistema periodico / Primo Levi. - Torino : Einaudi, (1994). - 261 p. ; 20 cm. 

((In appendice: Intervista di Philip Roth a Primo Levi. 
 Inv.: 000/53150 SCC 000190 
 
 fa parte di 
 (ET. - Torino : Einaudi.) 
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845 Sistemi locali territoriali e sostenibilità ambientale / Marco Bagliani, Fiorenzo Ferlaino. - Torino : IRES, 
2003. - 64 p. : ill. ; 29 cm. 

 Inv.: 000/54298 SCC 000789 
 
 fa parte di 
 (Contributi di ricerca. - Torino : IRES) 
 
 
846 Smart economics : commonsense answer to 50 questions about government, taxes, business, and households / 

Michael L. Walden. - Westport CT ; London : Praeger, 2005. - X, 205 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54190 SCC 000709 
 
 
847 Sobrietà : dallo spreco di pochi ai diritti per tutti / Francesco Gesualdi. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 163 p. ; 21 

cm. 
 Inv.: 000/53068 SCC 000140 
 
 fa parte di 
 (Nuova serie Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
848 Il social banking in Italia : un fenomeno da esplorare / a cura di Luisa Anderloni ; presentazione di Mario 

Masini. - Milano : Giuffrè, c2003. - XVI, 427 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54133 SCC 000682 
 
 fa parte di 
 (Finanza e sviluppo. - Milano : Fondazione Giordano Dell'Amore : Giuffrè.) 
 
 
849 Social capitalism in theory and practice : in three volumes / Robert Corfe. - Bury St. Edmunds : Arena 

Books. - v. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/0 SCC 000452 
 
 comprende 
 (2: The people's capitalism / Robert Corfe. - Bury St. Edmunds : Arena Books, 2008. - XX, 461 p. ; 24 cm.) 
 Inv.: 000/53636 SCC 000452/2 
 
 
850 La società dei consumi : i suoi miti e le sue strutture / Jean Baudrillard. - Bologna : Il mulino, stampa 2008. - 

XV, 241 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53696 SCC 000489 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca. - Bologna : Il mulino) 
 
 
851 La società dell'incertezza / Zygmunt Bauman. - Bologna : Il mulino, c1999 (stampa 2008). - 149 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54435 SCC 000871 
 
 fa parte di 
 (Intersezioni. - Bologna : Il mulino) 
 
 
852 Società, etica, politica : conversazioni con Zygmunt Bauman / Zygmunt Barman, Keith Tester. - Milano : R. 

Cortina, 2002. - XII, 170 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54352 SCC 000816 
 
 fa parte di 
 (Scienza e idee. - Milano : R. Cortina) 
 



 
CATALOGO – 1000 LIBRI per un “viaggio” nel consumo consapevole 

 

120 

853 La società individualizzata : come cambia la nostra esperienza / Zygmunt Bauman. - Bologna : Il mulino, 
c2002 (stampa 2008). - 318 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/54437 SCC 000886 
 
 fa parte di 
 (Intersezioni. - Bologna : Il mulino) 
 
 
854 La società sotto assedio / Zygmunt Bauman ; traduzione di Sergio Minucci. - 5. ed. - Roma (etc.) : GFL editori 

Laterza, 2008. - XXXII, 293 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54407 SCC 000850 
 
 fa parte di 
 (Economica Laterza. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza.) 
 
 
855 Sociologie del tempo : soggetti e tempo nella società dell'accelerazione / Carmen Leccardi. – Roma (etc.) : 

GLF editori Laterza, 2009. - X, 155 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54456 SCC 000908 
 
 fa parte di 
 (Libri del tempo Laterza. - Bari ; (poi) Roma : Laterza : (poi) GLF editori Laterza.) 
 
 
856 Il sogno della merce / Jean Baudrillard. - Milano : Lupetti editori della comunicazione, stampa 2007. - 129 p. 

; 17 cm. 
 Inv.: 000/54375 SCC 000825 
 
 
857 Il solare e l'economia globale : energia rinnovabile per un futuro sostenibile / Hermann Scheer. - Milano : 

Ambiente, (2004). - 263 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53368 SCC 000337 
 
 fa parte di 
 (Saggistica ambientale. - Milano : Ambiente) 
 
 
858 Solare termico negli edifici : guida al dimensionamento e alla progettazione degli impianti / Simone Ferrari ; 

introduzione di Federico M. Butera. - Milano : Ambiente, (2008). - 146 p. : ill. ; 29 cm. 
 Inv.: 000/54271 SCC 000772 
 
 fa parte di 
 (Manuali di progettazione sostenibile. - Milano : Ambiente.) 
 
 
859 La solitudine del cittadino globale / Zygmunt Bauman ; postfazione di Alessandro Dal Lago ; traduzione di 

Giovanna Bettini. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 227 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53186 SCC 000206 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
860 Solo il vento mi piegherà / Wangari Muta Maathai ; traduzione di Rosanna Carrera. - (Milano) : Sperling & 

Kupfer, 2007. - XVIII, 393 p., (8) c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53396 SCC 000358 
 
 fa parte di 
 (Diritti & Rovesci. – Milano : Sperling & Kupfer) 
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861 Sopravvivere sotto assedio : violazione dei diritti umani dei palestinesi nei territori occupati : un briefing / di 
Amnesty International ; a cura di Riccardo Noury. - Torino : EGA, (2006). - 32 p. : ill. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53050 SCC 000103 
 
 fa parte di 
 (Un briefing di Amnesty International. - Torino : EGA.) 
 
 
862 Sostanze pericolose : adempimenti, normativa di base, Adr e nuovi scenari in vista del regolamento REACH / 

Roberto Montali ; introduzione di Paola Ficco. - Milano : Ambiente, 2007. - 221 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53423 SCC 000376 
 
 fa parte di 
 (Normativa e interpretazione. - Milano : Ambiente.) 
 
 
863 La spesa responsabile : il consumo biologico e solidale / a cura di Laura Bovone e Emanuela Mora ; saggi di 

Laura Bovone ... (et al.). - Roma : Donzelli, c2007. - XVII, 252 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53327 SCC 000304 
 
 fa parte di 
 (Saggi. Storia e scienze sociali. - Roma : Donzelli) 
 
 
864 Lo spettacolo della merce : i luoghi di consumo dai passages a Disney World / Vanni Codeluppi. - 2. ed. - 

(Milano) : Bompiani, 2001. - 242 p., (16) c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53574 SCC 000435 
 
 fa parte di 
 (Studi Bompiani. Spettacolo e comunicazione. - Milano : Bompiani.) 
 
 
865 Le spezie in cucina / di Valeria Calamaro. - Casale Monferrato : Sonda, 2004. - 198 p., (4) p. di tav. : ill. ; 17 

cm. 
 Inv.: 000/53023 SCC 000094 
 
 fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
866 Sporche storie / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Antongionata Ferrari. - Roma : Città Nuova ; Napoli : I 

colori del mondo, (2000). - 116 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53095 SCC 000147 
 
 fa parte di 
 (I colori del mondo. - Roma : Città Nuova.) 
 
 
867 Spot spot : la pubblicità spiegata ai ragazzi / Emanuele Fucecchi. - Bologna : EMI, (2006). - 95 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53925 SCC 000598 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
868 Staccati da quel computer! : come si possono mettere dei limiti? / Béatrice Copper-Royer, Catherine 

Firmin-Didot. - Torino : EGA, 2007. - 124 p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53219 SCC 000214 
 
 fa parte di 
 (Strumenti : genitori & figli. - Torino : EGA.) 
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869 Stakeholders, the environment and society / edited by Sanjay Sharma, Mark Starik. - Cheltenham ; 
Northampton : E. Elgar, c2004. - XV, 314 p. ; 25 cm. 

 Inv.: 000/54164 SCC 000689 
 
 fa parte di 
 (New perspectives in research on corporate sustainability. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar.) 
 
 
870 Staminalia : le cellule "etiche" e i nemici della ricerca / Armando Massarenti. - Parma : Guanda, (2008). - 205 

p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53742 SCC 000518 
 
 fa parte di 
 (Biblioteca della Fenice. - Parma : Guanda) 
 
 
871 State of the war : i dati economici sociali e ambientali del fenomeno guerra nel mondo / Michael Renner. - 

Milano : Ambiente, (1999). - 127 p. : ill. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Worldwatch Institute. 

 Inv.: 000/53419 SCC 000373 
 
 
872 State of the world 2004 : consumi / Chris Bright ... (et al.) ; edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna. - 

Milano : Ambiente, (2004). - 289 p. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Worldwatch Institute. 

 Inv.: 000/53511 SCC 000404/1 
 
 
873 State of the world 2005 : sicurezza globale / Erik Assadourian ... (et al) ; edizione italiana a cura di Gianfranco 

Bologna. - Milano : Ambiente, c2005. - 302 p. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Worldwatch Institute. 

 Inv.: 000/53507 SCC 000404/2 
 
 
874 State of the world 2006 : rapporto sullo stato del pianeta : focus Cina e India / Worldwatch Institute ; edizione 

italiana a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Ambiente, (2006). - 364 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53508 SCC 000404/3 
 
 
875 State of the world 2007 : il nostro futuro urbanizzato : rapporto sullo stato del pianeta / Worldwatch Institute ; 

ed. italiana a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Edizioni Ambiente, (2007). - 431 p. : ill. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53509 SCC 000404/4 
 
 
876 State of the world 2008 : innovazioni per un'economia sostenibile : rapporto sullo stato del pianeta / 

Worldwatch Institute ; edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Ambiente, 2008. - 495 p. ; 19 
cm. 

 Inv.: 000/53510 SCC 000404/5 
 
 
877 Gli stili di vita sostenibili : guida per la salvaguardia del pianeta / (Anna Colombo). - Milano : Xenia, (2005). 

- 126 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54433 SCC 000870 
 
 fa parte di 
 (Xenia tascabili. - Milano : Xenia.) 
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878 Storia di Iqbal / Francesco D'Adamo. - S. Dorligo della Valle : EL, c2001 (stampa 2007). - 155 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53032 SCC 000114 
 
 fa parte di 
 (Ex libris. – San Dorlingo della Valle : EL.) 
 
 
879 1: Storia e significato dei tappeti / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini, (2006). - 108 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53939 SCC 000607/1 
 
 fa parte di 
 (Tutti i nodi vengono al pettine / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini. - 2 v. : ill. ; 21 cm.) 
  SCC 000607 
 
 
880 Le strade delle armi / Sergio Finardi, Carlo Tombola. - Milano : Jaca Book, 2002. - 243 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53686 SCC 000484 
 
 fa parte di 
 (Di fronte e attraverso. - Milano : Jaca Book) 
 
 fa parte di 
 (Terra terra. - Milano : Jaca book ; (S.l.) : Alce nero) 
 
 
881 Stradepaesaggi / Lucina Caravaggi, Susanna Menichini, Rosario Pavia. - Roma : Meltemi, (2004). - 186 p. : 

ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54096 SCC 000663 
 
 fa parte di 
 (Babele. - Roma : Meltemi) 
 
 
882 Lo straniero nel piatto : internazionalizzazione o colonizzazione del sistema alimentare italiano? / Lucio 

Sicca. - Milano : EGEA, 2002. - VIII, 151 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53746 SCC 000522 
 
 fa parte di 
 (I saggi. - Milano : EGEA.) 
 
 
883 Strap : un contenitore per... la carta : installazione di arte e scienza / Fernanda Pessolano, Ti con Zero. - Roma 

: Sinnos, 2007. - 45 p. : ill. ; 15x15 cm + 1 CD-ROM. 
 Inv.: 000/53303 SCC 000283 
 
 
884 Strategie di pace : (dodici vie praticabili alla pace) / Angelo Cavagna. - Bologna : EMI, (2005). - 61 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53001 SCC 000084 
 
 fa parte di 
 (Strumenti. - Bologna : EMI.) 
 
 
885 Strategie per l'architettura sostenibile : (i fondamenti di un nuovo approccio al progetto) / Paola Sassi. - 

Milano : Ambiente, 2008. - 333 p. : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/54311 SCC 000802 
 
 fa parte di 
 (Manuali di progettazione sostenibile. - Milano : Ambiente.) 
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886 A stream of windows : unsettling reflections on trade, immigration, and democracy / Jagdish Bhagwati. - 
Cambridge ; London : MIT press, (1998). - LIII, 531 p. : ill. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53714 SCC 000508 
 
 
887 Strumenti e prospettive per uno sviluppo sostenibile in ambito energetico / Luciano Ceré. - Roma : 

Aracne, 2006. - 63 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53792 SCC 000554 
 
 fa parte di 
 (A13. - Roma : Aracne.) 
 
 
888 Uno studio massmediologico delle élite africane : content analysis di testate elettroniche rappresentative di 

53 paesi / Roberto Marvulli. - Milano : F. Angeli, (2007). - 443 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53400 SCC 000361 
 
 fa parte di 
 (Collana Fondazione Franca e Diego de Castro. Statistica sociale. - Milano : F. Angeli.) 
 
 fa parte di 
 (Economia. Sezione 5. - Milano : F. Angeli) 
 
 
889 Sud/Nord: nuove alleanze per la dignità del lavoro : atti della Conferenza, Pisa, 1-2-3 ottobre 1995. - 

Bologna : EMI, (1996). - 157 p. ; 21 cm. 
((In testa al front.: Centro Nuovo modello di sviluppo. 

 Inv.: 000/52947 SCC 000059 
 
 fa parte di 
 (Sviluppo, ambiente, pace. - Bologna : EMI.) 
 
 
890 Sulle orme di Gandhi : storia e storie di Vandana Shiva / Emanuela Nava ; illustrazioni di Emanuela 

Bussolati. - Trieste : Editoriale Scienza, 2007. - 85 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53930 SCC 000603 
 
 fa parte di 
 (Donne nella scienza. - Trieste : Editoriale Scienza, 2004-) 
 
 
891 Il suo nome è Tsotsi / un film di Gavin Hood. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 1 kit (1 v., 1 DVD) ; in contenitore, 

22x15 cm. 
((Tit. del contenitore. 

 Inv.: 000/0 DVD/A1/SCC 6 
 
 fa parte di 
 (Le nuvole. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 comprende 

 (Gli uomini non nascono fratelli / introduzione di Dario Zonta ; testi di Nadine Gordimer. - Milano : 
Feltrinelli : Mikado, 2006. - 69 p. ; 21 cm.) 

 Inv.: 000/54324 DVD/A1/SCC 6/2 
  

 (Il suo nome è Tsotsi / un film di Gavin Hood ; tratto da un romanzo di Athol Fugard ; musiche originali 
Mark Kilian, Paul Hepker ; fotografia Lance Gewer. - Milano : Feltrinelli : Mikado, 2006. - 1 DVD (95 
min.) : sonoro (Dolby digital 5.1), color.) 

 Inv.: 000/54323 DVD/A1/SCC 6/1 
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892 Il suo nome è Tsotsi / un film di Gavin Hood ; tratto da un romanzo di Athol Fugard ; musiche originali Mark 
Kilian, Paul Hepker ; fotografia Lance Gewer. - Milano : Feltrinelli : Mikado, 2006. - 1 DVD (95 min.) : sonoro 
(Dolby digital 5.1), color. 
((Requisiti di sistema: codice area: assente; formato video: 2,35:1 16/9. - Produzione cinematografica 
UK/Sudafrica 2005. - Interpreti: Presley Chweneyagae, Terry Pheto, Kenneth Nkosi, Mothusi Magano, Zenzo 
Ngqobe. - Lingue: italiano, swahili; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - Contenuti speciali: The 
Storekeeper e Un giorno nella vita di Josias; cortometraggi inediti di Gavin Hood; backstage; intervista 
esclusiva a Nadine Gordimer 

 Inv.: 000/54323 DVD/A1/SCC 6/1 
 
 fa parte di 
 (Le nuvole. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 fa parte di 

 (Il suo nome è Tsotsi / un film di Gavin Hood. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 1 kit (1 v., 1 DVD) ; in 
contenitore, 22x15 cm.) 

  DVD/A1/SCC 6 
 
 
893 Il suolo un patrimonio da salvare / Claude e Lydia Bourguignon ; prefazione di Michel Smith ; traduzione di 

Dario Gibelli. - Bra : Slow food, c2004. - 191 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53664 SCC 000475 
 
 
894 Super size me : un film di epiche porzioni. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 1 kit (1 DVD, 1 v.) ; in contenitore, 22 

cm. 
((Tit. del contenitore. 

 Inv.: 000/0 DVD/A1/SCC 2 
 
 fa parte di 
 (Real cinema. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 comprende 

 (Super size me : un film di epiche porzioni / regia di Morgan Spurlock ; direttore della fotografia Scott 
Ambrozy ; musica originale Steve Horowitz e Michael Parrish. - Milano : Feltrinelli : Fandango, c2005. - 1 
DVD video (100 min.) : sonoro, color.) 

 Inv.: 000/54316 DVD/A1/SCC 2/1 
 
  

 (Il grande tritacarne / testi di Marco D'Eramo e Morgan Spurlock ; con un'intervista a José Bove e 
Francois Dufour. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 93 p. ; 21 cm.) 

 Inv.: 000/54317 DVD/A1/SCC 2/2 
 
 
895 Super size me : un film di epiche porzioni / regia di Morgan Spurlock ; direttore della fotografia Scott 

Ambrozy ; musica originale Steve Horowitz e Michael Parrish. - Milano : Feltrinelli : Fandango, c2005. - 1 
DVD video (100 min.) : sonoro, color. 
((Tit. del contenitore. - Caratteristiche tecniche: regione 2; 1.78:1, 4/3; Dolby digital 2.0. - DVD 9. - Ripr. del 
documentario del 2004, prod. USA  Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano. - Contenuti extra: Jose Bove: 
l'assalto ai fast food; intervista a Eric Schlosser; la ricetta di Allan Bay; USA: i dannati del cibo; trailer. 

 Inv.: 000/54316 DVD/A1/SCC 2/1 
 
 fa parte di 

 (Super size me : un film di epiche porzioni. - Milano : Feltrinelli, 2005. – 1 kit (1 DVD, 1 v.) ; in 
contenitore, 22 cm.) 

 Inv.: 000/54315 DVD/A1/SCC 2 
 
 
896 Sustainability assessment : criteria and processes / Robert B. Gibson ; with Selma Hassan ... (et al.). - London 

; Sterling : Earthscan, 2005. - XII, 254 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53758 SCC 000528 
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897 Sustainable energy in developing countries : policy analysis and case studies / by Peter Meier, Mohan 
Munasinghe. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, c2005. - XX, 283 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/54180 SCC 000693 
 
 fa parte di 

 (Munasinghe Institute for Development series on growth and sustainable development. - Cheltenham 
; Northampton : E. Elgar.) 

 
 
898 Lo sviluppo sostenibile / Alessandro Lanza. - 4. ed. aggiornata. - Bologna : Il mulino, 2006. - 121 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53275 SCC 000255 
 Inv.: 000/54595 SCC 000946 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
899 Lo sviluppo sostenibile in Italia e la crisi climatica : rapporti ISSI 2007 / a cura di Edo Ronchi. - Milano : 

Ambiente, (2007). - 312 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53416 SCC 000372 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
900 Lo sviluppo sostenibile nelle imprese artigiane piemontesi / Osservatorio dell'artigianato Regione 

Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 2005. - 124 p. ; 24 cm 
 Inv.: 000/53977 SCC 000619 
 
 
901 Take the rich off welfare / by Mark Zepezauer. - New expanded ed. - Cambridge (Massachusetts) : South End 

Press, c2004. - VII, 183 p. : ill. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53223 SCC 000235 
 
 
902 Tamtam colori / testo di Caroline Desnoettes ; illustrazioni di Isabelle Hartmann, traduzione dal francese di 

Vera Verdiani. - Milano : L'ippocampo junior, c2007. - 42 p. : ill. ; 32 cm. 
 Inv.: 000/54257 SCC 000765 
 
 fa parte di 
 (L'albero della palabra. - Milano : L'ippocampo junior, 2005-.) 
  
 
903 Le tariffe dei servizi pubblici locali e la spesa delle famiglie : un'analisi sui capoluoghi di provincia del 

Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, 2007. - 106 p. : graf., tab. ; 30 cm. 
((In calce al front.: Fondazione per l'ambiente Teobaldo Fenoglio onlus 

 Inv.: 000/54247 SCC 000755 
 
 
904 Il teatro dell'immortalità : mortalità, immortalità e altre strategie di vita / Zygmunt Bauman. - Bologna : Il 

mulino, (1995). - 277 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54436 SCC 000885 
 
 fa parte di 
 (Le occasioni. - Bologna : Il mulino) 
 
 
905 Telefonare gratis o quasi : come orientarsi tra Internet e nuovi operatori / Pier Luigi Tolardo. - Milano : Terre 

di mezzo, (2007?). - 36 p. ; 15 cm. 
((Suppl. al periodico Terre di mezzo, n. 141, aprile 2007. 

 Inv.: 000/53278 SCC 000258 
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906 La televisione dello sport : teorie, storie, generi / Paola Abbiezzi. - Cantalupa : Effatà, 2007. - 206 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53226 SCC 000238 
 
 fa parte di 
 (Accademia. - Cantalupa : Effatà.) 
 
 
907 Tempo & denaro : guida alle scelte finanziarie / Beppe Scienza. - Milano : Il Sole 24 ore, 1988. - 246 p. ; 21 

cm. 
((Seguono appendici. 

 Inv.: 000/52902 SCC 000018 
 
 fa parte di 
 (Borsa e finanza. - Milano : Il Sole 24 ore.) 
 
 
908 Il tempo del lusso / Gilles Lipovetsky ; prefazione di Gianni Puglisi ; traduzione di Maria Delogu. - 2. ed. - 

Palermo : Sellerio, 2008. - 81 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54417 SCC 000860 
 
 fa parte di 
 (Le parole e le cose. - Palermo : Sellerio.) 
 
 
909 Tentativi di eco condotta : per nuovi stili di vita / Cristina Gabetti. - Milano : Rizzoli, 2008. - 223 p. : ill. ; 21 

cm. 
 Inv.: 000/54358 SCC 000818 
 
 
910 Teoria sociale e modernità : il progetto incompiuto di Antony Giddens / Mauro Di Meglio. - Milano : F. 

Angeli, c2002. - 159 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/54412 SCC 000855 
 
 fa parte di 
 (Vichiana. - Milano : F. Angeli) 
 
 
911 Il territorio italiano e il suo governo : indirizzi per la sostenibilità / a cura di Edo Ronchi, Istituto sviluppo 

sostenibile Italia ; con contributi di Luigi Boitani ... (et al.). - Milano : Ambiente, 2005. - 116 p. ; 23 cm. 
((Sul front.: ISSI ; Provincia di Roma. 

 Inv.: 000/53437 SCC 000383 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
912 Tessere il futuro : percorsi didattici lungo il filo del cotone / a cura di Giulia Sitton, Alessia Bordo e Andrea 

Caccia. - (Verona) : Altromercato, (2007). - 159 p. ; ill. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54249 SCC 000756 
 
 
913 Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive 

modifiche ed integrazioni / Regione Piemonte, Assessorato all'urbanistica. - Torino : Regione Piemonte, 
(1999). - 132 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53216 SCC 000212 
 
 
914 Il Tevere a Roma : Portolano / (Autorità di bacino del fiume Tevere). - Milano : Ambiente, c2006. - 306 p. : ill. 

; 27 cm. 
 Inv.: 000/54277 SCC 000777 
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915 TFR e fondi pensione / Riccardo Cesari. - Bologna : Il mulino, (2007). - 141 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53262 SCC 000252 
 
 fa parte di 
 (Farsi un'idea. - Bologna : Il mulino.) 
 
 
916 Thailandesi e Thailandia / Massimo Morello. - Milano : Il viaggiatore : Touring, (2007) - 179 p. : ill. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53096 SCC 000148 
 
 fa parte di 
 (L'altra guida. - Milano : Touring.) 
 
 
917 The corporation / un film di Mark Achbar, Jennifer Abbot ; scritto da Joel Bakan ; con la narrazione scritta da 

Harold Crooks e Mark Achbar ; musica di Leonard J. Paul. - Milano : Feltrinelli Real Cinema, c2003. - 1 DVD 
(145 min.) : sonoro (Dolby digital SR 2.0), color. (Tit. del contenitore. - Codice area: 2; sistema e formato 
video: PAL, 1.85:1, ottimizzato per TV 16:9. - DVD 9. - Ripr. del film documentario del 2003, Canada. - 
Lingue: italiano, inglese. 

 Inv.: 000/54318 DVD/A1/SCC 3/1 
 
 fa parte di 
 (Fandango doc. - Milano : Fandango.) 
 
 fa parte di 

 (The corporation. - Milano : Feltrinelli, (2003-2005). - 1 kit (1 v., 1 DVD) ; in contenitore, 22x15 cm.) 
  DVD/A1/SCC 3 
 
 
918 The no-nonsense guide to fair trade / David Ransom. - Revised ed. - Oxford : New Internationalist 

Publications, 2006. - 142 p : ill. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/53320 SCC 000297 
 
 fa parte di 
 (The no-nonsense guides. - Oxford : New Internationalist Publications.) 
 
 
919 (Ti presentiamo il gas naturale un amico di famiglia). - Torino : AES, (2008?). - 8 p. : ill. ; 20x20 cm. 
 Inv.: 000/53345 SCC 000319 
 
 
920 Tina e i diritti dei bambini / Francesca Quartieri ; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - Roma : Sinnos, (2006). 

- 108 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53946 SCC 000611 
 
 fa parte di 
 (Nomos. - Roma : Sinnos.) 
 
 
921 Tiziano Terzani il kamikaze della pace / di Willy Baggi, Leo Manfrini. - Bologna : Emivideo, c2004. - 1 

DVD ; 12 cm. 
((Tit. dell'etichetta. - Produzione: Svizzera, 2002. - Versione: italiana. 

 Inv.: 000/54326 DVD/A1/SCC 8 
 
 fa parte di 
 (Documenti. Voci, volti e memoria. - Bologna : Emivideo.) 
 
 
922 Tourism behaviour : travellers decisions and actions / Roger St George March and Arch G. Woodside. - 

London : Cabi, c2005. - VII, 280 p. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/54141 SCC 000694 
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923 Trading in genes : development perspectives on biotechnology, trade and sustainability / edited by Ricardo 
Meléndez-Ortiz and Vicente Sanchez. - London : Earthscan, 2005. - XXV, 294 p. ; 24 cm. 

 Inv.: 000/53759 SCC 000529 
 
 
924 (Traffici mortali : il commercio delle armi e la violazione dei diritti umani : un briefing di Amnesty 

International). - Torino : EGA, c2005. - 32 p. : ill. ; 21 cm. 
((Descr. basata sulla cop. 

 Inv.: 000/53051 SCC 000104 
 
 fa parte di 
 (Un briefing di Amnesty International. - Torino : EGA.) 
 
 
925 Il tramezzino del dinosauro : 100 oggetti, comportamenti e manie della vita quotidiana / Marco Belpoliti. - 

Parma : U. Guanda, (2008). - 214 p. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53330 SCC 000307 
 
 fa parte di 
 (Piccola biblioteca Guanda. - Parma : U. Guanda.) 
 
 
926 La transizione : analisi del processo di transizione a una società postindustriale ecocompatibile / Guido 

Cosenza. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 128 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53583 SCC 000436 
 
 fa parte di 
 (Campi del sapere. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
927 La trappola dei fondi pensione / Paolo Andruccioli. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 162 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/52917 SCC 000037 
 
 fa parte di 
 (Nuova serie Feltrinelli. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
928 Trash raiders : caccia al tesoro tra i rifiuti : guida didattica per il corretto uso dell'audiovisivo a scuola, nei 

gruppi, in comunità / a cura di Gabriele Coassin. - Bologna : Lupetti, c2008. - 67 p. : ill. ; 23 cm + 1 DVD. 
 Inv.: 000/54474 SCC 000903 
 
 
929 Trattato di enologia / P. Ribereau-Gayon ... (et al.). - Bologna : Edagricole. - v. ; 25 cm. 
 Inv.: 000/0 SCC 000545 
 
 comprende 

 (1: Microbiologia del vino e vinificazioni / P. Ribéreau-Gayon ... (et al.). - 3. ed. aggiornata. - Bologna : 
Edagricole, 2007. - XXII, 570 p. : ill. ; 25 cm.) 
Inv.: 000/53781 SCC 000545/1 

 
 (2: Chimica del vino, stabilizzazione e trattamenti / P. Ribéreau-Gayon ... (et al.). - 3. ed. aggiornata. - 

Bologna : Edagricole, 2007. - XVI, 502 p. : ill. ; 25 cm.) 
 Inv.: 000/53782 SCC 000545/2 
 
 
930 Trattato di tecnologia casearia / Ottavio Salvadori Del Prato. - Bologna : Edagricole, (2001). - XXVII, 1070 

p. : ill. ; 26 cm. 
 Inv.: 000/53783 SCC 000546 
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931 I trend globali 2001 : futuro, società e ambiente : selezione da Vital signs 2001 / Worldwatch Institute ; 
edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Ambiente, (2001). - 121 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/54022 SCC 000644 
 
 
932 The triangle of microfinance : financial sustainability, outreach and impact / edited by Manfred Zeller and 

Richard L. Meyer. - Baltimore : Johns Hopkins University Press ; Washington, D.C. : International Policy 
Research Institute, 2002. - XXII, 399 p. ; 23 cm. 

 Inv.: 000/53706 SCC 000500 
 
 
933 Il turismo responsabile / (Luca Colombo). - Milano : Xenia, stampa 2005. - 125 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54403 SCC 000846 
 
 fa parte di 
 (Tascabili Xenia. - Milano : Xenia) 
 
 
934 Turismo responsabile : nuovi paradigmi per viaggiare in terzo mondo / Renzo Garrone. - 3. ed. - Genova : 

Associazione RAM, 2007. - 695 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53154 SCC 000166 
 
 
935 1: La tutela del consumatore / Luca Di Donna. - Milano : Giuffrè, (2008). - VII, 251 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53993 SCC 000628/1 
 
 fa parte di 
 (Temi di diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1998-) 
 
 fa parte di 
 (Obblighi informativi precontrattuali / Luca Di Donna. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm.) 
  SCC 000628 
 
 
936 La tutela del consumatore : clausole vessatorie, commercio elettronico e codice del consumo / Monica 

Gobbato. - Matelica : Halley, stampa 2007. - 174 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54038 SCC 000651 
 
 fa parte di 
 (Diritto civile professionisti. - Matelica : Halley.) 
 
 
937 Tutela igienico sanitaria degli alimenti e bevande e dei consumatori : legislazione italiana e CE, 

giurisprudenza amministrativa e penale, acque potabili, alimenti convenzionali, biologici e da OGM, prodotti 
di origine e tipici, BSE (mucca pazza), campionamenti assidui rappresentativi nei quantitativi di legge Cuore 
pulsante della difesa consumatori, frodi in commercio, Unione vigili sanitari d'Italia, autocontrollo (HACCP), 
etichettature corrette, sequestri cautelativi amministrativi e penali, sanzioni : banca dati su CD-ROM con 700 
leggi e circolari / Lionello Rizzatti, Egidio Rizzatti, Daniele Rizzatti. - 29. ed. - Milano : Il Sole 24 ore, 2007. - 
XXXVI, 1961, 2 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. 
((Segue : Guida all'utilizzo del software 

 Inv.: 000/54209 SCC 000722 
 
 
938 La tutela internazionale dei diritti umani : norme, garanzie, prassi / a cura di Laura Pineschi. - Milano : 

Giuffrè, c2006. - XIX, 821 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54002 SCC 000634 
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939 Le tutele nei rapporti con la banca : risparmio e investimenti, anatocismo, usura, obbligazioni, prodotti 
derivati : con formulario / Rosanna Cafaro, Antonio Tanza. - Matelica : Halley, stampa 2006. - 285 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/52927 SCC 000041 
 
 fa parte di 
 (Controversie & soluzioni. - Matelica : Halley.) 
 
 
940 Tutte le bugie del libero commercio : ecco perchè la WTO è contro lo sviluppo / a cura di Crbm/Manitese ; 

(autori: Andrea Baranes ... et al.). - Milano : Terre di mezzo, 2006. - 119 p. ; 20 cm. 
((Suppl. a periodico Altreconomia, n. 77, novembre 2006. 

 Inv.: 000/53060 SCC 000110 
 
 fa parte di 
 (I libelluli. - Piacenza : Berti ; (poi) Milano : Consorzio Altra Economia ; Piacenza : Berti.) 
 
 
941 Tutti i cibi dalla "A" alla "Z" : guida a una alimentazione sana e corretta / Renzo Pellati. - Milano : A. 

Mondadori, 1999. - 655 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/52931 SCC 000052 
 
 fa parte di 
 (Oscar guide. - Milano : A. Mondadori : (poi) Oscar Mondadori ) 
 
 
942 Tutti i nodi vengono al pettine / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini. - 2 v. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/0 SCC 000607 
 
 fa parte di 
 (Fuochi d'artificio. - Gussago : Vannini.) 
 
 comprende 
  

 (1: Storia e significato dei tappeti / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini, (2006). - 108 p. : ill. ; 21 
cm.) 
Inv.: 000/53939 SCC 000607/1 

 
 (2: Laboratori e racconti di tappeti / Alessandra Ferrario. - Gussago : Vannini, (2006). - 84 p. : ill. ; 21 

cm.) 
 Inv.: 000/53941 SCC 000607/2 
 
     
943 Tutti i tipi di tè / di Francesco e Giamila Gesualdi ; ricettario e aggiornamento di Paola Costanzo. - Casale 

Monferrato : Sonda, 2005. - 167 p., (4) c. di tav. : ill. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/53030 SCC 000096 
 
 fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
944 Tutto da rifare : manuale pratico di riuso, riciclo, riparazione e baratto / Pietro Luppi. - Milano : Terre di 

mezzo, 2006. - 139 p. ; 21 cm. 
((Suppl. a: Terre di mezzo, n. 135 (ago.-set. 2006) 

 Inv.: 000/53053 SCC 000106 
 
 fa parte di 
 (I libri di Terre di mezzo. Stili di vita. - Milano : Terre di mezzo.) 
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945 Tutto il grillo che conta : dodici anni di monologhi, polemiche, censure / Beppe Grillo. - 10. ed. - Milano : 
Feltrinelli, 2006. - 280 p. ; 22 cm. 

 Inv.: 000/53187 SCC 000176 
 
 fa parte di 
 (Varia. - Milano : Feltrinelli) 
 
 
946 Tutto il riso del mondo / Paola Bizzarri e Sandra Endrizzi. - Casale Monferrato : Sonda, 2004. - 191 p., (4) p. 

di tav. : ill. ; 17 cm. 
 Inv.: 000/53025 SCC 000095 
 
 fa parte di 
 (Altricibi. – Casale Monferrato : Sonda.) 
 
 
947 Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Tobin tax e nessuno vi ha mai raccontato / (a cura di Attac 

Italia). - Torino : EGA, 2002. - 39 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53841 SCC 000571 
 
 
948 Una TV per tutti / Maria D'Alessio ... (et al.). - Roma : Magi, (2008). - 166 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54409 SCC 000852 
 
 fa parte di 
 (Forma mentis. - Roma : Magi.) 
 
 
949 Ultima chiamata : (un viaggio alla ricerca dei veri costi delle nostre vacanze) / Leo Hickman ; traduzione di 

Francesco Zago. - Milano : Ponte alle Grazie, (2008). - 438 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53703 SCC 000496 
 
 fa parte di 
 (Saggi. - Firenze ; (poi) Milano : Ponte alle Grazie.) 
 
 
950 Uno, nessuno, 100.000 (ir)responsabili : itinerari didattici di educazione alla cittadinanza / Michele Crudo. - 

Bologna : EMI, (2006). - 151 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53700 SCC 000493 
 
 fa parte di 
 (Crescendo. - Bologna : EMI.) 
 
 
951 Unsui, il sentiero dei bambù / Stefano Scala. - Locate Varesino : Pongo, P2004. - 1 compact disc ; 12 cm + 1 

op. (12 p. : ill. ; 12 cm). 
((Tit. dell'etichetta. - Sull'etichetta: Ctm, Amandla. 

 Inv.: 000/54340 CD/A1/SCC 13 
 
 
952 Gli uomini non nascono fratelli / introduzione di Dario Zonta ; testi di Nadine Gordimer. - Milano : Feltrinelli 

: Mikado, 2006. - 69 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54324 DVD/A1/SCC 6/2 
 
 fa parte di 
 (Le nuvole. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 fa parte di 

 (Il suo nome è Tsotsi / un film di Gavin Hood. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 1 kit (1 v., 1 DVD) ; in 
contenitore, 22x15 cm.) 

  DVD/A1/SCC 6 
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953 L'uomo flessibile : le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale / Richard Sennett ; traduzione di 
Mirko Tavosanis (Shake). - 7. ed. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 158 p. ; 20 cm. 

 Inv.: 000/54349 SCC 000815 
 
 fa parte di 
 (Universale economica. - Milano : Feltrinelli.) 
 
 
954 L'urbanizzazione del mondo / Jacques Véron. - Bologna : Il mulino, (2008). - 130 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53252 SCC 000247 
 
 fa parte di 
 (Universale paperbacks il Mulino. - Bologna : Il mulino) 
 
 
955 Utopie concrete : Ctm Altromercato: 15 anni di commercio equo e solidale : 1989-2004 il cammino continua. 

- Verona : Ctm Altromercato, 2004. - 63 p. : ill. ; 20 x 21 cm. 
 Inv.: 000/53167 SCC 000167 
 
 
956 Vacanze in Costa Poco / Silvia Roncaglia, Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Vittoria Facchini. - San 

Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, (2006). - 156 p. : ill. ; 19 cm. 
 Inv.: 000/53159 SCC 000152 
 
 fa parte di 
 (Einaudi ragazzi. Storie e rime. - Trieste ; (poi) San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi) 
 
 
957 Vacche sacre e mucche pazze : il furto delle riserve alimentari globali / Vandana Shiva. - 2. ed. - Roma : 

DeriveApprodi, 2004. - 174 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53063 SCC 000113 
 
 fa parte di 
 (Fuorifuoco. - Roma : DeriveApprodi.) 
 
 
958 Vademecum HACCP commercio alimenti : guida normativa per consulenti, tecnici e responsabili aziendali / 

Gaetano Manzone, Gabriella Ventaloro. - Catania : M&M associati, (2004). - 315 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53687 SCC 000485 
 
 
959 La valanga : dalla crisi americana alla recessione globale / Massimo Gaggi. - Roma ; Bari : GLF editori 

Laterza, 2009. - XI, 184 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54451 SCC 000895 
 
 fa parte di 
 (I Robinson. Letture. -  Roma ; Bari : GLF editori Laterza) 
 
 
960 La valorizzazione economica delle tipicità rurali tra localismo e globalizzazione / a cura di Cristiano 

Ciappei. - Firenze : Firenze university press, 2006. - 412 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53774 SCC 000538 
 
 fa parte di 
 (Monografie. Scienze sociali. - Firenze : Firenze university press.) 
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961 Valutare gli interventi formativi / Franco Fraccaroli, Alberto Vergani. - Roma : Carocci, 2004. - 125 p. ; 20 
cm. 

 Inv.: 000/53197 SCC 000229 
 
 fa parte di 
 (Le bussole. - Roma : Carocci.) 
 
 
962 Le vene aperte dell'America Latina / Eduardo Galeano. - Milano : Sperling & Kupfer, c1997 (stampa 2005). 

- XVI, 363 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53098 SCC 000130 
 
 fa parte di 
 (Continente desaparecido. - Milano : Sperling & Kupfer.) 
 
 
963 Il verde va con tutto / Tasmin Blanchard ; prefazione di Lily Cole ; edizione italiana a cura di Mariangela 

Rossi ; traduzione di Matilde Genovese. - Milano : TEA, 2009. - 360 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/54465 SCC 000914 
 
 fa parte di 
 (Pratica. - Milano : TEA.) 
 
 
964 Verso la cultura della responsabilità : ambiente, tecnica, etica / Piero Pozzati, Felice Palmeri. - Milano : 

Ambiente, (2007). - 318 p. ; 23 cm. 
 Inv.: 000/53424 SCC 000377 
 
 fa parte di 
 (Saggistica e manuali. - Milano : Ambiente) 
 
 
965 Verso sud : il commercio equo al sud del mondo : progetti e produttori per un'economia solidale / a cura di 

Simonetta Lorigliola. - Verona : Ctm altromercato, 2003. - 94 p. : ill. ; 24 cm. 
((Suppl. al numero di febbraio 2003 di Circolare Ctm. 

 Inv.: 000/53920 SCC 000594 
 
 fa parte di 
 (Gli inforum di altromercato. - Verona : Ctm altromercato.) 
 
 
966 I vertici del G8 : governi e amministrazioni nell'ordine globale / Martina Conticelli. - Milano : Giuffrè, 2006. 

- X, 273 p. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/53992 SCC 000627 
 
 fa parte di 
 (Saggi di diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè, 2003-) 
 
 
967 La vetrinizzazione sociale : il processo di spettacolarizzazione degli individui e della società / Vanni 

Codeluppi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2007. - 109 p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53039 SCC 000117 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
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968 Viaggiare leggeri : auto, moto, bicicletta, aereo, trasporti pubblici: 100 consigli pratici per "vivere con stile" e 
risparmiare negli spostamenti quotidiani / Andrea Poggio. - Milano : Terre di mezzo, 2008. - 179 p. ; 20 cm. 
((Suppl. al numero 151 aprile 2008 di "Terre di mezzo". 

 Inv.: 000/53282 SCC 000262 
 
 fa parte di 
 (I libri di Terre di mezzo. Stili di vita. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
 
969 Il viaggio nel tempo e altre pazzie : nove strane idee al vaglio della scienza / Robert Ehrlich ; traduzione di 

Allegra Panini e Giorgio P. Panini. - Torino : Einaudi, (2002). - XIX, 248 p. : ill. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53645 SCC 000460 
 
 fa parte di 
 (Grandi tascabili. - Torino : Einaudi.) 
 
 
970 Le virtù della concorrenza : regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità / a cura di Claudio De 

Vincenti e Adriana Vigneri. - Bologna : Il mulino, (2006). - 436 p. ; 22 cm. 
 Inv.: 000/53352 SCC 000326 
 
 fa parte di 
 (Quaderni di Astrid. - Bologna : Il mulino) 
 
 
971 Il virus del benessere : ambiente, salute, sviluppo nell'Italia repubblicana / Saverio Luzzi. - Roma ; Bari : GLF 

editori Laterza, 2009. - X, 285 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54548 SCC 000936 
 
 fa parte di 
 (Quadrante. - Roma (etc.) : Laterza : (poi) GLF editori Laterza.) 
 
 
972 La vita dopo il petrolio : il mondo e la fine del benessere a buon mercato / a cura di Gianluca Ruggieri e Pietro 

Raitano. - Milano : Cart'armata, c2008. - 159 p. ; 18 cm. 
((Suppl. al n. 100 dic. 2008 di Altreconomia. 

 Inv.: 000/54461 SCC 000898 
 
 
973 Vita e morte dell'automobile : la mobilità che viene / Guido Viale. - Torino : Bollati Boringhieri, 2007. - 176 

p. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53165 SCC 000196 
 
 fa parte di 
 (Temi. - Torino : Bollati Boringhieri) 
 
 
974 Vita liquida / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Roma (etc.) : GLF Editori Laterza, 2008. - 

XXIII, 188 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53651 SCC 000466 
 
 fa parte di 
 (Economica Laterza. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza.) 
 
 
975 La vita ridotta all'osso / Leo Hickman ; traduzione di Valentina Daniele. - Milano : Ponte alle Grazie, (2007). 

- 268 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/53358 SCC 000327 
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976 Vital signs 2000 : i trend ambientali e sociali che disegnano il nostro futuro / Lester R. Brown, Michael 
Renner, Brian Halweil ; edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna ; WWF. - Milano : Ambiente, (2000). - 
182 p. ; 23 cm. 
((In testa al front.: Worldwatch Institute. 

 Inv.: 000/54027 SCC 000646 
 
 
977 Vite di corsa : come salvarsi dalla tirannia dell'effimero / Zygmunt Bauman. - Bologna : Il mulino, 2009. - 102 

p. ; 18 cm. 
 Inv.: 000/54599 SCC 000950 
 
 fa parte di 
 (Voci. - Bologna : Il mulino)  
 
 
978 Vite di scarto / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marina Astrologo. – Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 2007. 

- 172 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54453 SCC 000896 
 
 fa parte di 
 (Economica Laterza. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza.) 
 
 
979 Vivi con stile : caloriferi e condizionatori, elettrodomestici, detersivi, auto e tempo libero : 150 consigli pratici 

per una vita a basso impatto ambientale / Andrea Poggio ; in collaborazione con Legambiente. - Milano : Terre 
di mezzo, (2007). - 171 p. ; 21 cm. 

 Inv.: 000/53281 SCC 000261 
 
 fa parte di 
 (I libri di Terre di mezzo. Stili di vita. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
 
980 La voce dei bambini d'Africa : storie e lotte di piccoli lavoratori. - Milano : Terre di mezzo, (2006). - 174 p. : 

ill. ; 17 cm. 
((Suppl. al numero 136, ottobre 2006 di Terre di mezzo. 

 Inv.: 000/53048 SCC 000122 
 
 
981 Voglia di comunità / Zygmunt Bauman ; traduzione di Sergio Minucci. - 4. ed. - Roma ; Bari : GLF editori 

Laterza, 2007. - IX, 145 p. ; 21 cm. 
 Inv.: 000/54449 SCC 000894 
 
 fa parte di 
 (Economica Laterza. - Roma (etc.) : GLF editori Laterza.) 
 
 
982 Il voto nel portafoglio : cambiare consumo e risparmio per cambiare l'economia / Leonardo Becchetti ; ne 

ragiona con Monica Di Sisto e Alberto Zoratti. - Trento : Il margine, (2008). - 164 p. : 20 cm. 
 Inv.: 000/54460 SCC 000911 
 
 fa parte di 
 (Orizzonti. – Trento : Il margine) 
 
 
983 W la bici! : il piacere di guidare sicuri / (testi e illustrazioni Roberto Luciani). - Firenze : Giunti, (2002). - 63 p. 

: ill. ; 12 x 16 cm. 
 Inv.: 000/53072 SCC 000124 
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984 Week ender 2 : alla scoperta dell'Italia nascosta in un fine settimana di turismo responsabile: città d'arte, 
borghi antichi e valli da riabitare. - Nuova ed. aggiornata. - Milano : Terre di mezzo : Cart'armata, (2007). - 159 
p. : ill. ; 16 cm. 

 Inv.: 000/53161 SCC 000154 
 
 fa parte di 
 (Turismo responsabile. - Milano : Terre di mezzo.) 
 
 
985 What is this thing called confidence ? : a comparative analysis of consumer confidence indices in eight major 

countries / by Roberto Golinelli and Giuseppe Parigi. - Roma : Banca d'Italia, 2003. - 30 p. : ill. ; 30 cm. 
 Inv.: 000/54258 SCC 000760 
 
 fa parte di 
 (Temi di discussione del Servizio studi / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia.) 
 
 
986 Zio Tungsteno : ricordi di un'infanzia chimica / Oliver Sacks ; traduzione di Isabella Blum. - Milano : Adelphi, 

2006. - 412 p., (4) p. di tav. : ill. ; 20 cm. 
 Inv.: 000/53149 SCC 000189 
 
 fa parte di 
 (Gli Adelphi. - Milano : Adelphi.) 
 
 
987 Lo zucchero amaro di Carlos José... e altre storie di lavoro infantile / (testi e sceneggiatura Marinella 

Correggia) ; a cura di Manitese. - Torino : EGA, c1998. - 72 p. : ill. ; 24 cm. 
 Inv.: 000/54086 SCC 000656 
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Abbadessa, Pietro 
La legge per la tutela del risparmio (n.547) 

 
Abbiezzi, Paola 

La televisione dello sport (n.906) 
 
Abbott, Jennifer 

The corporation (n.917) 
 
Abruzzese, Alberto 

Dizionario della pubblicità (n.301) 
 
Achbar, Mark 

The corporation (n.917) 
 
Addis, Fabio 

Codice del consumo (n.172) 
 
Addis, Michela 

L'esperienza di consumo (n.350) 
 
Agresta, Salvatore 

Africa (n.19) 
America (n.55) 
Asia (n.71) 

 
Ahmed, Salehuddin 

Attacking poverty with microcredit (n.73) 
 
Aime, Marco 

Fiabe nei barattoli (n.394) 
 
Aimone, Stefano                                    

La filiera enologica (n.398) 
 
Ajani, Gianmaria                                   

Codice dei consumatori (n.169) 
 
Albajar, Pilar L. 

Per una economia alternativa (n.710) 
 
Alberton, Mariachiara  

La governance ambientale europea in transizione (n.450) 
 
Alesina, Alberto 

Il liberismo è di sinistra (n.550) 
 
Alimonti, Gianluca 

Progettare l'energia (n.751) 
 
Allen, Larry 

Il sistema finanziario globale (n.843) 
 
Alleva, Francesco 

L'impresa sociale italiana (n.501) 
 
Alpa, Guido                                        

I diritti dei consumatori e degli utenti (n.287) 
L' impresa sociale italiana (n.501) 
Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (n.785) 
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Altamore, Giuseppe 
Acqua s.p.a. (n.14) 
I padroni delle notizie (n.693) 
Qualcuno vuol darcela a bere (n.763) 
 

Altman, Donald 
Cibo per il corpo, nutrimento per lo spirito (n.158) 

 
Aluigi, Daniele 

Calle Bucarest 187, Santiago del Cile (n.122) 
 
Alvi, Geminello 

Falce e carrello (n.380) 
 
Alvisi, Chiara 

Regolazione e mercato (n.780) 
 
Amato, Bruno 

Le guerre dell'acqua (n.464) 
 
Amato, Cristina 

Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori (n.708) 
 
Ambrosini, Maurizio                                
 Un'altra globalizzazione (n.40) 
 
Ambrozy, Scott 

Super size me (n.895) 
 
Amici della Terra 

Condividere il mondo (n.202) 
 
Amnesty international 

La pena di morte nel mondo (n.704) 
Rapporto 2008 (n.775) 
Si parte! (n.835) 
Sopravvivere sotto assedio (n.861) 
Traffici mortali (n.924) 
Un altro mondo è possibile... con i diritti umani (n.43) 

 
Ancarani, Fabio 

Il mercato che cerchi (n.598) 
 
Anderloni, Luisa 

Il mercato delle rimesse e la microfinanza (n.599) 
Il social banking in Italia (n.848) 

 
Andruccioli, Paolo 

La trappola dei fondi pensione (n.927) 
 
Anelli, Pietro 

Un mondo senza povertà (n.622) 
 
Angela, Alberto 

Nuvole e sciacquoni (n.672) 
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Angela, Piero 
Perché accade ciò che accade (n.711) 
Ragione per cui (n.774) 
La sfida del secolo (n.828) 

 
Angelini, Aurelio 

Il futuro di Gaia (n.418) 
 
Angell, Marcia 

Farma&co (n.386) 
 
Anile, Fabio 

Danno ambientale (n.270) 
 
Antiseri, Dario 

Giornali (n.432) 
 
Antonacchio, Fabio 

Etichettatura dei prodotti (n.359) 
 
Antonietti, Alessandro 

Mente ed economia (n.595) 
 
Apuzzo, Stefano 
 Bimbo bio (n.98) 

Eco logo (n.310) 
 
Arcuri, Luciano 

Crescere con la Tv e Internet (n.246) 
 
Ardley, Neil 

Come funzionano le cose (n.178) 
 
Argentero, Samuela 

Paesaggio, pianificazione, sostenibilità (n.694) 
 
Armitage, Christopher J. 

La psicologia a tavola (n.755) 
 
Aronson, Elliot 

L'età della propaganda (n.352) 
 
Arthus-Bertrand, Yann 

L'avvenire della terra (n.77) 
La nostra terra vivente (n.654) 

 
Assadourian, Erik 

State of the world 2005 (n.873) 
 
Associazione di amicizia e solidarietà Italia Nicaragua 

Que linda Nicaragua! (n.770) 
 
Associazione Gaia 

Piccola guida al consumo critico e responsabile (n.725) 
 
Associazione Mani tese 

Tutte le bugie del libero commercio (n.940) 
Lo zucchero amaro di Carlos José... e altre storie di lavoro infantile (n.987) 
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Associazione Nats 
Bambini al lavoro: scandalo e riscatto (n.79) 

 
ASVI 

Manager e management non profit (n.569) 
 
Attac France 

La borsa o la vita (n.113) 
 
Attac Italia 

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Tobin tax e nessuno vi ha mai raccontato (n.947) 
 
Attali, Jacques 

Breve storia del futuro (n.115) 
La crisi, e poi? (n.249) 

 
Attanasio, Roberta 

Contratti e tutela dei consumatori (n.228) 
 
Attilini, Daniela 

Cotone nero (n.242) 
 
Augé, Marc 

Il bello della bicicletta (n.89) 
 
Autogestito, Cyrano 

McNudo (n.592) 
 
Autorità di bacino del fiume Tevere 

Il Tevere a Roma (n.914) 
 
Avallone, Francesco 

L'impresa intangibile (n.500) 
 
Baboni, Elena 

C'era una volta il nonno (n.119) 
 
Bacci, Lara  

Il manuale della rintracciabilità (n.576) 
 
Baccianini, Mario 

Lavoro, consumismo e nuove povertà (n.544) 
 
Bacon, Christopher 

Confronting the coffee crisis (n.205) 
 
Baggi, Willy 

Tiziano Terzani il kamikaze della pace (n.921) 
 
Baggio , Giovanni  

Medi@nte (n.593) 
 
Bagliani, Marco 

Contabilità ambientale e impronta ecologica (n.224) 
L'impronta ecologica: analisi regionale e settoriale (n.502) 
Sistemi locali territoriali e sostenibilita ambientale (n.845) 

 
Bagno, Marta 

Relazioni pubbliche e comunicazione (n.783) 
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Bailly, Olivier 
IKEA (n.489) 

 
Bakan, Joel 

The corporation (n.917) 
 
Baker, Christoph 

Ama la terra come te stesso (n.44) 
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Ethical sourcing in the global food system (n.354) 
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I diritti fondamentali dei consumatori in Europa (n.289) 
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Il sogno della merce (n.856) 

 
Baudry, Christine 
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Il disagio della postmodernità (n.295) 
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Individualmente insieme (n.509) 
L' Europa è un'avventura (n.366) 
La decadenza degli intellettuali (n.271) 
La libertà (n.551) 
La società dell'incertezza (n.851) 
La società individualizzata (n.853) 
La società sotto assedio (n.854) 
La solitudine del cittadino globale (n.859) 
L'arte della vita (n.69) 
Lavoro, consumismo e nuove povertà (n.544) 
Modernità e olocausto (n.613) 
Modernità liquida (n.615) 
Modus vivendi (n.619) 
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Pensare sociologicamente (n.705) 
Società, etica, politica (n.852) 
Una nuova condizione umana (n.658) 
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Il voto nel portafoglio (n.982) 
La felicità sostenibile (n.392) 

 
Becchis, Franco 

Economia in pillole (n.324) 
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Conditio humana (n.201) 
Costruire la propria vita (n.241) 
L'Europa cosmopolita (n.365) 
Lo sguardo cosmopolita (n.831) 
Modernizzazione riflessiva (n.616) 
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Non facciamoci fregare (n.649) 
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Alpinismo e ambiente (n.39) 
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Benetti, Raffaello <economista> 

Paesi deboli e globalizzazione (n.695) 
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Nucleare (n.656) 
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La solitudine del cittadino globale (n.859) 
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Il nucleare impossibile (n.655) 
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Bianchi, Duccio 
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Ai giovani figli del pianeta (n.27) 
 
Biletta, Valentina 

Gnamgnammondo (n.447) 
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Nakusha e le altre (n.636) 
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La crisi, e poi? (n.249) 
 
Bizzarri, Paola 

Tutto il riso del mondo (n.946) 
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Il verde va con tutto (n.963) 
 
Bleischwitz, Raimund 

Economia leggera (n.325) 
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Zio Tungsteno (n.986) 
 
Boccia, Antonio 

Gli imballaggi in plastica in una prospettiva di sostenibilità (n.492) 
 
Boeri, Tito 
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Globalizzazione o barbarie (n.446) 
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Oltre l'aula (n.682) 
 
Boldreghini, Chiara 
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Allergie e intolleranze alimentari (n.38) 
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Manuale della sostenibilità (n.577) 
Manuale della sostenibilità (n.578) 
State of the world 2005 (n.873) 
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State of the world 2004 (n.872) 
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I banchieri non pagano mai il conto. Ma noi sì! (n.87) 
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La fine del cibo (n.405) 
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Goodbye logo (n.448) 
 
Bordo, Alessia 

Tessere il futuro (n.912) 
 
Borghi, Chiara 

Il consumo critico (n.218) 
 
Boris, Jean-Pierre 

Commercio iniquo (n.189) 
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Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet (n.292) 
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La porta aperta (n.734) 
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Guida pratica di apicoltura (n.481) 
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Oltre la globalizzazione (n.683) 
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Bosco, Giorgio 

I diritti fondamentali dei consumatori in Europa (n.289) 
 
Bosello, Ottavio 

L'alimentazione (n.34) 
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Decolonizzare l'immaginario (n.273) 

 
Bottali, Giuliano 

Ritorno alla terra (n.800) 
 
Botton, Marcel 

Il nome della marca (n.646) 
 
Bourguignon, Claude 

Il suolo un patrimonio da salvare (n.893) 
 
Bourguignon, Lydia 

Il suolo un patrimonio da salvare (n.893) 
 
Bourlot, Susanna 

Elementi (n.333) 
 
Bové, José 

Il grande tritacarne (n.453) 
 
Bovone, Laura 

La spesa responsabile (n.863) 
 
Bowles, Paul 

Il capitalismo (n.133) 
 
Brancaccio, Emiliano 

Il granello di sabbia (n.455) 
 
Bratti, Alessandro 

Gestire i beni comuni (n.425) 
 
Briganti, Giuseppe <avvocato> 

Guida al codice del consumo (n.470) 
 
Bright, Chris 

State of the world 2004 (n.872) 
 
Briski, Zana 

Born into brothels (n.112) 
 
Broad, Robin 

Global backlash (n.438) 
 
Brouwer, Roy 

Cost Benefit analysis and water resources management (n.239) 
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Beyond Malthus (n.93) 
Bilancio terra (n.97) 
Eco-economy (n.312) 
Outgrowing the earth (n.691) 
Piano B (n.722) 
Piano B 3.0 (n.721) 
The Earth policy reader (n.309) 
Vital signs 2000 (n.976) 
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Il singhiozzo dell'uomo bianco (n.842) 
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Il marketing etico (n.586) 
 
Buiatti, Marcello 

La biodiversità (n.103) 
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Cooperazione e sviluppo: le regole internazionali (n.231) 
 
Burgin, Emanuele 

Qualità e territorio (n.764) 
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Manifesto per un'altra finanza (n.572) 
 
Bussolati, Emanuela 

Acqua bell'acqua (n.13) 
Sulle orme di Gandhi (n.890) 

 
Butera, Federico M. 

L' isolamento ecoefficiente (n.527) 
La città rinnovabile (n.161) 
Manuale della certificazione energetica degli edifici (n.575) 
Solare termico negli edifici (n.858) 

 
C. Borgomeo & co. 

3. rapporto sul microcredito in Italia (n.3) 
 
Cabras, Paolo 

Chimica degli alimenti (n.152) 
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L'informatico e la badante (n.511) 
 
Caccìa, Andrea 

Tessere il futuro (n.912) 
 
Cafaro, Rosanna 

Le clausole abusive (n.163) 
Le tutele nei rapporti con la banca (n.939) 

 
Caffulli, Giuseppe 

Giuste nozze (n.434) 
 
Cagnolati, Giorgio 

Guida ai diritti dei consumatori (n.468) 
 
Cajola, Alessandro 

Le clausole abusive nei contratti (n.164) 
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Le cucine degli altri (n.259) 
Le spezie in cucina (n.865) 
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Ecologia (n.317) 
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Coltivare la città (n.177) 
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Gamberetti in tavola (n.420) 
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Tutte le bugie del libero commercio (n.940) 
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Andare a quel paese (n.60) 
 
Canevacci Ribeiro, Massimo 

Cultura e verità (n.263) 
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Breve storia della scienza (n.116) 
 
Cannillo, Tullio 

I signori del clima (n.840) 
 
Canton, Paolo 

Ecocidio (n.311) 
Economia all'idrogeno (n.319) 
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Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare (n.659) 
 
Capitani, Flavia 

Pecore nere (n.702) 
 
Capodieci, Piero 

La gestione degli imballaggi (n.424) 
 
Capra, Fritjof 

Guarda che mare (n.461) 
 
Capranico, Sergio 

Role playing (n.805) 
 
Capriolo, Ettore 

Elogio della bicicletta (n.335) 
 
Caprotti, Bernardo 

Falce e carrello (n.380) 
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Stradepaesaggi (n.881) 
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Sappiamo cosa vuoi (n.813) 
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Ricerca sociale (n.790) 
 
Caringella, Francesco 

I contratti dei consumatori (n.226) 
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Nell' occhio del ciclone (n.640) 
 
Carley, Michael 

Condividere il mondo (n.202) 
 
Carlotto, Massimo 

Le irregolari (n.525) 
 
Carnazza, Paolo 

The evolution of confidence for european consumers and businesses in France, Germany and Italy (n.368) 
 
Carnazzi, Stefano 

Bimbo bio (n.98) 
Le energie rinnovabili (n.342) 
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Condividere il mondo per educare i bambini alla mondialità (n.203) 
 
Carrà, Sergio 

Le fonti di energia (n.410) 
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Comunicare la scienza (n.195) 
 
Carrera, Rosanna 

Solo il vento mi piegherà (n.860) 
 
Carrozzo, Romeo 

Allergie e intolleranze alimentari (n.38) 
 
Carù, Antonella 

Consumo e marketing dei servizi (n.223) 
Marketing mediterraneo (n.587) 

 
Casadei, Enrico 

Progettare l'energia (n.751) 
 
Casagrande, Sandra 

Gruppo di lavoro lavoro di gruppo (n.459) 
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Casati, Dario 

Il contenuto sociale dei prodotti (n.225) 
 
Caserini, Stefano 

A qualcuno piace caldo (n.9) 
 
Casotti, Alfredo  

La riforma della previdenza complementare (n.793) 
 
Cassels, Alan 

Farmaci che ammalano e case farmaceutiche che ci trasformano in pazienti (n.387) 
 
Cassese, Sabino 

Il diritto globale (n.294) 
 
Cassuto, Dominique-Adèle 

Mia figlia si sente grassa! (n.603) 
 
Castagna, Maurizio 

Progettare la formazione (n.752) 
Role playing, autocasi ed esercitazioni psicosociali (n.804) 

 
Castagnoli, Anna 

Nadeem, andata e ritorno (n.635) 
 
Castellano, Anna Maria 

Gruppo di lavoro lavoro di gruppo (n.459) 
 
Castelnuovo, Rossella 

Il pianeta acqua (n.718) 
 
Cat Berro, Daniele 

Ghiacciai in Valsesia (n.427) 
 
Caudron, Jean-Marc 

IKEA (n.489) 
 
Cavagna, Angelo 

Strategie di pace (n.884) 
 
Cavalieri, Paola 

One World (n.684) 
 
Cavallini, Daria 

Dopo il petrolio (n.306) 
La globalizzazione che funziona (n.440) 
La globalizzazione e i suoi oppositori (n.443) 

 
Caviglia, Pietro 

Manuale di diritto vitivinicolo (n.581) 
 
Ceccarini, Luigi 

Consumare con impegno (n.210) 
 
Cederna, Giuseppe 

Il grande viaggio (n.454) 
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Celli, Giorgio 

I semi della discordia (n.824) 
Le api (n.65) 

 
Cena Pellenc, Lucia 

Gli alberi raccontano (n.31) 
 

Centro Epson meteo 
Manuale di meteorologia (n.582) 

 
Centro nuovo modello di sviluppo 

Ai giovani figli del pianeta (n.27) 
Guida al consumo critico (n.472) 
Guida al risparmio responsabile (n.474) 
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Nord/Sud (n.653) 
Sud/Nord: nuove alleanze per la dignità del lavoro (n.889) 
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Strumenti e prospettive per uno sviluppo sostenibile in ambito energetico (n.887) 
 
Cerreta, Pietro 

Gli esperimenti dell'Exploratorium (n.351) 
 
Cerretti, Cristiana 

Ma che razza di razza è? (n.562) 
Asia (n.71) 

 
Cesari, Riccardo 

Questioni di economia e finanza (occasional papers) (n.771) 
TFR e fondi pensione (n.915) 
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La legge per la tutela del risparmio (n.547) 
 
Chambers, Nicky 

Manuale delle impronte ecologiche (n.579) 
 
Charles <principe del Galles> 

I diritti della terra (n.288) 
 
Charlton, Andrew 

Commercio equo per tutti (n.188) 
Fair trade for all (n.376) 

 
Chef Kumale 

Cucine d'Africa (n.258) 
Le cucine del mondo (n.546) 

 
Cheli, Enrico 

La realtà mediata (n.777) 
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Scienza e società oggi (n.817) 
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Chiarloni, Sergio                                  

Consumatori e processo (n.215) 
 
Chiavini, Lorenzo 

Lontano ma vicino (n.560) 
 
Chiminazzo, Tullio 

Etica ed economia (n.356) 
 
Ciafani, Stefano 

Ambiente Italia 2009 (n.50) 
 
Ciappei, Cristiano 

La valorizzazione economica delle tipicità rurali tra localismo e globalizzazione (n.960) 
 
Cicerchia, Annalisa 

Leggeri sulla terra (n.549) 
 
Ciotti, Luigi 

La finanza etica nei Sud del mondo (n.401) 
 
Ciravegna, Daniele                                 

Otto modi di dire microcredito (n.690) 
 
Clement, Catherine 

Indiani e India (n.508) 
 
Clerici, Alfredo 

La qualità nell'industria alimentare (n.766) 
Le etichette dei prodotti alimentari (n.360) 
Le etichette dei prodotti alimentari (n.361) 

 
Clô, Alberto                                       

Il rebus energetico (n.778) 
 
Cloza, Giuseppe 

Banca Bassotti (n.83) 
 
Coassin, Gabriele 

Trash raiders (n.928) 
 
Cocco, Roberta 

La magia degli eventi (n.564) 
 
Codeluppi, Vanni 

Il potere della marca (n.736) 
La vetrinizzazione sociale (n.967) 
Lo spettacolo della merce (n.864) 
Pubblicità (n.757) 
 

Coen, Emanuele 
Pecore nere (n.702) 

 
Cogliati, Vittorio 

La sfida delle scienze per essere cittadini del 21. secolo (n.829) 
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Coiante, Domenico 

Le nuove fonti di energia rinnovabile (n.662) 
 
Coizet, Roberto 

La natura nel conto (n.637) 
Ambiente condiviso (n.45) 

 
Cole, Lily 

Il verde va con tutto (n.963) 
 
Colombo, Anna 

Gli stili di vita sostenibili (n.877) 
 
Colombo, Daniela 

Moolaadé (n.625) 
 
Colombo, Fausto 

Dizionario della pubblicità (n.301) 
 
Colombo, Furio                                     

Silenzio stampa (n.841) 
 
Colombo, Luca 

Il turismo responsabile (n.933) 
 
Colucci, Laura 

Gamberetti in tavola (n.420) 
 
Comitato di Redazione di "Le Guide Food" 

Dietro l'etichetta (n.283) 
 
Conner, Mark 

La psicologia a tavola (n.755) 
 
Consorzio nazionale imballaggi 

La gestione degli imballaggi (n.424) 
 
Conte, Giulio 

Nuvole e sciacquoni (n.672) 
 
Contessi, Alberto 

Le api (n.65) 
 
Conti, Cesare 

Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie imprese (n.402) 
 
Conti, Luca 

Il dragone e l'elefante (n.307) 
 
Conti, Paolo C.  

La leggenda del buon cibo italiano e altri miti alimentari contemporanei (n.548) 
 
Conticelli, Martina 

I vertici del G8 (n.966) 
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Convegno internazionale di studi sulla coesistenza tra forme di agricoltura transgenica convenzionale e 
biologica <1. ; 2005 ; Roma> 

Agricoltura transgenica, convenzionale e biologica: verso una coesistenza possibile? (n.25) 
 
Convegno nazionale dell' U.G.C.I. <2004 ; Roma> 

La povertà problema di giustizia (n.740) 
 
Converso, Daniela 

Il profitto dell'empowerment (n.750) 
 
Cook, Daniel Thomas 

Lived experiences of public consumption (n.556) 
 
Cooper, Adrian 

Fair trade? (n.379) 
 
Coordinamento genitori democratici Loris Malaguzzi 

L'ha detto la TV! e allora? (n.537) 
 
Copper-Royer, Béatrice 

Staccati da quel computer! (n.868) 
 
Corazza, Cristina 

Oro nero conti in rosso (n.687) 
 
Cordiano, Alessandra 

Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori (n.839) 
 
Corfe, Robert 

2: The people's capitalism (n.707) 
Social capitalism in theory and practice (n.849) 

 
Cornalba, Lucia 

La cultura dell'educazione (n.262) 
 
Corochestra Cantachevai 

Nadal encara "in concerto" (n.634) 
Pitoti (n.729) 

 
Corradini, Cesare 

Chimica e tecnologia del latte (n.154) 
 
Correggia, Marinella 

Cucina vegetariana dal sud del mondo (n.256) 
Il balcone dell'indipendenza (n.78) 
La rivoluzione dei dettagli (n.802) 
Lo zucchero amaro di Carlos José... e altre storie di lavoro infantile (n.987) 

 
Correra, Carlo 

La difesa del consumatore dalle frodi in commercio (n.284) 
 
Corsano, Raffaella 

Diritti umani, biopolitica e globalizzazione (n.290) 
 
Cortese, Claudio G. 

Gioco di squadra (n.431) 
 
Cortini, Laura 

Africa (n.19) 
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Costanzo, Paola 

Cucina vegetariana dal sud del mondo (n.256) 
I segreti del caffè (n.821) 
Le cucine del mondo (n.546) 
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Marketing mediterraneo (n.587) 
 
Crescenzi, Marco 

Manager e management non profit (n.569) 
 
Crespi, Franco 

Modernità e riflessività (n.614) 
 
Crisigiovanni, Luisa 

I diritti fondamentali dei consumatori in Europa (n.289) 
 
Crooks, Harold 

The corporation (n.917) 
 
Crudo, Michele 

Uno, nessuno, 100.000 (ir)responsabili (n.950) 
 
Cruzzolin, Riccardo 

Modernità e riflessività (n.614) 
 
Cuffaro, Vincenzo                                  

Codice del consumo (n.173) 
 
Cupellaro, Marco 

Consumo, dunque sono (n.221) 
L' Europa è un'avventura (n.366) 
L'arte della vita (n.69) 
Paura liquida (n.701) 
Vita liquida (n.974) 

 
Curcio, Edgardo 

L'opzione nucleare in Italia (n.686) 
 
Cutillo, Mariarosa 

La responsabilità sociale delle imprese (n.788) 
 
Cycon, Dean 

Javatrekker (n.531) 
 
Daccò, Marina 

Capire il consumatore (n.132) 
 
D'Adamo, Francesco 

Storia di Iqbal (n.878) 
 
D'Alessio, Maria 

Una TV per tutti (n.948) 



DICEMBRE 2009 
 

 

161 

Dal Fiume, Giorgio 
Un'altra storia è possibile (n.41) 

 
Dal Lago, Alessandro                               

La solitudine del cittadino globale (n.859) 
 
Dalli, Daniele 

Il comportamento del consumatore (n.192) 
 
Dall'O, Giuliano 

Manuale della certificazione energetica degli edifici (n.575) 
 
Dalmazzo, Alberto 

La cancellazione del debito dei paesi poveri (n.130) 
 
D'Amico, Savino 

Modus vivendi (n.619) 
 
D'Amico, Vincenzo 

Mondializzazione e decrescita (n.620) 
 
Daniele, Valentina 

La vita ridotta all'osso (n.975) 
 
Dasgupta, Samir 

The changing face of globalization (n.146) 
Globalization and after (n.439) 

 
De Blasio, Guido 

La cancellazione del debito dei paesi poveri (n.130) 
 
De Donno, Roberto 

Le denominazioni comunali (n.276) 
 
De Gasperi, Franca 

Cucina latinoamericana (n.253) 
Cucina messicana (n.254) 

 
De Gennaro, Riccardo 

Mujeres (n.630) 
 
Degiacomi, Carlo                                   

Erre come... conoscere e giocare con i rifiuti (n.349) 
 
Degiacomi, Manuele 

Erre come... conoscere e giocare con i rifiuti (n.349) 
 
Degiorgi, Emiliano 

L'acqua (n.15) 
 
De Giovanni, Giuseppe 

Le etichette dei prodotti alimentari (n.360) 
 
De Giuseppe, Massimo 

Oscar Romero (n.689) 
 
Degli Espinosa, Paolo 

Italia 2020 (n.529) 
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De Grazia, Victoria                                
L'impero irresistibile (n.497) 
Irresistible Empire (n.526) 

 
Delannoy, Isabelle 

L'avvenire della terra (n.77) 
 
Del Giovane, Paolo 

Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita (n.518) 
 
Dellanoy, Isabelle 

La nostra terra vivente (n.654) 
 
Delledonne, Marco 

Micotossine (n.604) 
 
Deller, Steven C. 

Amenities and rural development (n.53) 
 
Dellink, Rob B. 

Modelling the costs of environmental policy (n.612) 
 
Delogu, Maria 

Il tempo del lusso (n.908) 
 
De Lucia Lumeno, Giuseppe 

La crisi economica mondiale (n.250) 
 
Dema, Sandra 

Barattolomeo (n.88) 
Gnamgnammondo (n.447) 

 
De Marzo, Giuseppe 

I contratti dei consumatori (n.226) 
 
De Nardis, Maria Teresa 

Guida ai detersivi bioallegri (n.467) 
 
Deosthale, Arundhati 

I dolcetti di Ganesh (n.304) 
 
De Paola, Antonella 

Guida ai prodotti non testati su animali (n.469) 
 
D'Eramo, Marco 

Il grande tritacarne (n.453) 
 
De Rita, Giuseppe                                  

La nuova comunicazione pubblica (n.657) 
 
Desnoettes, Caroline 

Tamtam colori (n.902) 
 
De Tommaso, Vincenzo 

Il nuovo potere dei consumatori sul web (n.671) 
 
Devana 

Eko-nomia (n.331) 
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De Vincenti, Claudio                               
Le virtù della concorrenza (n.970) 

 
Diano, Pierluigi 

L'automedicazione per la famiglia (n.75) 
 
Di Barbara, Cinzia 

Non c'è sull'etichetta (n.647) 
 
Di Bella, Ilaria 

Ambiente condiviso (n.45) 
La natura nel conto (n.637) 

 
Di Cesare, Marta 

Povero outgoing (n.739) 
 
Didero, Daniele 

Intelligenza ecologica (n.516) 
 
Di Donna, Luca 

1: La tutela del consumatore (n.935) 
Obblighi informativi precontrattuali (n.674) 

 
Diehn, Gwen 

L'officina della scienza (n.677) 
 
Di Francesco, Vincenzo 

L'alimentazione (n.34) 
 
Di Giandomenico, Marco Eugenio 

Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico (n.96) 
Management etico (n.568) 

 
Di Maria, Umberto 

Fuori dai soliti binari (n.417) 
 
Di Meglio, Mauro 

Teoria sociale e modernità (n.910) 
 
Di Meola, Barbara 

Guida al consumo solidale (n.473) 
 
Di Napoli, Roberto 

200 modelli per la tutela del consumatore (n.2) 
 
Dini, Catia 

Al servizio del cosmo (n.29) 
 
Di Pietro, Alessandro 

Occhio alla spesa (n.676) 
 
Di Sisto, Monica 

Il voto nel portafoglio (n.982) 
 
Distaso, Michele 

L'agro-alimentare tra economia della qualità ed economia dei servizi (n.26) 
 
La Ditta 

Non è vero che tutto fa brodo (n.648) 
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Di Turi, Claudio 
Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC 
(n.442) 

 
Doherty, Paul 

Gli esperimenti dell'Exploratorium (n.351) 
 
Dolan, Catherine 

Ethical sourcing in the global food system (n.354) 
 
Dolci, Danilo 

Una rivoluzione nonviolenta (n.803) 
 
Domeniconi, Paolo 

E la rana come fa? Kerokero, crua'-crua' (n.308) 
 
Donati, Anna 

Ambiente e politica dei trasporti (n.47) 
 
Donatucci, Paola 

Fuori dai soliti binari (n.417) 
 
Dongo, Dario 

Etichette e pubblicità, principi e regole (n.362) 
 
Donohue, Kathleen, G. 

Freedom from want (n.415) 
 
Dornetti, Ester 

Il banchiere dei poveri (n.86) 
 
Draghi, Mario  

Consumo e crescita in Italia (n.222) 
Giornata mondiale del risparmio del 2007 (n.433) 
Intervento del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (n.517) 
Politica monetaria e sistema bancario (n.732) 

 
Drigo, Roberta 

Relazioni pubbliche e comunicazione (n.783) 
 
Droege, Peter 

La città rinnovabile (n.161) 
 
Dufour, Francois 

Il grande tritacarne (n.453) 
 
Duglio, Stefano 

Alpinismo e ambiente (n.39) 
 
Dugo, Giacomo 

Determinazione di metalli pesanti negli alimenti e nell'ambiente (n.278) 
 
Dulbecco, Renato 

Scienza e società oggi (n.817) 
 
Dunn, Seth 

Idrogeno (n.487) 
 
Durning, Alan 

Quanto basta? (n.768) 
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Dviri, Manuela 
Shalom, Omri. Salam, Ziaad (n.832) 

 
Dziwisz, Stanislaw 

Etica ed economia (n.356) 
 
Earls, Mark 

Benvenuti nell'era della creatività (n.91) 
 
East, Robert 

Comportamento del consumatore (n.191) 
 
Ehrlich, Anne H. 

Il cambio della ruota (n.127) 
 
Ehrlich, Paul R. 

Il cambio della ruota (n.127) 
 
Ehrlich, Robert 

Il viaggio nel tempo e altre pazzie (n.969) 
 
Elia, Marco 

Microfinance: text and cases (n.610) 
 
Endrizzi, Sandra 

Pesci piccoli (n.714) 
Tutto il riso del mondo (n.946) 

 
Exploratorium teacher institute 

Gli esperimenti dell'Exploratorium (n.351) 
 
Fabbri, Pompeo 

Paesaggio, pianificazione, sostenibilità (n.694) 
 
Fabris, Giampaolo 

Comprendere il consumo (n.194) 
Il nuovo consumatore (n.669) 
Nuove identità nuovi consumi (n.663) 
Psicologia del consumatore (n.756) 

 
Facchini, Vittoria 

Vacanze in Costa Poco (n.956) 
 
Farese, Patrizia 

Il sistema finanziario globale (n.843) 
 
Farruggia, Alessandro 

Clima: istruzioni per l'uso (n.166) 
 
Fassi, Alessandro 

L' isolamento ecoefficiente (n.527) 
 
Favet, Nicolas 

Architettura sostenibile (n.67) 
 
Fazi, Thomas 

Sei gradi (n.822) 
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Fazio, Antonio                                     
Economia e scienze morali (n.322) 
Etica, società, sviluppo (n.358) 
L' etica nell'economia (n.357) 

 
Fedele, Roberta 

Il piacere di mangiare (n.715) 
 
Felicetti, Gianluca 

Animali, non bestie (n.62) 
 
Ferlaino, Fiorenzo 

Contabilità ambientale e impronta ecologica (n.224) 
L'impronta ecologica: analisi regionale e settoriale (n.502) 
Sistemi locali territoriali e sostenibilita ambientale (n.845) 

 
Ferrara, Vincenzo <geologo e geofisico> 

Clima: istruzioni per l'uso (n.166) 
 
Ferrari, Antongionata 

Sporche storie (n.866) 
 
Ferrari, Beatrice 

Il nome della marca (n.646) 
 
Ferrari, Simone 

Solare termico negli edifici (n.858) 
 
Ferrario, Alessandra <1967- > 

Tutti i nodi vengono al pettine (n.942) 
1: Storia e significato dei tappeti (n.879) 
2: Laboratori e racconti di tappeti (n.538) 

 
Ferrario, Ivo 

Nuove identità nuovi consumi (n.663) 
 
Festa, Arabella Beatrice 

Papalagi (n.697) 
 
Ficco, Paola 

Albo nazionale gestori rifiuti (n.32) 
Danno ambientale (n.270) 
Direttiva packaging (n.286) 
Diritto all'ambiente (n.291) 
Il Codice dei rifiuti 2009 (n.170) 
La nuova tutela delle acque (n.661) 
Rifiuti (n.792) 
Sostanze pericolose (n.862) 

 
Finardi, Sergio 

Le strade delle armi (n.880) 
 
Fiorio, Paolo 

Consumatori e processo (n.215) 
 
Firmin-Didot, Catherine 

Staccati da quel computer! (n.868) 
 
Fischer, Michael M. J. 

Antropologia come critica culturale (n.63) 
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Fischlowitz-Roberts, Bernie 
Bilancio terra (n.97) 
The Earth policy reader (n.309) 

 
Flannery, Tim 

Breve storia del clima (n.114) 
I signori del clima (n.840) 

 
Floccia, Massimo 

Dizionario dell'inquinamento (n.300) 
 
Flusty, Steven 

De-Coca-colonization (n.272) 
 
Fo, Jacopo 

Salvare l'ambiente conviene (n.812) 
 
Ford, Brian J. 

Nel piatto (n.639) 
 
Formentini, Pietro 

Acqua bell'acqua (n.13) 
 
Fornari, Giancarlo                                 

La nuova comunicazione pubblica (n.657) 
 
Forum permanente del terzo settore 

Lavori scelti (n.543) 
 
Foss, Bryan 

Consumer insight (n.217) 
 
Fournier, Valérie 

The dictionary of alternatives (n.282) 
 
Fraccaroli, Franco 

Valutare gli interventi formativi (n.961) 
 
Franco, Camillo 

Qualità e territorio (n.764) 
 
Franzini, Gabriele 

Il crac Parmalat (n.245) 
 
French, Hilary 

Ambiente e globalizzazione (n.46) 
 
Fridell, Gavin 

Fair trade coffee (n.375) 
 
Friedman, Thomas L. 

Caldo, piatto e affollato (n.121) 
 
Frova, Andrea 

La fisica sotto il naso (n.407) 
Perché accade ciò che accade (n.711) 
Ragione per cui (n.774) 
Se l'uomo avesse le ali (n.820) 
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Fruttero, Carlo 
I persuasori occulti ; con I persuasori occulti rivisitati negli anni ottanta (n.713) 

 
Fucecchi, Emanuele 

Glob Glob (n.437) 
Spot spot (n.867) 

 
Fugard, Athol 

Il suo nome è Tsotsi (n.892) 
 
Fusi, Marco 

Moon Waltz (n.626) 
 
Fuso, Silvano 

Pinocchio e la scienza (n.728) 
 
Gabetti, Cristina 

Tentativi di eco condotta (n.909) 
 
Gaggi, Massimo 

La fine del ceto medio e la nascita della società low cost (n.404) 
La valanga (n.959) 

 
Gaiotti, Eugenio 

L' introduzione dell'euro e le politiche di prezzo: analisi di un campione di dati individuali (n.519) 
 
Galati, Maria 

Microcredito (n.608) 
 
Galdo, Antonio 

Non sprecare (n.652) 
 
Galeano, Eduardo 

Le vene aperte dell'America Latina (n.962) 
 
Galeotto, Elena 

Lo specchio a puntate (n.557) 
 
Galimberti, Fabio 

Identità e violenza (n.486) 
L'Europa nell'età globale (n.367) 

 
Galli Volonterio, Antonietta 

Microbiologia degli alimenti (n.605) 
 
Gallicani, Marco 

La finanza etica nei Sud del mondo (n.401) 
Manifesto per un'altra finanza (n.572) 

 
Gallo, Sofia 

Nadeem, andata e ritorno (n.635) 
 
Gamba, Giuseppe                                    

Dizionario dell'ambiente (n.299) 
 
Gamberale, Mario 

Manuale della certificazione energetica degli edifici (n.575) 
La sfida del clima (n.827) 
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Gandino, Bruno 
Fare ecologia in città (n.384) 

 
Garbellini, Giovanni 

Goodbye logo (n.448) 
 
Gardner, Gary 

Beyond Malthus (n.93) 
 
Garon, Sheldon M. 

The ambivalent consumer (n.52) 
 
Garrone, Renzo 

Povero outgoing (n.739) 
Turismo responsabile (n.934) 

 
Gauzin-Muller, Dominique 

Architettura sostenibile (n.67) 
Case ecologiche (n.139) 
Case in legno (n.140) 

 
Gavelli, Fabio 

La crisi di crescita (n.248) 
 
Gazzè, Nico 

Quando il caffè è un piacere sociale (n.767) 
 
Genovese, Lucia                                    

Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro (n.232) 
 
Genovese, Matilde 

Il verde va con tutto (n.963) 
 
George, Susan 

La banca dei ricchi (n.84) 
 
Germanò, Alberto                                   

Corso di diritto agroalimentare (n.235) 
Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti (n.490) 

 
Gerola, Giovanni 

Il gourmet equo e solidale (n.449) 
 
Gesualdi, Francesco 

Acquisti trasparenti (n.16) 
Bananeros (n.82) 
Il mercante d'acqua (n.596) 
Manuale per un consumo responsabile (n.583) 
Sobrietà (n.847) 
Tutti i tipi di tè (n.943) 

 
Gesualdi, Giamila 

Tutti i tipi di tè (n.943) 
 
Gewer, Lance 

Il suo nome è Tsotsi (n.892) 
 
Gheido, Maria Rosa 

La riforma della previdenza complementare (n.793) 
 



 
CATALOGO – 1000 LIBRI per un “viaggio” nel consumo consapevole 

 

170 

Ghezzi, Giovanna 
La sfida delle scienze per essere cittadini del 21. secolo (n.829) 

 
Ghose, Partha 

Il diavoletto di Maxwell (n.281) 
 
Giannini, Curzio 

Enemy of none but a common friend of all? (n.339) 
 
Giannini, Mirella 

Mondializzazione e decrescita (n.620) 
 
Giavazzi, Francesco 

Il liberismo è di sinistra (n.550) 
Lobby d'Italia (n.559) 

 
Gibelli, Dario 

Il suolo un patrimonio da salvare (n.893) 
 
Gibson, Robert B. 

Sustainability assessment (n.896) 
 
Giddens, Anthony 

Capitalismo e teoria sociale (n.134) 
Cogliere l'occasione (n.175) 
Fondamenti di sociologia (n.408) 
Le conseguenze della modernità (n.209) 
L'Europa nell'età globale (n.367) 
Modernizzazione riflessiva (n.616) 

 
Giliberto, Jacopo 

La guerra dell'ambiente (n.463) 
 
Gilioli, Alessandro 

Premiata macelleria delle Indie (n.743) 
 
Gilliavod, Celestina                               

Erre come... conoscere e giocare con i rifiuti (n.349) 
 
Gilpin, Robert 

Le insidie del capitalismo globale (n.514) 
 
Giobia <gruppo musicale> 

Beyond the stars (n.94) 
 
Gioda, Piera 

L' Africa può nutrire se stessa (n.20) 
 
Giorda, Erica 

Cucinare con la quinoa (n.257) 
 
Giordano, Mario 

Siamo fritti (n.836) 
 
Giornata nazionale della finanza etica e solidale <2.; 2002 ; Bologna> 

La finanza etica nei Sud del mondo (n.401) 
 
Giovanelli, Fausto 

Ambiente condiviso (n.45) 
La natura nel conto (n.637) 
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Giovanzana, Miriam 
Io boicotto Nestlé (n.522) 

 
Girardi, Giulio 

Que linda Nicaragua! (n.770) 
 
Giraudon, David 

La nostra terra vivente (n.654) 
 
Gisotti, Giuseppe 

Dizionario dell'inquinamento (n.300) 
 
Gitomer, Jeffrey 

Il libretto verde della persuasione (n.552) 
 
Giuliacci, Mario 

Manuale di meteorologia (n.582) 
 
Giussani, Andrea 

Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa (n.809) 
 
Glotfelty, Cheryll 

Ecologia letteraria (n.314) 
 
Gobbato, Monica 

La tutela del consumatore (n.936) 
 
Goebert, Bonnie 

Beyond listening (n.92) 
 
Goleman, Daniel 

Intelligenza ecologica (n.516) 
 
Golinelli, Roberto 

What is this thing called confidence ? (n.985) 
 
Gordimer, Nadine 

Gli uomini non nascono fratelli (n.952) 
 
Gottdiener, Mark 

Life in the air (n.555) 
New forms of consumption (n.642) 

 
Gouyon, Anne 

Come risanare il pianeta (n.183) 
 
Govoni, Stefano 

L'automedicazione per la famiglia (n.75) 
 
Grande, Edgar 

L'Europa cosmopolita (n.365) 
 
Grande, Giuseppe 

Questioni di economia e finanza (occasional papers) (n.771) 
 
Grappi, Silvia 

Edonismo e comportamento di acquisto (n.329) 
 
Grasseni, Cristina 

La reinvenzione del cibo (n.782) 
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Grasso, Mario 
L'impresa intangibile (n.500) 

 
Grasso, Pietro 

Rapporto ecomafia 2008 (n.776) 
 
Grechi, Andrea  

Non mangiate questo libro (n.650) 
Il caos prossimo venturo (n.131) 

 
Greco, Fernando 

Contratti e tutela dei consumatori (n.228) 
Profili del contratto del consumatore (n.749) 

 
Greco, Pietro 

Pianeta acqua (n.717) 
Clima e globalizzazione (n.165) 

 
Greco, Silvio 

Guarda che mare (n.461) 
 
Green, Gary P. 

Amenities and rural development (n.53) 
 
Gremmo Zumaglini, Bianca Rosa 

Erbe e fiori in pentola (n.348) 
 
Gresser, Edward 

Freedom from want (n.414) 
 
Gribbin, John 

Guida alla scienza per (quasi) tutti (n.479) 
 
Griffo, Carolina 

Incontriamo la Cina in cucina (n.507) 
Lasciatemi cucinare! (n.541) 

 
Grillo, Beppe 

Un futuro senza luce? (n.419) 
Tutto il grillo che conta (n.945) 
Cambieresti? (n.125) 
Il risparmio tradito (n.798) 

 
Grosso, Leopoldo 

Come non cascarci (n.180) 
 
Guadagni, Paolo 

Il nuovo potere dei consumatori sul web (n.671) 
 
Guadagnucci, Lorenzo 

I mercati dell'alternativa (n.597) 
 Dalla parte sbagliata del mondo (n.269) 
 La crisi di crescita (n.248) 

Il nuovo mutualismo (n.670) 
 
Guarnaccia, Matteo 

Papalagi (n.697) 
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Guidoux, Valerie 
L'avvenire della terra (n.77) 

 
Guillou, Sophie 

Mia figlia si sente grassa! (n.603) 
 
Hakim, Muhammed Abdul 

Attacking poverty with microcredit (n.73) 
 
Halfon, Roger 

Alimenti preventivi contro il cancro (n.36) 
 
Halweil, Brian 

Beyond Malthus (n.93) 
Vital signs 2000 (n.976) 

 
Hands, D. Wade 

Agreement on demand (n.24) 
 
Harford, Tim 

L'economista mascherato (n.327) 
 
Harper, Malcolm 

Microfinance (n.609) 
Practical microfinance (n.741) 

 
Harrison, Rob 

The ethical consumer (n.353) 
 
Hartmann, Isabelle 

Tamtam colori (n.902) 
 
Hassan, Selma 

Sustainability assessment (n.896) 
 
Haugtvedt, Curtis P. 

Online consumer psychology (n.685) 
 
Hawken, Paul 

Capitalismo naturale (n.135) 
 
Heinberg, Richard 

Senza petrolio (n.826) 
 
Heller, Peter 

I guerrieri delle balene (n.465) 
 
Hennicke, Peter 

Economia leggera (n.325) 
 
Hepker, Paul 

Il suo nome è Tsotsi (n.892) 
 
Hertz, Noreena 

La conquista silenziosa (n.208) 
 
Hickman, Leo 

La vita ridotta all'osso (n.975) 
Ultima chiamata (n.949) 
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Hill, Julia Butterfly 
Ognuno può fare la differenza (n.680) 

 
Hine, Thomas 

Lo voglio! (n.558) 
 
Hinterberger, Friedrich 

Economia, ecologia, politica (n.323) 
 
Hoff, Frans : van der 

Faremo migliore il mondo (n.385) 
 
Holbrook, Morris B. 

L'esperienza di consumo (n.350) 
 
Home, Dipankar 

Il diavoletto di Maxwell (n.281) 
 
Hood, Gavin 

Il suo nome è Tsotsi (n.891) 
Il suo nome è Tsotsi (n.892) 

 
Horne, Sarah 

Il pianeta lo salvo io! (n.719) 
 
Horowitz, Steve 

Super size me (n.895) 
 
Howard, Albert 

I diritti della terra (n.288) 
 
Howard, Martin 

Sappiamo cosa vuoi (n.813) 
 
Hue, Geneviève 

Bambini dal mondo (n.81) 
 
Hurley, Jessica 

Ognuno può fare la differenza (n.680) 
 
Iaria, Antonino 

Paesaggio, pianificazione, sostenibilità (n.694) 
 
Illich, Ivan                                       

Elogio della bicicletta (n.335) 
 
Indelicato, Innocenza 

Il quadernone di Amnesty International (n.760) 
 
Invernizzi Tettoni, Luca 

Le autentiche ricette della Cina (n.74) 
 
Iossa, Elisabetta 

Overoptimism and lender liability in the consumer credit market (n.692) 
 
Iovino, Serenella 

Ecologia letteraria (n.314) 
 
Isologos <gruppo musicale> 

Isologos (n.528) 
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ISSI 
Italia 2020 (n.529) 
Lo sviluppo sostenibile in Italia e la crisi climatica (n.899) 
Il territorio italiano e il suo governo (n.911) 

 
Istituto di ricerche Ambiente Italia 

Il riciclo ecoefficiente (n.791) 
 
Istituto di ricerche ambiente Italia           

Il piano energetico ambientale comunale (n.723) 
 
Italia 

Codice del consumo (n.174) 
 
ItaliaNats 

Bambini al lavoro: scandalo e riscatto (n.79) 
 
Iurilli, Cristiano 

Manuale di diritto dei consumatori (n.580) 
 
Iyengar, Partha 

Made by Cindia (n.563) 
 
Jack Todd, Nancy 

A safe and sustainable world (n.808) 
 
Jackson, Brooks 

Non facciamoci fregare (n.649) 
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Super size me (n.895) 
 
Passalacqua, Gabriella 

Come risanare il pianeta (n.183) 
 
Passerini, Elena 

Giocambiente (n.429) 
 
Paul, Leonard J. 

The corporation (n.917) 
 
Pavia, Rosario 

Stradepaesaggi (n.881) 
 
Pearce, David William 

Cost Benefit analysis and water resources management (n.239) 
 
Peled, Micha X. 

China blue (n.155) 
 
Pellati, Renzo 

Tutti i cibi dalla "A" alla "Z" (n.941) 
 
Pellegrini, Luca 

Le famiglie come imprese e i consumi in Italia (n.383) 
 
Pennacchi, Laura 

La moralità del welfare (n.627) 
 
Pepe, Cosetta 

Prodotti dal Sud del mondo e mercati avanzati (n.748) 
 
Perboni, Luca 

Cucina senza glutine (n.255) 
 
Peres, Ennio 

Fisica (n.406) 
 
Peri, Claudio 

La qualità nell'industria alimentare (n.766) 
 
Perin, Andrea  

La fame aguzza l'ingegno (n.381) 
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Perlin, John 
Dal sole (n.266) 

 
Perna, Tonino 
 Il manuale del piccolo usuraio e del grande speculatore (n.573) 

Il nuovo mutualismo (n.670) 
Il patrimonio etico dei consumatori (n.699) 

 
Perotta, Marino 

Gruppi d'acquisto (n.457) 
 
Pesce, Oliviero 

Dentro la globalizzazione (n.277) 
 
Pessolano, Fernanda 

Strap (n.883) 
 
Peters, Arno 

La carta di Peters (n.137) 
 
Petrella, Riccardo                                 

Il manifesto dell'acqua (n.571) 
 
Petrini, Carlo 

Buono, pulito e giusto (n.118) 
La risurrezione della rosa (n.799) 
Ritorno alla terra (n.800) 
Sementi e diritti (n.823) 

 
Petruzzi, Simona 

Riscaldamento naturale della casa (n.796) 
 
Piacenza, Claudia 

Equopedia (n.344) 
 
Picard, Marie-Amelie 

Alimenti preventivi contro il cancro (n.36) 
 
Piccardo, Claudia 

Il profitto dell'empowerment (n.750) 
 
Picchioni, Cinzia 

Semplicità volontaria (n.825) 
 
Piccini, Paolo 

Ghiacciai in Valsesia (n.427) 
 
Picozza, Paolo 

Religione, cultura e diritto tra globale e locale (n.784) 
 
Piemonte : Assessorato all'urbanistica          

Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive 
modifiche ed integrazioni (n.913) 

 
Pietrogrande, Paolo 

Energia verde per un paese rinnovabile (n.341) 
 
Pietta, Piergiorgio 

Salute in tavola per gli adolescenti (n.810) 
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Pignatelli, Gaga 
Equopedia (n.344) 

 
Pignatta, Valerio 

L' insostenibile leggerezza dell'avere (n.515) 
 
Pilger, John 

I nuovi padroni del mondo (n.668) 
 
Pin 

Favole di pace (n.390) 
 
Pinchera, Andrea 

Ci salveremo dal riscaldamento globale? (n.156) 
 
Pineschi, Laura                                    

La tutela internazionale dei diritti umani (n.938) 
 
Pinna, Lorenzo 

La sfida del secolo (n.828) 
 
Pisu, Renata 

Made by Cindia (n.563) 
 
Placido, Paola 

Cotone sulla pelle (n.243) 
 
Poggio, Andrea 

Viaggiare leggeri (n.968) 
Vivi con stile (n.979) 

 
Polo, Antonio 

La porta aperta (n.734) 
 
Popkin, James P. 

Made by Cindia (n.563) 
 
Postman, Neil 

Come sopravvivere al futuro (n.184) 
 
Poulain, Jean-Pierre 

Alimentazione, cultura e società (n.35) 
 
Pozzati, Piero 

Verso la cultura della responsabilità (n.964) 
 
Praderi, Pietro 

La conciliazione in Italia (n.200) 
 
Prahalad, C. K. 

La fortuna alla base della piramide (n.413) 
 
Prati, Elisa 

Il libro... cibi che fanno bene e che fanno male (n.553) 
 
Pratkanis, Anthony R. 

L'età della propaganda (n.352) 
 
Procopio, Salvatore 

L'impronta ecologica: analisi regionale e settoriale (n.502) 
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Prodi, Romano                                      
La natura nel conto (n.637) 

 
Proto, Maria 

Merceologia e tutela del consumatore (n.600) 
 
Puglisi, Gianni 

Il tempo del lusso (n.908) 
 
Puglisi, Giovanni 

Il futuro di Gaia (n.418) 
 
Pulcinelli, Cristiana 

Clima e globalizzazione (n.165) 
 
Pulone, Luigi 

Fisica (n.406) 
 
Quaglino, Gian Piero 
 Gioco di squadra (n.431) 

Gruppo di lavoro lavoro di gruppo (n.459) 
Il processo di formazione (n.747) 

 
Quartieri, Francesca 

Tina e i diritti dei bambini (n.920) 
 
Rabazzi, Silvia  

Il manuale della rintracciabilità (n.576) 
 
Raitano, Pietro 

Paura del buio (n.700) 
Rose & lavoro (n.806) 
La vita dopo il petrolio (n.972) 

 
Ramazzotti, Sergio 

Afrozapping (n.21) 
 
Rambelli, Luigi 

Ambiente e politica dei trasporti (n.47) 
 
Rampin, Matteo 

Al gusto di cioccolato (n.28) 
 
Randers, Jorgen 

I nuovi limiti dello sviluppo (n.666) 
 
Rangoni, Laura 

Cucine indiane (n.260) 
Il biologico (n.107) 

 
Ransom, David 

The no-nonsense guide to fair trade (n.918) 
 
Raspadori, Fabio 

OGM (n.678) 
 
Rathjen, Don 

Gli esperimenti dell'Exploratorium (n.351) 
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Ratneshwar, S. 
Inside consumption (n.513) 

 
Raynolds, Laura T. 

Fair trade (n.378) 
 
Realacci, Ermete 

Gestire i beni comuni (n.425) 
Illusione nucleare (n.491) 

 
Reedy, Patrick 

The dictionary of alternatives (n.282) 
 
Rees, William E. 

L' impronta ecologica (n.503) 
 
Renda, Erika 

Cento watt per il prossimo miliardo di anni (n.145) 
 
Renner, Michael                                    

State of the war (n.871) 
Vital signs 2000 (n.976) 

 
Reteuna, Luca 

BioEquaMente (n.106) 
 
Ribereau Gayon, Pascal 

1: Microbiologia del vino e vinificazioni (n.606) 
2: Chimica del vino, stabilizzazione e trattamenti (n.153) 
Trattato di enologia (n.929) 

 
Ricci, Antonio 

Olio e salute (n.681) 
 
Ricci, Maurizio 

Senza petrolio (n.826) 
 
Riccio, Alessandra 

Que linda Nicaragua! (n.770) 
 
Rich, Catherine 

Ecological consequences of artificial night lighting (n.318) 
 
Ricotta, Francesco 

L' innovazione nella politica del consumatore (n.512) 
 
Rifici, Riccardo 

La nuova tutela delle acque (n.661) 
 
Rifkin, Jeremy 

Ecocidio (n.311) 
Economia all'idrogeno (n.319) 
L'era dell'accesso (n.346) 
Lavori scelti (n.543) 

 
Rigolio, Elia 

La fine del cibo (n.405) 
 
Risari, Guia 

Il pianeta lo salvo io! (n.719) 
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Ritzer, George 
Enchanting a disenchanted world (n.338) 
Explorations in the sociology of consumption (n.370) 
La globalizzazione del nulla (n.441) 
L'era dell'iperconsumo (n.347) 
McDonaldization (n.591) 
The McDonaldization of society 5 (n.590) 

 
Riva, Elena                                        

Come sopravvivere al futuro (n.184) 
 
Rivetti, Giuseppe 

Religione, cultura e diritto tra globale e locale (n.784) 
 
Rizzatti, Daniele 

Tutela igienico sanitaria degli alimenti e bevande e dei consumatori (n.937) 
 
Rizzatti, Egidio 

Tutela igienico sanitaria degli alimenti e bevande e dei consumatori (n.937) 
 
Rizzatti, Lionello 

Tutela igienico sanitaria degli alimenti e bevande e dei consumatori (n.937) 
 
Rizzo, Martino Maria 

Ambiente e salute (n.48) 
 
Rizzo, Roberto 

1: L'acqua (n.12) 
6: Igiene, qualità e sicurezza nella produzione delle acque minerali e delle bevande (n.488) 
Salvare il mondo senza essere Superman (n.811) 
Scienza e tecnologia delle acque minerali e delle bevande (n.818) 

 
Roberts, Donna 

Food regulation and trade (n.411) 
 
Roberts, Paul 

Dopo il petrolio (n.306) 
 La fine del cibo (n.405) 
 
Roesky, Herbert Walter 

Il luna park della chimica (n.561) 
 
Romani, Simona 

L' analisi del comportamento del consumatore per la determinazione del prezzo di vendita di prodotti e 
servizi (n.58) 
Il comportamento del consumatore (n.192) 

 
Romano, Carla 

Il libroforum (n.554) 
 
Roncaglia, Silvia 

Sporche storie (n.866) 
Vacanze in Costa Poco (n.956) 
Ma che razza di razza è? (n.562) 

 
Ronchi, Edo 

La gestione degli imballaggi (n.424) 
Lo sviluppo sostenibile in Italia e la crisi climatica (n.899) 
Il territorio italiano e il suo governo (n.911) 
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Roodman, David Malin 
La ricchezza naturale delle nazioni (n.789) 

 
Rook Basile, Eva 

Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti (n.490) 
 
Rosaldo, Renato 

Cultura e verità (n.263) 
 
Rosenthal, Herma M. 

Beyond listening (n.92) 
 
Rossi, Mariangela 

Il verde va con tutto (n.963) 
 
Rossi, Piercarlo 

Codice dei consumatori (n.169) 
 
Rossi, Stefano 

Analisi del ciclo di vita LCA (n.57) 
 
Rottini, Andrea 

Cambio casa cambio vita (n.126) 
 
Rouer, Maximilien 

Come risanare il pianeta (n.183) 
 
Roveda, Anselmo 

E la rana come fa? Kerokero, crua'-crua' (n.308) 
 
Rowell, Andy 

Il prossimo golfo (n.753) 
 
Rubini, Ira 

Il guerriero del pianeta (n.466) 
 
Ruddiman, William 

L'aratro, la peste, il petrolio (n.66) 
 
Ruggieri, Gianluca 

La vita dopo il petrolio (n.972) 
 
Ruiz Mignone, Sebastiano 

Vacanze in Costa Poco (n.956) 
 
Rundo, Joan 

Couscous (n.244) 
La cucina delle feste (n.252) 

 
Rutelli, Pietro 

L'impresa intangibile (n.500) 
 
Sabbatini, Roberto 

Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita (n.518) 
 
Sacchi, Gaia 

Bambini centrifugati (n.80) 
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Sachs, Wolfgang 
Commercio e agricoltura (n.186) 
Greening the north (n.456) 
Per un futuro equo (n.709) 

 
Sacks, Oliver 

Zio Tungsteno (n.986) 
 
Sala, Francesco 

Gli ogm sono davvero pericolosi? (n.679) 
 
Salamone, Nino                                     

Il disincanto del mondo (n.297) 
 
Salcioli, Michela 

Scatole stupide (n.814) 
 
Sali, Guido 

Il contenuto sociale dei prodotti (n.225) 
 
Salim, Abdel Gadir 

Ceasefire (n.143) 
 
Salin, Pascal 

Globalizzazione o barbarie (n.446) 
 
Salio, Giovanni 

Semplicità volontaria (n.825) 
 
Salvadori Del Prato, Ottavio 

Trattato di tecnologia casearia (n.930) 
 
Salvatore, Mariano 

Il quaderno degli alberi (n.759) 
 
Salza, Alberto 

Niente (n.644) 
 
Sanchez, Vicente 

Trading in genes (n.923) 
 
Sandrelli, Carlo 

Conditio humana (n.201) 
L'Europa cosmopolita (n.365) 

 
Sanfilippo, Damien 

My sustainable T-shirt (n.633) 
 
Sanna, Mauro                                       

Dizionario dell'inquinamento (n.300) 
 
Santambrogio, Giovanni 

Giornali (n.432) 
 
Santaniello, Giuseppe                              

Il diritto della nuova economia (n.293) 
 
Santarius, Tilman 

Commercio e agricoltura (n.186) 
Per un futuro equo (n.709) 
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Santoloci, Maurizio                                
Diritto all'ambiente (n.291) 
La nuova tutela delle acque (n.661) 

 
Santoro, Marco 

Nuovi media, vecchi media (n.667) 
 
Sapelli, Giulio 

La crisi economica mondiale (n.250) 
 
Saroldi, Andrea 

Costruire economie solidali (n.240) 
Gas (n.423) 
Giusto movimento (n.436) 
Gruppi di acquisto solidali (n.458) 

 
Sartor, Giovanni                                   

Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet (n.292) 
 
Sartori, Laura 

Il divario digitale (n.298) 
 
Sassatelli, Roberta 

Consumo, cultura e società (n.220) 
Il consumo critico (n.219) 

 
Sassi, Paola 

Strategie per l'architettura sostenibile (n.885) 
 
Sasso, Chiara 

Le mucche non mangiano cemento (n.629) 
 
Savanna, Lidia 

La compravendita (n.193) 
 
Savoja, Luca 

Fabbriche verdi (n.372) 
 
Savona, Paolo 

Il governo dell'economia globale (n.452) 
 
Scaffidi, Cinzia 

Dalla parte degli ultimi (n.268) 
Guarda che mare (n.461) 
Sementi e diritti (n.823) 

 
Scafi, Roberta 

Il bene comune della terra (n.90) 
 
Scala, Stefano 

Unsui, il sentiero dei bambù (n.951) 
 
Scarpi, Daniele 

Comportamento d'acquisto edonista e utilitarista nei canali distributivi (n.190) 
 
Scassa, Pedro 

Un regalo per Goumba (n.779) 
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Scheer, Hermann 
Autonomia energetica (n.76) 
Il solare e l'economia globale (n.857) 

 
Schibel, Karl-Ludwig 

Le città contro l'effetto serra (n.159) 
 
Schulte-Nolke, Hans 

A casebook on European consumer law (n.141) 
 
Schulze, Reiner 

A casebook on European consumer law (n.141) 
 
Sciancalepore, Giovanni 

Prassi contrattuali e tutela del consumatore (n.742) 
 
Scienza, Beppe 

Fondi, polizze e Parmalat: chi è peggio? (n.409) 
Il risparmio tradito (n.798) 
La pensione tradita (n.706) 
Tempo & denaro (n.907) 

 
Sciullo, Arturo 

Materiali destinati al contatto con gli alimenti (n.589) 
 
Scoppa, Cristiana 

Moolaadé (n.625) 
 
Scorza, Guido 

I contratti del consumatore nel nuovo codice del consumo (n.227) 
Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet (n.292) 

 
Scuola internazionale superiore di studi avanzati : Laboratorio interdisciplinare 

Il pianeta acqua (n.718) 
 
Secchi, Eleonora 

Breve storia del futuro (n.115) 
 
Segre, Andrea 

Elogio dello -spr+eco (n.336) 
 
Sembene, Ousmane 

Moolaadé (n.623) 
Moolaadé (n.624) 

 
Semino, Pietro  

La celiachia in cucina (n.144) 
 
Sen, Amartya 

Identità e violenza (n.486) 
 
Sennett, Richard 

La cultura del nuovo capitalismo (n.261) 
L'uomo flessibile (n.953) 

 
Sepe, Daniele 

Jurnateri (n.532) 
 
Serafini, Massimo 

Come risanare il pianeta (n.183) 
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Serra, Laura 
Breve storia del clima (n.114) 

 
Sertorio, Guendalina 

Il giardino da sgranocchiare (n.428) 
 
Sertorio, Guido 

Consumare (n.211) 
L'agire di consumo nelle scienze sociali (n.22) 

 
Sertorio, Luigi 

Cento watt per il prossimo miliardo di anni (n.145) 
 
Sharma, Sanjay 

Stakeholders, the environment and society (n.869) 
 
Shaw, Deirdre 

The ethical consumer (n.353) 
 
Shiva, Vandana 

Campi di battaglia (n.129) 
Dalla parte degli ultimi (n.268) 
I diritti della terra (n.288) 
Il bene comune della terra (n.90) 
Le guerre dell'acqua (n.464) 
Ritorno alla terra (n.800) 
Vacche sacre e mucche pazze (n.957) 

 
Sicca, Lucio 

Lo straniero nel piatto (n.882) 
 
Sichera, Antonio 

Pane & cioccolata (n.696) 
 
Sick, Deborah 

Farmers of the golden bean (n.388) 
 
Signori, Silvana 

Gli investitori etici (n.521) 
 
Silano, Vittorio 

Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare (n.659) 
 
Silvano, Mario 

La qualità nell'industria alimentare (n.766) 
 
Silverstein, Michael J.  

Caccia al tesoro (n.120) 
 
Silvestrini, Gianni 

Manuale della certificazione energetica degli edifici (n.575) 
La sfida del clima (n.827) 

 
Silvi, Cesare 

Dal sole (n.266) 
 
Simmons, Craig 

Manuale delle impronte ecologiche (n.579) 
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Singer, Peter 
Come mangiamo (n.179) 
One World (n.684) 

 
Sinha Roy, Mallarika 

Naxalbari, India (n.638) 
 
Siri, Gianfranco 

L'impresa intangibile (n.500) 
 
Siri, Giovanni 

Consumatore & marca (n.212) 
La psiche del consumo (n.754) 
Psicologia del consumatore (n.756) 

 
Sitton, Giulia 

Tessere il futuro (n.912) 
 
Slinger, Helen 

Il guerriero del pianeta (n.466) 
 
Slovic, Scott 

Ecologia letteraria (n.314) 
 
Smart, Barry 

Economy, culture and society (n.328) 
Postmodernity (n.735) 
Resisting McDonaldization (n.787) 

 
Smith, David 

Il dragone e l'elefante (n.307) 
 
Smith, Michel 

Il suolo un patrimonio da salvare (n.893) 
 
Soares, Mario 

Il manifesto dell'acqua (n.571) 
 
Sommer, Bert 

Pane & cioccolata (n.696) 
 
Sonko, Bouly 

Dianbadon (n.280) 
 
Soprani, Marcello 

Medi@nte (n.593) 
 
Sorgi, Chiara 

Africa (n.19) 
America (n.55) 
Asia (n.71) 

 
Sosio, Libero 

Guida alla scienza per (quasi) tutti (n.479) 
 
Spapens, Philippe 

Condividere il mondo (n.202) 
 
Spedaletti, Maurizio 

Chiara e l'uso responsabile del denaro (n.150) 
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Spila, Andrea 
Calore! (n.123) 
Il caos prossimo venturo (n.131) 
Non mangiate questo libro (n.650) 

 
Spurlock, Morgan  

Il grande tritacarne (n.453) 
Non mangiate questo libro (n.650) 
Super size me (n.895) 

 
St. George March, Roger 

Tourism behaviour (n.922) 
 
Staino, Sergio 
 L'ha detto la TV! e allora? (n.537) 

Shalom, Omri. Salam, Ziaad (n.832) 
 
Stanzione, Pasquale 

Prassi contrattuali e tutela del consumatore (n.742) 
 
Starik, Mark 

Stakeholders, the environment and society (n.869) 
 
Statham, Bill 

Cosa c'è davvero nel tuo carrello? (n.238) 
 
Stavro, Helene 

10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta (n.1) 
 
Sterpellone, Luciano 

A pranzo con la storia (n.8) 
 
Stewart, Ian 

Che forma ha un fiocco di neve? (n.149) 
 
Stewen, Marcus 

Economia, ecologia, politica (n.323) 
 
Stiglitz, Joseph E. 

Commercio equo per tutti (n.188) 
Fair trade for all (n.376) 
La globalizzazione che funziona (n.440) 
La globalizzazione e i suoi oppositori (n.443) 

 
Stiz, Giovanni 

Guida alla finanza etica (n.478) 
 
Stockman, Lorne 

Il prossimo golfo (n.753) 
 
Stone, Merlin 

Consumer insight (n.217) 
 
Strasser, Susan 

Getting and spending (n.426) 
 
Sunstein, Cass R. 

Quanto rischiamo (n.769) 
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Swingland, Ian R. 
Co2 e biodiversità (n.167) 

 
Tabacci, Bruno 

Oro nero conti in rosso (n.687) 
 
Talbott, John R. 

Obamanomics (n.673) 
 
Tallec, Olivier 

Bisognerà (n.108) 
 
Tamino, Gianni 

Il bivio genetico (n.109) 
 
Tanza, Antonio 

Le clausole abusive (n.163) 
Le tutele nei rapporti con la banca (n.939) 

 
Tarabbia, Marinella 

Dietro l'etichetta (n.283) 
 
Tarantino, Antonio 

Diritti umani, biopolitica e globalizzazione (n.290) 
 
Tarantola, Anna Maria 

L' evoluzione del mercato del credito e dei rapporti tra banche e clientela (n.369) 
 
Tavosanis, Mirko 

L' uomo flessibile (n.953) 
 
Tester, Keith 

Società, etica, politica (n.852) 
 
Tevessin, Gilles 

Piccoli buongustai (n.726) 
 
The Yes Men 

Il potere è nudo (n.737) 
 
Ti con zero 

Strap (n.883) 
 
Tibaldi, Ettore 

Cibo d'Africa (n.157) 
 
Tibiletti, Elena 

I frutti antichi (n.416) 
 
Tibiletti Bruno, Maria Grazia 

I frutti antichi (n.416) 
 
Tolardo, Pier Luigi 

Telefonare gratis o quasi (n.905) 
 
Tombola, Carlo 

Le strade delle armi (n.880) 
 
Tommasi, Fabio 

Contratti e tutela dei consumatori (n.228) 
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Tondi, Francesca 
Come mangiamo (n.179) 

 
Tonini Bossi, Mario 

Africa (n.18) 
 
Tordjman, Nathalie 

Il giardino da sgranocchiare (n.428) 
 
Tortora, Soana 

Fame zero (n.382) 
 
Toutain, Caroline 

A come ambiente (n.7) 
 
Tozzi, Mario 

Salvare il mondo senza essere Superman (n.811) 
 
Tricarico, Antonio 

La banca dei ricchi (n.84) 
 
Trincia, Giustino 

Il consumatore attivo (n.213) 
 
Tripodi, Enzo Maria 

Codice del consumatore (n.171) 
 
Trumbull, Gunnar 

Consumer capitalism (n.216) 
 
Tutino, Saverio  

Que linda Nicaragua! (n.770) 
 
Underhill, Paco 

Antropologia dello shopping (n.64) 
Shopping mania (n.834) 

 
Unione giuristi cattolici italiani             

La povertà problema di giustizia (n.740) 
 
Vaccari, Alessandra 

Gestire i beni comuni (n.425) 
 
Valenti, Stefano 

Io non compro (n.523) 
 
Valentini, Cesare 

Il risparmio protetto (n.797) 
 
Valera, Lorenzo 

Gas (n.423) 
 
Valieri, Sara 

Il gourmet equo e solidale (n.449) 
 
Valletta, Marco 

La disciplina delle biotecnologie agroalimentari (n.296) 
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Varbella, Luigi                                    
Carrello e sportello (n.136) 
Le catene del non food (n.142) 
L'impronta territoriale del commercio (n.504) 

 
Vecchiato, Giampietro 

Relazioni pubbliche e comunicazione (n.783) 
 
Veltroni, Walter                                   

Ambiente condiviso (n.45) 
 
Ventaloro, Gabriella 

Vademecum HACCP commercio alimenti (n.958) 
 
Venturi, Lucia 

Pianeta rifiuti (n.720) 
 
Verdiani, Vera 

La prima guerra del football e altre guerre dei poveri (n.746) 
Tamtam colori (n.902) 

 
Verdugo, Patricia 

Calle Bucarest 187, Santiago del Cile (n.122) 
 
Verga, Ivan 

I semi della discordia (n.824) 
 
Vergani, Alberto 

Valutare gli interventi formativi (n.961) 
 
Vergani, Tea 

Come organizzare convegni aziendali (n.181) 
 
Véron, Jacques 

L' urbanizzazione del mondo (n.954) 
 
Vesce, Enrica 
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Bevande - America Latina 

Mate (n.588) 
 
Biciclette - Aspetti socioculturali 

Elogio della bicicletta (n.335) 
Il bello della bicicletta (n.89) 

 
Biciclette - Circolazione stradale - Manuali 

W la bici! (n.983) 
 
Biochimica 

Metamorfosi di bios (n.601) 
 
Biodiversità 

Biodiversità ricchezza dei popoli (n.104) 
Campi di battaglia (n.129) 
Co2 e biodiversità (n.167) 
Come risanare il pianeta (n.183) 
La biodiversità (n.102) 
La biodiversità (n.103) 

 
Biologia molecolare 

Il DNA e il nostro corpo (n.302) 
 
Biomatematica 

Che forma ha un fiocco di neve? (n.149) 
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Biotecnologie 
I semi della discordia (n.824) 

 Il bivio genetico (n.109) 
Il DNA e il nostro corpo (n.302) 

 Trading in genes (n.923) 
 
Biotecnologie - Impiego agricolo - Legislazione europea 

La disciplina delle biotecnologie agroalimentari (n.296) 
 
Bolivia - Condizioni socioeconomiche 

Bolivia 2005 (n.110) 
 
Bonifica - Legislazione - Italia 

Bonifica di siti contaminati (n.111) 
 
Bovini - Allevamento - Valle di Susa 

Le mucche non mangiano cemento (n.629) 
 
Brasile - Condizioni socioeconomiche - Sec. 21. 

Fame zero (n.382) 
 
Caffè 

I segreti del caffè (n.821) 
Quando il caffè è un piacere sociale (n.767) 

 
Caffè - Coltivazione - Costa Rica 

Fair trade and a global commodity (n.373) 
Farmers of the golden bean (n.388) 

 
Caffè - Commercio internazionale 

Gusto amaro (n.482) 
Javatrekker (n.531) 

 
Caffè - Industria - Aspetti socioeconomici 

Brewing justice (n.117) 
Fair trade coffee (n.375) 

 
Canapa indiana 

Cos'è questa roba? (n.237) 
 
Cancro - Prevenzione 

Alimenti preventivi contro il cancro (n.36) 
 
Canti natalizi 

Nadal encara "in concerto" (n.634) 
 
Capitalismo 

2: The people's capitalism (n.707) 
Il caos prossimo venturo (n.131) 
Il capitalismo (n.133) 
L' uomo flessibile (n.953) 
La borsa o la vita (n.113) 
La cultura del nuovo capitalismo (n.261) 
Oltre la globalizzazione (n.683) 
Social capitalism in theory and practice (n.849) 

 
Caprotti, Bernardo - Autobiografie 

Falce e carrello (n.380) 
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Carburanti biologici 
Biocarburanti fai-da-te (n.100) 

 
Carne - Consumo - Aspetti socioculturali 

Ecocidio (n.311) 
 
Carta - Riciclaggio 

Strap (n.883) 
 
Cellule staminali 

Staminalia (n.870) 
 
Centri commerciali  

Antropologia dello shopping (n.64) 
 
Chat line 

Chat (n.147) 
 
Chimica 

Il luna park della chimica (n.561) 
 
Chimica - Tavola periodica 

Elementi (n.333) 
 
Chimica bromatologica 

Chimica degli alimenti (n.152) 
 
Chimica organica 

Metamorfosi di bios (n.601) 
 
Ciclismo - Itinerari - Piemonte 

Il pedalaPiemonte (n.703) 
 
Cile - Storia - Sec. 20. 

Calle Bucarest 187, Santiago del Cile (n.122) 
 
Cina - Condizioni socioeconomiche 

China blue (n.155) 
Il dragone e l'elefante (n.307) 
State of the world 2006 (n.874) 

 
Cioccolata - Ricette 

Pane & cioccolata (n.696) 
 
Città - Ambiente 

L' urbanizzazione del mondo (n.954) 
 
Città - Analisi sociologica 

Fiducia e paura nella città (n.397) 
 
Città - Ecologia 

Fare ecologia in città (n.384) 
 
Città - Pianificazione - Sostenibilità ambientale 

Album (n.33) 
Comunità partecipate (n.196) 
La città rinnovabile (n.161) 
Quotidiano sostenibile (n.773) 
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Città - Sicurezza 
Fiducia e paura nella città (n.397) 

 
Civiltà - Libri per ragazzi 

Bambini dal mondo (n.81) 
 
Classe media - Condizioni socioeconomiche - 1995-2005 

La fine del ceto medio e la nascita della società low cost (n.404) 
 
Clima - Variazioni 

A qualcuno piace caldo (n.9) 
Breve storia del clima (n.114) 
Caldo, piatto e affollato (n.121) 
Calore! (n.123) 
Ci salveremo dal riscaldamento globale? (n.156) 
Clima: istruzioni per l'uso (n.166) 
Co2 e biodiversità (n.167) 
Come risanare il pianeta (n.183) 
I signori del clima (n.840) 
Il cambiamento climatico (n.124) 
Italia 2020 (n.529) 
La rivolta di Gaia (n.801) 
L'aratro, la peste, il petrolio (n.66) 
Progettare l'energia (n.751) 
Ritorno alla terra (n.800) 
Sei gradi (n.822) 

 
Coca Cola <multinazionale> 

Coca cosa? (n.168) 
 
Commercio - Italia 

Carrello e sportello (n.136) 
 
Commercio - Organizzazione - Piemonte 

L'impronta territoriale del commercio (n.504) 
 
Commercio - Piemonte 

Le catene del non food (n.142) 
 
Commercio - Regolamentazione 

Regolazione e mercato (n.780) 
 
Commercio elettronico 

Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet (n.292) 
L'impresa intangibile (n.500) 
Online consumer psychology (n.685) 

 
Commercio elettronico - Aspetti giuridici 

Electronic money (n.332) 
La tutela del consumatore (n.936) 

 
Commercio elettronico - Diffusione - Aspetti sociali 

L'era dell'accesso (n.346) 
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Commercio equo e solidale 
(My sustainable T-shirt (n.633) 
50 reasons to buy fair trade (n.6) 
Bio esiste? (n.99) 
Brewing justice (n.117) 
Come mangiamo (n.179) 
Commercio e agricoltura (n.186) 
Commercio equo per tutti (n.188) 
Commercio iniquo (n.189) 
Confronting the coffee crisis (n.205) 
Consumare con impegno (n.210) 
Ethical sourcing in the global food system (n.354) 
Etica dell'alimentazione (n.355) 
Fair trade (n.377) 
Fair trade (n.378) 
Fair trade and poverty alleviation (n.374) 
Fair trade for all (n.376) 
Fair trade? (n.379) 
Farmers of the golden bean (n.388) 
Finanza etica, commercio equo e solidale (n.400) 
Gusto amaro (n.482) 
Il consumo critico (n.218) 
Il contenuto sociale dei prodotti (n.225) 
La crisi di crescita (n.248) 
Semplicità volontaria (n.825) 
Tessere il futuro (n.912) 
The no-nonsense guide to fair trade (n.918) 
Utopie concrete (n.955) 
Verso sud (n.965) 

 
Commercio equo e solidale - Effetti economici - Kenya 

Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti (n.187) 
 
Commercio equo e solidale - Guide 

Faremo migliore il mondo (n.385) 
Giuste nozze (n.434) 
Guida al consumo critico (n.471) 
I mercati dell'alternativa (n.597) 
Il verde va con tutto (n.963) 
Manuale per un consumo responsabile (n.583) 

 
Commercio equo e solidale - Italia 

Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti (n.187) 
 
Commercio equo e solidale - Libri per ragazzi 

Chiara e l'uso responsabile del denaro (n.150) 
Lontano ma vicino (n.560) 

 
Commercio equo e solidale - Lombardia 

Fa' la cosa giusta! (n.371) 
 
Commercio equo e solidale - Sviluppo economico 

Prodotti dal Sud del mondo e mercati avanzati (n.748) 
Il voto nel portafoglio (n.982) 
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Commercio internazionale 
A stream of windows (n.886) 
Globalizzazione o barbarie (n.446) 
Paesi deboli e globalizzazione (n.695) 
Questo mondo non è in vendita (n.772) 
Tutte le bugie del libero commercio (n.940) 

 
Commercio internazionale - Aspetti sociali 

Che cos'è il commercio equo e solidale (n.148) 
 
Commercio internazionale - Sviluppo economico - Bolivia 

Bolivia 2005 (n.110) 
 
Comuni - Ecologia 

In comune (n.505) 
 
Comuni - Politica ambientale 

Le città contro l'effetto serra (n.159) 
Gestire i beni comuni (n.425) 

 
Comunicazione 

Il libretto verde della persuasione (n.552) 
Relazioni pubbliche e comunicazione (n.783) 

 
Comunicazione aziendale 

L' immagine dell'impresa (n.493) 
La magia degli eventi (n.564) 

 
Comunicazione pubblica 

La nuova comunicazione pubblica (n.657) 
 
Comunicazioni di massa 

Benvenuti nell'era della creatività (n.91) 
Sappiamo cosa vuoi (n.813) 

 
Comunicazioni di massa - Economia 

L'economia dell'entertainment (n.321) 
 
Comunicazioni di massa - Italia - Analisi socio-culturale 

Nuovi media, vecchi media (n.667) 
 
Comunicazioni di massa – Società 
 L'età della propaganda (n.352) 

La realtà mediata (n.777) 
La vetrinizzazione sociale (n.967) 
 

Conciliazione 
Conciliator (n.199) 
La conciliazione in Italia (n.200) 

 
Conflitto arabo-israeliano - Narrativa per ragazzi 

Shalom, Omri. Salam, Ziaad (n.832) 
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Consumatori - Comportamento 
Antropologia dello shopping (n.64) 
Beyond listening (n.92) 
Caccia al tesoro (n.120) 

 Capire il consumatore (n.132) 
Comportamento d'acquisto edonista e utilitarista nei canali distributivi (n.190) 
Comportamento del consumatore (n.191) 
Consumare (n.211) 
Consumatore & marca (n.212) 
Consumer insight (n.217) 
Dalla parte sbagliata del mondo (n.269) 
Edonismo e comportamento di acquisto (n.329) 
Elogio alla semplicità (n.334) 
Il comportamento del consumatore (n.192) 
Inside consumption (n.513) 
Io non compro (n.523) 
L' analisi del comportamento del consumatore per la determinazione del prezzo di vendita di prodotti e 
servizi (n.58) 
La psiche del consumo (n.754) 
La rivoluzione dei dettagli (n.802) 
L'agire di consumo nelle scienze sociali (n.22) 
Le famiglie come imprese e i consumi in Italia (n.383) 
L'impresa intangibile (n.500) 
Lo voglio! (n.558) 
Mente ed economia (n.595) 
Nuovi asceti (n.664) 
Online consumer psychology (n.685) 
Psicologia del consumatore (n.756) 
Shopping mania (n.834) 
The ethical consumer (n.353) 
Tourism behaviour (n.922) 
What is this thing called confidence ? (n.985) 

 
Consumatori - Comportamento - Asia orientale 

The ambivalent consumer (n.52) 
 
Consumatori - Comportamento - Aspetti psicologici 

Consumo, dunque sono (n.221) 
 
Consumatori - Comportamento - Gran Bretagna - Sec. 19. 

Crime, gender and consumer culture in nineteenth-century England (n.247) 
 
Consumatori - Comportamento - Sec. 21. 

La fine del ceto medio e la nascita della società low cost (n.404) 
Il nuovo consumatore (n.669) 

 
Consumatori - Contratti 

Le clausole abusive (n.163) 
Prassi contrattuali e tutela del consumatore (n.742) 

 Profili del contratto del consumatore (n.749) 
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Consumatori - Guide 
50 idee per lo shopping etico (n.4) 
Acquisti trasparenti (n.16) 
Fa' la cosa giusta! (n.371) 
Gas (n.423) 
Guida ai prodotti non testati su animali (n.469) 
Guida al consumo solidale (n.473) 
Guida al superisparmio (n.475) 
Il consumatore attivo (n.213) 
Il consumo critico (n.218) 
Occhio alla spesa (n.676) 
Vivi con stile (n.979) 

 
Consumatori - Legislazione - Gran Bretagna 

Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori (n.708) 
 
Consumatori - Legislazione - Italia  

Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori (n.708) 
 
Consumatori - Tutela 

200 modelli per la tutela del consumatore (n.2) 
Consumatori e processo (n.215) 
Contratti e tutela dei consumatori (n.228) 
Guida ai diritti dei consumatori (n.468) 
I contratti dei consumatori (n.226) 
L' innovazione nella politica del consumatore (n.512) 

 La tutela del consumatore (n.936) 
Siamo fritti (n.836) 

 
Consumatori - Tutela - Contratti - Legislazione 

Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (n.785) 
 
Consumatori - Tutela - Diritto comparato 

Garanzie processuali e tutela dei consumatori (n.422) 
Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori (n.839) 

 
Consumatori - Tutela - Francia - 1970-2005 

Consumer capitalism (n.216) 
 
Consumatori - Tutela - Germania - 1970-2005 

Consumer capitalism (n.216) 
 
Consumatori - Tutela - Legislazione comunitaria 

A casebook on European consumer law (n.141) 
Codice dei consumatori (n.169) 
EU consumer law and policy (n.364) 
I diritti fondamentali dei consumatori in Europa (n.289) 
Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto ad essere informato (n.214) 

 
Consumatori - Tutela - Legislazione italiana 

Codice dei consumatori (n.169) 
Codice del consumatore (n.171) 
Codice del consumo (n.172) 
Codice del consumo (n.174) 
Guida al codice del consumo (n.470) 
I contratti del consumatore nel nuovo codice del consumo (n.227) 
I diritti dei consumatori e degli utenti (n.287) 
La compravendita (n.193) 
La conciliazione in Italia (n.200) 
La difesa del consumatore dalle frodi in commercio (n.284) 
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Consumatori - Tutela - Legislazione italiana 
Manuale di diritto dei consumatori (n.580) 
Regolazione e mercato (n.780) 
Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa (n.809) 

 
Consumatori - Tutela giuridica 

Prassi contrattuali e tutela del consumatore (n.742) 
 
Consumatori - Tutela giuridica - America Latina 

America Latina e tutela del consumatore (n.54) 
 
Consumismo 

Consumo, dunque sono (n.221) 
La società dei consumi (n.850) 
New forms of consumption (n.642) 
Quanto basta? (n.768) 

 
Consumo 

Comprendere il consumo (n.194) 
Consumo, cultura e società (n.220) 
Il cambio della ruota (n.127) 
Overoptimism and lender liability in the consumer credit market (n.692) 
State of the world 2004 (n.872) 

 
Consumo - Ambiente 

50 idee per lo shopping etico (n.4) 
Elogio alla semplicità (n.334) 
Giusto movimento (n.436) 

 
Consumo - Aspetti morali 

Acquisti trasparenti (n.16) 
Guida al consumo critico (n.471) 
Guida al consumo solidale (n.473) 
Il patrimonio etico dei consumatori (n.699) 
Manuale per un consumo responsabile (n.583) 
Piccola guida al consumo critico dell'acqua (n.724) 
Piccola guida al consumo critico e responsabile (n.725) 
The ethical consumer (n.353) 

 
Consumo - Aspetti socioculturali 

Antropologia dello shopping (n.64) 
Consumare (n.211) 
Consumare con impegno (n.210) 
Consumatore & marca (n.212) 
Consumo, dunque sono (n.221) 
Edonismo e comportamento di acquisto (n.329) 
Enchanting a disenchanted world (n.338) 
Explorations in the sociology of consumption (n.370) 
Homo consumens (n.484) 
Il nuovo mutualismo (n.670) 
Il patrimonio etico dei consumatori (n.699) 
Il verde va con tutto (n.963) 
Inside consumption (n.513) 
L' era dell'iperconsumo (n.347) 
La cultura del nuovo capitalismo (n.261) 
La società dei consumi (n.850) 
L'agire di consumo nelle scienze sociali (n.22) 
Lavoro, consumismo e nuove povertà (n.544) 
L'esperienza di consumo (n.350) 
Lived experiences of public consumption (n.556) 
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Consumo - Aspetti socioculturali 
Lo spettacolo della merce (n.864) 
Lo voglio! (n.558) 
New forms of consumption (n.642) 
Quanto basta? (n.768) 
Scegliere il "bene" (n.815) 
Shopping mania (n.834) 
Sobrietà (n.847) 
The ethical consumer (n.353) 
Una felicità paradossale (n.391) 
Utopie concrete (n.955) 

 
Consumo - Aspetti socioculturali - Gran Bretagna - Sec. 19. 

Crime, gender and consumer culture in nineteenth-century England (n.247) 
 
Consumo - Aspetti socioculturali - Sec. 21. 

Il nuovo consumatore (n.669) 
La crisi di crescita (n.248) 
La vetrinizzazione sociale (n.967) 

 
Consumo - Aspetti socioculturali - Storia 

Culture del consumo (n.264) 
 
Consumo - Europa - Sec. 19.-21. 

The evolution of confidence for european consumers and businesses in France, Germany and Italy (n.368) 
 
Consumo - Europa - Sec. 20. 

Getting and spending (n.426) 
Irresistible Empire (n.526) 

 
Consumo - Influsso degli Stati Uniti d'America 

L'impero irresistibile (n.497) 
 
Consumo - Italia 

Consumo e crescita in Italia (n.222) 
Nuove identità nuovi consumi (n.663) 

 
Consumo - Paesi in via di sviluppo 

I nuovi consumatori (n.665) 
 
Consumo - Ricchezza 

Does wealth affect consumption? (n.303) 
 
Consumo - Stati Uniti d'America 

Freedom from want (n.415) 
 
Consumo - Stati Uniti d'America - Sec. 20. 

Getting and spending (n.426) 
Irresistible Empire (n.526) 

 
Consumo - Teorie - Sec. 20. 

Agreement on demand (n.24) 
 
Consumo consapevole - Analisi sociologica 

Il contenuto sociale dei prodotti (n.225) 
La felicità sostenibile (n.392) 
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Consumo consapevole - Guide 
BioEquaMente (n.106) 
Con poco, conosco poi consumo (n.197) 
Guida al consumo critico (n.472) 
Intelligenza ecologica (n.516) 

 
Consumo consapevole - Italia - Indagini 

Il consumo critico (n.219) 
La spesa responsabile (n.863) 

 
Consumo consapevole - Testimonianze 

La vita ridotta all'osso (n.975) 
 
Consumo responsabile 

 vedi  
Consumo consapevole 

 
Contratti - Clausole 

Le clausole abusive nei contratti (n.164) 
Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (n.785) 

 
Coop - Storia 

La cooperazione di consumo in Italia (n.230) 
 
Cooperative di consumo 

Falce e carrello (n.380) 
La cooperazione di consumo in Italia (n.230) 

 
Cooperative di produzione e lavoro 

L'impresa democratica (n.498) 
 
Cooperative edilizie 

Cambio casa cambio vita (n.126) 
 
Cooperative sociali - Piemonte 

Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro (n.232) 
 
Cooperazione - Aspetti sociali 

Il nuovo mutualismo (n.670) 
 
Cooperazione internazionale 

Cooperazione e sviluppo: le regole internazionali (n.231) 
 
Cooperazione internazionale - Ecuador 

La porta aperta (n.734) 
 
Corpo - Concezione - Sec. 21. 

La vetrinizzazione sociale (n.967) 
 
Cosmetici - Composizione chimica 

Cosa c'è davvero nel tuo carrello? (n.238) 
 
Cosmopolitismo 

Lo sguardo cosmopolita (n.831) 
 
Costruzioni in legno 

Case in legno (n.140) 
 
Cotone <fibre tessili vegetali> 

Cotone sulla pelle (n.243) 
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Cotone <Fibre tessili vegetali> - Commercio equo e solidale - Argentina 
La fibra della dignità (n.395) 

 
Couscous - Ricette 

Couscous (n.244) 
 
Creatività 

Benvenuti nell'era della creatività (n.91) 
 
Credito agrario - Cooperazione internazionale - Paesi in via di sviluppo 

Rural credit guarantee funds (n.807) 
 
Credito al consumo - Guide 

Prestiti, mutui e credito al consumo (n.744) 
 
Crisi economiche - Sec. 21. 

Il caos prossimo venturo (n.131) 
La crisi, e poi? (n.249) 

 
Cucina etnica 

vedi  
Culinaria etnica 

 
Cucina vegetariana - Ricette  

vedi  
Culinaria vegetariana - Ricette 

 
Culinaria 

Buono, pulito e giusto (n.118) 
La cucina biologica (n.251) 

 
Culinaria - Africa 

Cucine d'Africa (n.258) 
 
Culinaria - America Latina 

Cucina latinoamericana (n.253) 
 
Culinaria - Aspetti socioculturali 

Buono, pulito e giusto (n.118) 
 
Culinaria - Cina 

Incontriamo la Cina in cucina (n.507) 
Le autentiche ricette della Cina (n.74) 

 
Culinaria - Commercio equo e solidale - Ricette 

Il gourmet equo e solidale (n.449) 
 
Culinaria - India 

Cucine indiane (n.260) 
 
Culinaria - India - Libri per ragazzi 

I dolcetti di Ganesh (n.304) 
 
Culinaria - Messico 

Cucina messicana (n.254) 
Di madre in figlia (n.279) 

Culinaria - Narrativa 
Non è vero che tutto fa brodo (n.648) 
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Culinaria - Ricette 
Il piccolo cucchiaio d'oro (n.727) 
La cucina delle feste (n.252) 
Lasciatemi cucinare! (n.541) 
Le cucine degli altri (n.259) 
Le cucine del mondo (n.546) 
Piccoli buongustai (n.726) 

 
Culinaria - Ricette - Libri per ragazzi 

Gnamgnammondo (n.447) 
 
Culinaria - Zone alpine - Analisi socio-culturale 

La reinvenzione del cibo (n.782) 
 
Culinaria etnica 

Cucina vegetariana dal sud del mondo (n.256) 
 
Culinaria vegetariana - Ricette 

Cucina vegetariana dal sud del mondo (n.256) 
 
Cultura - Educazione 

La cultura dell'educazione (n.262) 
 
Cultura - Società - Europa 

L' Europa è un'avventura (n.366) 
 
Cultura - Società - Italia 

Irrazionalpopolare (n.524) 
 
Debito estero - Africa 

La globalizzazione indebita (n.444) 
 
Decrescita 

Decrescita e migrazioni (n.274) 
L' insostenibile leggerezza dell'avere (n.515) 
La scommessa della decrescita (n.819) 
Mondializzazione e decrescita (n.620) 
Obiettivo decrescita (n.675) 

 
Desaparecidos - Argentina 

L'Argentina non vuole più piangere (n.68) 
 
Design - Ambiente 

Analisi del ciclo di vita LCA (n.57) 
 
Detersivi - Consumo 

Guida ai detersivi bioallegri (n.467) 
 
Dietetica 

L'alimentazione (n.34) 
 
Diritti civili - Bangladesh - Sec. 20. 

Pesci piccoli (n.714) 
 
Diritti del fanciullo - Convenzioni internazionali - Libri per ragazzi 

Tina e i diritti dei bambini (n.920) 
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Diritti del fanciullo - Libri per ragazzi 
Il quadernone di Amnesty International (n.760) 
Il quadernone di Amnesty International (n.761) 

 
Diritti politici - Bangladesh - Sec. 20. 

Pesci piccoli (n.714) 
 
Diritti umani 

Cooperazione e sviluppo: le regole internazionali (n.231) 
 
Diritti umani - 2008 

Rapporto 2008 (n.775) 
 
Diritti umani - Didattica - Libri per ragazzi 

Si parte! (n.835) 
 
Diritti umani - Diritto comunitario 

Equo processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel diritto comunitario (n.343) 
 
Diritti umani - Tutela - Diritto internazionale 

La tutela internazionale dei diritti umani (n.938) 
 
Diritti umani - Violazione 

Traffici mortali (n.924) 
Un altro mondo è possibile... con i diritti umani (n.43) 

Diritti umani - Violazione - Palestina - 2001-2005 
Sopravvivere sotto assedio (n.861) 

 
Diritto del consumo - Legislazione 

Codice del consumo (n.173) 
 
Diritto internazionale 

Il diritto globale (n.294) 
 
Disabili - Lavoro - Piemonte 

Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro (n.232) 
 
Disney <multinazionale> 

Il potere della marca (n.736) 
 
Dittatura - Cile 

Calle Bucarest 187, Santiago del Cile (n.122) 
 
Donna - Posizione sociale - Africa 

Moolaadé (n.623) 
Moolaadé (n.624) 
Moolaadé (n.625) 

 
Donne - Argentina - Memorie 

Mujeres (n.630) 
 
Donne - Attività economica – Bangladesh 

Pesci piccoli (n.714) 
 
Donne - Condizioni socioeconomiche - Afghanistan - Racconti 

Nakusha e le altre (n.636) 
 
Donne - Condizioni socioeconomiche - Africa 

Noi, figlie d'Africa (n.645) 
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Donne - Condizioni socioeconomiche - India - Racconti 
Nakusha e le altre (n.636) 

 
Donne - Lavoro - Piemonte 

Mi.CRE.O (n.602) 
 
Droghe - Consumo - Prevenzione 

Piacere... no ecstasy (n.716) 
 
Droghe leggere 

Cos'è questa roba? (n.237) 
 
Durkheim, Émile 

Capitalismo e teoria sociale (n.134) 
 
Ebrei - Persecuzione - 1939-1945 - Influenza del modernismo 

Modernità e olocausto (n.613) 
 
Ecologia 

Dizionario dell'ambiente (n.299) 
 Ecologia essenziale (n.313) 

Gli stili di vita sostenibili (n.877) 
Salvare l'ambiente conviene (n.812) 

 
Ecologia - Analisi regionali 

L'impronta ecologica: analisi regionale e settoriale (n.502) 
 
Ecologia - Libri per ragazzi 

L'ambiente (n.51) 
 
Ecologia - Manuali 

Ecologia (n.317) 
 
Ecologia - Politica 

Economia, ecologia, politica (n.323) 
 
Ecologia - Saggi 

Guida ai detersivi bioallegri (n.467) 
 
Ecologia umana 

Ecologia umana (n.316) 
 
Ecologia urbana 

Fare ecologia in città (n.384) 
 
Economia - Ambiente naturale - Aspetti socio-politici 

Fattore 4 (n.389) 
 
Economia - Ambiente naturale - Saggi 

Eco-economy (n.312) 
 
Economia - Aspetti morali 

Economia e scienze morali (n.322) 
 
Economia - Aspetti psicologici 

Mente ed economia (n.595) 
 
Economia - Diritto 
 Smart economics (n.846) 
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Economia - Divulgazione 
Economia in pillole (n.324) 

 
Economia - Etica 

Etica ed economia (n.356) 
Etica, società, sviluppo (n.358) 
Giustizia senza limiti (n.435) 
Global backlash (n.438) 
Il marketing etico (n.586) 
L' etica nell'economia (n.357) 

 
Economia - Saggi 

Altri mondi, altre menti, altrimenti (n.42) 
L'economista mascherato (n.327) 

 
Economia - Società 

Economy, culture and society (n.328) 
Global backlash (n.438) 
Smart economics (n.846) 

 
Economia - Teorie - Dizionari 

The dictionary of alternatives (n.282) 
 
Economia domestica 

Io non compro (n.523) 
 
Economia internazionale 

Economia canaglia (n.320) 
I trend globali 2001 (n.931) 
Il caos prossimo venturo (n.131) 
Il governo dell'economia globale (n.452) 
Imperialismo (n.496) 
L' insostenibile leggerezza dell'avere (n.515) 
La conquista silenziosa (n.208) 
La crisi economica mondiale (n.250) 
La crisi, e poi? (n.249) 
La globalizzazione che funziona (n.440) 
La globalizzazione e i suoi oppositori (n.443) 
La resa dei conti (n.786) 
Le insidie del capitalismo globale (n.514) 
Mappamondo postglobale (n.584) 
Nord/Sud (n.653) 
Shock economy (n.833) 
Un mondo senza povertà (n.622) 

 
Economia internazionale - Aspetti sociali 

Conditio humana (n.201) 
Shock economy (n.833) 

 
Economia internazionale - Sec. 20. 

Cogliere l'occasione (n.175) 
 
Economia mondiale  

vedi  
Economia internazionale 
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Economia solidale 
Costruire economie solidali (n.240) 
Etica ed economia (n.356) 
Giusto movimento (n.436) 
La transizione (n.926) 
L'impresa etica e le sue sfide (n.499) 
Obiettivo decrescita (n.675) 
Per una economia alternativa (n.710) 
Verso sud (n.965) 

 
Economia solidale - Europa - Progetti 

Cittadini attivi, europei, solidali (n.162) 
 
Economia solidale - Italia 

Il popolo dell'economia solidale (n.733) 
 
Edifici - Impianti solari - Progettazione 

Solare termico negli edifici (n.858) 
 
Edifici - Impianti termici 

Riscaldamento naturale della casa (n.796) 
 
Edifici - Impianti termici - Controllo di qualità 

Manuale della certificazione energetica degli edifici (n.575) 
 
Edifici - Isolamento termico 

L' isolamento ecoefficiente (n.527) 
 
Edilizia - Sostenibilità ambientale 

Architettura sostenibile (n.67) 
 
Educazione ambientale 

Erre come... conoscere e giocare con i rifiuti (n.349) 
Gli alberi raccontano (n.31) 
Info-container (n.510) 
L'acqua (n.15) 

Educazione ambientale - Giochi 
Giocambiente (n.429) 

 
Educazione civica - Didattica 

Uno, nessuno, 100.000 (ir)responsabili (n.950) 
 
Educazione e cultura  

vedi  
Cultura - Educazione 

 
Educazione interculturale 

Il mondo in gioco (n.621) 
 
Educazione interculturale - Libri per ragazzi 

Bambini dal mondo (n.81) 
Gnamgnammondo (n.447) 

 
Educazione stradale - Libri per ragazzi 

W la bici! (n.983) 
 
Effetto serra 

A qualcuno piace caldo (n.9) 
Sei gradi (n.822) 
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Einstein, Albert - Biografie 
Al suo barbiere Einstein la raccontava così (n.30) 

 
El Salvador - Sec. 20. 

Oscar Romero (n.689) 
 
Elementi chimici 

Elementi (n.333) 
 
Emarginazione - Sec. 21. - Analisi sociologica 

Vite di scarto (n.978) 
 
Emergenze umanitarie – 2004-2007 

Nell' occhio del ciclone (n.640) 
 
Energia - Aspetti ecomico-politici 

Autonomia energetica (n.76) 
La sfida del secolo (n.828) 

 
Energia - Impiego in edilizia 

Manuale della certificazione energetica degli edifici (n.575) 
 
Energia - Produzione 

Paura del buio (n.700) 
 
Energia - Risparmio 

Nuovi asceti (n.664) 
Vivi con stile (n.979) 

 
Energia elettrica - Utilizzazione 

Un futuro senza luce? (n.419) 
 
Energia naturale - Utilizzazione 

L'energia pulita (n.340) 
 
Energia nucleare 

Il nucleare impossibile (n.655) 
Illusione nucleare (n.491) 
La rivolta di Gaia (n.801) 
Nucleare (n.656) 

 
Energia nucleare - Italia 

L'opzione nucleare in Italia (n.686) 
 
Energia solare - Utilizzazione 

Dal sole (n.266) 
Il solare e l'economia globale (n.857) 

 
Enologia 

1: Microbiologia del vino e vinificazioni (n.606) 
2: Chimica del vino, stabilizzazione e trattamenti (n.153) 

 Trattato di enologia (n.929) 
 
Enti locali - Certificazione ambientale 

Qualità e territorio (n.764) 
 
Enti locali - Politica economica - Metodi 

Comunità partecipate (n.196) 
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Enti locali - Sviluppo sostenibile - Metodi 
Comunità partecipate (n.196) 

 
Enti senza scopo di lucro - Organizzazione 

Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico (n.96) 
Il profitto dell'empowerment (n.750) 
Management etico (n.568) 
Manager e management non profit (n.569) 

 
Epidemie 

Clima e globalizzazione (n.165) 
 
Erbe - Impiego alimentare - Ricette 

Erbe e fiori in pentola (n.348) 
 
Escursioni - Itinerari - Piemonte 

Il camminaPiemonte (n.128) 
 
Esperimenti scientifici 

Gli esperimenti dell'Exploratorium (n.351) 
 
Esperimenti scientifici - Libri per ragazzi 

L' officina della scienza (n.677) 
 
Etichette 

Alimenti sicuri (n.37) 
Etichette e pubblicità, principi e regole (n.362) 

 
Euro 

Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita (n.518) 
L' introduzione dell'euro e le politiche di prezzo: analisi di un campione di dati individuali (n.519) 

 
Europa - Aspetti politici 

L'Europa cosmopolita (n.365) 
 
Europa - Politica economica 

EU consumer law and policy (n.364) 
 
Europa - Politica internazionale - Storia 

Perché l'Europa ha conquistato il mondo? (n.712) 
 
Famiglie - Consumi - Piemonte - Analisi 

Le tariffe dei servizi pubblici locali e la spesa delle famiglie (n.903) 
 
Famiglie - Consumo - Italia 

Le famiglie come imprese e i consumi in Italia (n.383) 
 
Farmaci 

Conoscere e usare le medicine (n.207) 
 
Farmaci - Commercio 

Farma&co (n.386) 
Farmaci che ammalano e case farmaceutiche che ci trasformano in pazienti (n.387) 

 
Farmaci - Consumo 

L'automedicazione per la famiglia (n.75) 
 
Fast Food 

The McDonaldization of society 5 (n.590) 
McDonaldization (n.591) 
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Favole indiane - Antologie - Libri per ragazzi 
I dolcetti di Ganesh (n.304) 

 
Felicità 

Il denaro fa la felicità? (n.275) 
L'arte della vita (n.69) 

 
Ferrovie - Linee secondarie 

Fuori dai soliti binari (n.417) 
 
Fibre tessili vegetali - Mercato 

Fibre.doc (n.396) 
 
Finanza etica 

Finanza etica, commercio equo e solidale (n.400) 
Gli investitori etici (n.521) 
Guida al risparmio responsabile (n.474) 
Guida alla finanza etica (n.478) 
Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti (n.187) 

 
Finanza etica - Italia 

Manifesto per un'altra finanza (n.572) 
 
Finanza etica - Libri per ragazzi 

Chiara e l'uso responsabile del denaro (n.150) 
 
Finanza etica - Lombardia 

Fa' la cosa giusta! (n.371) 
 
Finanza etica - Paesi in via di sviluppo 

La finanza etica nei Sud del mondo (n.401) 
 
Finanza internazionale 

Intervento del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (n.517) 
L' evoluzione del mercato del credito e dei rapporti tra banche e clientela (n.369) 
La resa dei conti (n.786) 
Politica monetaria e sistema bancario (n.732) 

 
Finanza internazionale - Crisi - Sec. 21. 

I banchieri non pagano mai il conto. Ma noi sì! (n.87) 
La crisi, e poi? (n.249) 

 
Fiori - Impiego alimentare - Ricette 

Erbe e fiori in pentola (n.348) 
 
Fisica 

Fisica (n.406) 
La fisica sotto il naso (n.407) 
Perché accade ciò che accade (n.711) 
Ragione per cui (n.774) 
Se l'uomo avesse le ali (n.820) 

 
Fisica - Esperimenti 

Il diavoletto di Maxwell (n.281) 
 
Fitofarmaci - Guide 

Il biologico (n.107) 
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Focus Group 
Beyond listening (n.92) 

 
Fondi comuni di investimento 

Il risparmio tradito (n.798) 
 
Fondi di investimento 

 vedi 
Fondi comuni di investimento 

 
Fondi pensione 

Fondi, polizze e Parmalat: chi è peggio? (n.409) 
Il risparmio tradito (n.798) 
La riforma della previdenza complementare (n.793) 
La trappola dei fondi pensione (n.927) 

 
Fondi pensione - Italia 

La pensione tradita (n.706) 
Questioni di economia e finanza (occasional papers) (n.771) 
TFR e fondi pensione (n.915) 

 
Fonti energetiche 

Caldo, piatto e affollato (n.121) 
Cento watt per il prossimo miliardo di anni (n.145) 
Dopo il petrolio (n.306) 
Energia verde per un paese rinnovabile (n.341) 
Fattore 4 (n.389) 
I trend globali 2001 (n.931) 
L'energia pulita (n.340) 

 
Fonti energetiche - Consumo 

Senza petrolio (n.826) 
 
Fonti energetiche - Politica internazionale 

Per un futuro equo (n.709) 
State of the world 2005 (n.873) 

 
Fonti energetiche - Utilizzazione 

50 idee per risparmiare acqua ed energia (n.5) 
Come risanare il pianeta (n.183) 
Con tutta l'energia possibile (n.198) 
Il rebus energetico (n.778) 
La vita dopo il petrolio (n.972) 
Le energie rinnovabili (n.342) 
Le fonti di energia (n.410) 
Progettare l'energia (n.751) 
Ritorno alla terra (n.800) 

 
Fonti energetiche alternative  

vedi  
Fonti rinnovabili di energia 

 
Fonti rinnovabili di energia 

Autonomia energetica (n.76) 
Biodiesel (n.101) 
Calore! (n.123) 
Con tutta l'energia possibile (n.198) 
Dal sole (n.266) 
Energia verde per un paese rinnovabile (n.341) 
Idrogeno (n.487) 
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Fonti rinnovabili di energia 
Il solare e l'economia globale (n.857) 
La sfida del clima (n.827) 
La sfida del secolo (n.828) 
Le energie rinnovabili (n.342) 
Le nuove fonti di energia rinnovabile (n.662) 
Paura del buio (n.700) 
Progettare l'energia (n.751) 
Strumenti e prospettive per uno sviluppo sostenibile in ambito energetico (n.887) 
The Earth policy reader (n.309) 
Un futuro senza luce? (n.419) 

 
Fonti rinnovabili di energia - Italia 

Italia 2020 (n.529) 
 
Fonti rinnovabili di energia - Paesi in via di sviluppo 

Sustainable energy in developing countries (n.897) 
 
Formazione - Metodi 

La formazione fuori dall'aula (n.412) 
Role playing, autocasi ed esercitazioni psicosociali (n.804) 

 
Formazione professionale 

Il processo di formazione (n.747) 
 
Formazione professionale - Valutazione 

Valutare gli interventi formativi (n.961) 
 
Frutta - Ricette 

Più frutta e verdura (n.730) 
 
Frutticoltura 

I frutti antichi (n.416) 
 
Fumo - Dipendenza 

Come non cascarci (n.180) 
 
Futuro - Previsioni 

Breve storia del futuro (n.115) 
 
G8 

I vertici del G8 (n.966) 
 
Gandhi, Mohandas Karamchand 

Gandhi (n.421) 
 
Gastronomia   

vedi  
Culinaria 

 
Generi alimentari - Acquisto - Guide 

Alimenti sicuri (n.37) 
 
Generi alimentari - Approvvigionamento 

Coltivare la città (n.177) 
La fine del cibo (n.405) 

 
Generi alimentari - Approvvigionamento - Paesi in via di sviluppo 

Vacche sacre e mucche pazze (n.957) 
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Generi alimentari - Commercio - Legislazione 
Le etichette dei prodotti alimentari (n.360) 
Le etichette dei prodotti alimentari (n.361) 

 
Generi alimentari - Denominazione - Legislazione 

Le denominazioni comunali (n.276) 
 
Generi alimentari - Distribuzione - Italia 

Lo straniero nel piatto (n.882) 
 
Generi alimentari - Legislazione 
 

Corso di diritto agroalimentare (n.235) 
Corso di diritto alimentare (n.236) 
Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti (n.490) 
 

Generi alimentari - Produzione - Paesi in via di sviluppo 
Commercio iniquo (n.189) 

 
Generi alimentari naturali 

Ascolta i campi di grano (n.70) 
 
Genetica 

Il bivio genetico (n.109) 
 
Genetica - Ricerche sperimentali 

Il DNA e il nostro corpo (n.302) 
Staminalia (n.870) 

 
Geografia - Didattica 

La carta di Peters (n.137) 
 
Gesualdi, Francesco - Interviste 

Dalla parte sbagliata del mondo (n.269) 
 
Ghiacciai - Valsesia 

Ghiacciai in Valsesia (n.427) 
 
Giappone - Stati Uniti d'America - Relazioni economiche e commerciali 

A stream of windows (n.886) 
 
Giardinaggio 

Il balcone dell'indipendenza (n.78) 
 
Giddens, Anthony - Pensiero sociologico - Saggi 

Modernità e riflessività (n.614) 
Teoria sociale e modernità (n.910) 

 
Giocattoli - Costruzione 

Giocattoli creativi (n.430) 
 
Giochi educativi 

Gruppo gruppo delle mie brame... (n.460) 
Il quaderno degli alberi (n.759) 

 
Giochi infantili 

Bambini centrifugati (n.80) 
Il mondo in gioco (n.621) 
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Giochi tradizionali - Cina 
Incontriamo la Cina in cucina (n.507) 

 
Giornalismo 

Giornali (n.432) 
Silenzio stampa (n.841) 

 
Giovani - Comunicazioni di massa 

Scatole stupide (n.814) 
 
Giovani - Lavoro - Italia 

L'informatico e la badante (n.511) 
 
Globalizzazione 

Breve storia del futuro (n.115) 
De-Coca-colonization (n.272) 
Diritti umani, biopolitica e globalizzazione (n.290) 
Globalization and after (n.439) 
I nuovi padroni del mondo (n.668) 
Il bene comune della terra (n.90) 

 Il potere è nudo (n.737) 
Imperi del profitto (n.495) 
Imperialismo (n.496) 
Just acting (n.533) 
La cultura del nuovo capitalismo (n.261) 
La globalizzazione (n.445) 
La globalizzazione che funziona (n.440) 
Mappamondo postglobale (n.584) 
Next (n.643) 
Oltre la globalizzazione (n.683) 
Paesi deboli e globalizzazione (n.695) 
The changing face of globalization (n.146) 
Un mondo senza povertà (n.622) 

 
Globalizzazione - Ambiente naturale - Aspetti economici 

Ambiente e globalizzazione (n.46) 
Bilancio terra (n.97) 
Piano B (n.722) 

 
Globalizzazione - Aspetti economici 

Economia canaglia (n.320) 
Finanza etica, commercio equo e solidale (n.400) 
Freedom from want (n.414) 
Il governo dell'economia globale (n.452) 
L' era dell'iperconsumo (n.347) 
La borsa o la vita (n.113) 
La globalizzazione e i suoi oppositori (n.443) 
Le insidie del capitalismo globale (n.514) 
Sud/Nord: nuove alleanze per la dignità del lavoro (n.889) 
The corporation (n.234) 
The corporation (n.917) 
Tutte le bugie del libero commercio (n.940) 
Vacche sacre e mucche pazze (n.957) 

 
Globalizzazione - Aspetti morali 

A corporate solution to global poverty (n.233) 
Decolonizzare l'immaginario (n.273) 
Etica ed economia (n.356) 
Giustizia senza limiti (n.435) 
One World (n.684) 
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Globalizzazione - Aspetti politici 
Cogliere l'occasione (n.175) 

 
Globalizzazione - Aspetti socioculturali 

Alimentazione, cultura e società (n.35) 
Cogliere l'occasione (n.175) 
Dentro la globalizzazione (n.277) 
Il disincanto del mondo (n.297) 
La globalizzazione del nulla (n.441) 
Resisting McDonaldization (n.787) 
Società, etica, politica (n.852) 
Una nuova condizione umana (n.658) 
Un'altra storia è possibile (n.41) 
Voglia di comunità (n.981) 

 
Globalizzazione - Diritto 

Il diritto globale (n.294) 
 
Globalizzazione - Disuguaglianza socio-economica 

Agonia e vocazione dell'Occidente (n.23) 
Greening the north (n.456) 
Nord/Sud (n.653) 
Per un futuro equo (n.709) 

 
Globalizzazione - Europa 

L'Europa nell'età globale (n.367) 
 
Globalizzazione - Lavoro 

Managing diversity (n.570) 
 
Globalizzazione - Libri per ragazzi 

Glob Glob (n.437) 
 
Greenpeace International 
 Il guerriero del pianeta (n.466) 
 
Gruppi di acquisto 

Gruppi d'acquisto (n.457) 
 
Gruppi di acquisto solidali - Italia 

Gas (n.423) 
Gruppi di acquisto solidali (n.458) 

 
Gruppi etnici - Violenza 

Identità e violenza (n.486) 
 
Guerre - 2004-2007 

Nell' occhio del ciclone (n.640) 
 
Guerre - Sec. 20. 

State of the war (n.871) 
 
Idrogeno - Economia 

Economia all'idrogeno (n.319) 
 
Idrogeno - Impiego energetico 

Idrogeno (n.487) 
 
Ikea <ditta> 

IKEA (n.489) 
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Illuminazione pubblica - Effetti ambientali 
Ecological consequences of artificial night lighting (n.318) 

 
Illuminismo - Influenza sugli Stati Uniti d'America - Sec. 20. 

Come sopravvivere al futuro (n.184) 
 
Imballaggi di plastica 

Gli imballaggi in plastica in una prospettiva di sostenibilità (n.492) 
 
Immigrati - Integrazione - Italia 

Immigrazione e cittadinanza locale (n.494) 
 
Immigrati - Interventi degli enti locali - Italia 

Immigrazione e cittadinanza locale (n.494) 
 
Immigrati - Italia - Testimonianze 

Pecore nere (n.702) 
 
Immortalità - Analisi sociologica 

Il teatro dell'immortalità (n.904) 
 
Impatto ambientale - Valutazione 

Contabilità ambientale e impronta ecologica (n.224) 
Le fonti di energia (n.410) 
Manuale delle impronte ecologiche (n.579) 

 
Imperialismo 

Imperialismo (n.496) 
 
Impianti fotovoltaici 

Dal sole (n.266) 
 
Imprese - Gestione 

Stakeholders, the environment and society (n.869) 
 
Imprese - Gestione - Aspetti etici 

Gli investitori etici (n.521) 
Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico (n.96) 
L'impresa etica e le sue sfide (n.499) 
Management etico (n.568) 

 
Imprese - Politica ambientale 

La sfida del clima (n.827) 
 
Imprese - Responsabilità sociale 

Dire dare fare avere (n.285) 
 
Imprese - Tutela - Legislazione italiana 

Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa (n.809) 
 
Imprese multinazionali 

Big business, poor peoples (n.95) 
I nuovi padroni del mondo (n.668) 
Imperi del profitto (n.495) 

 Io boicotto Nestlé (n.522) 
La conquista silenziosa (n.208) 
Sud/Nord: nuove alleanze per la dignità del lavoro (n.889) 
The corporation (n.234) 
The corporation (n.917) 
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Imprese multinazionali - Marketing 
Il potere della marca (n.736) 

 
Imprese multinazionali - Responsabilità sociale 

Coca cosa? (n.168) 
 
Imprese sociali - Italia 

L' impresa sociale italiana (n.501) 
 
Indennità di fine rapporto 

 vedi  
Trattamento di fine rapporto 

 
India - Condizioni socioeconomiche 

Al servizio del cosmo (n.29) 
Dalla parte degli ultimi (n.268) 
Il dragone e l'elefante (n.307) 
Premiata macelleria delle Indie (n.743) 
State of the world 2006 (n.874) 

 
India - Condizioni socioeconomiche - Narrativa 

Cotone nero (n.242) 
 
India - Guide 

Indiani e India (n.508) 
 
India - Viaggi 

Il grande viaggio (n.454) 
 
Indicatori sociali 

I trend globali 2001 (n.931) 
Vital signs 2000 (n.976) 

 
Individualismo 
 La solitudine del cittadino globale (n.859) 

Vita liquida (n.974) 
 
Individualismo - Sec. 20. - Analisi sociologica 

La società individualizzata (n.853) 
 
Individualismo - Sec. 21. 

Non sprecare (n.652) 
 
Individuo - Società 

Costruire la propria vita (n.241) 
Individualmente insieme (n.509) 
L'arte della vita (n.69) 
Modernità liquida (n.615) 
Vite di corsa (n.977) 
Voglia di comunità (n.981) 

 
Individuo - Vita privata - Spettacolarizzazione - Sec. 21. 

La vetrinizzazione sociale (n.967) 
 
Industria agroalimentare 

L' agro-alimentare tra economia della qualità ed economia dei servizi (n.26) 
Ascolta i campi di grano (n.70) 

 
Industria alberghiera - Lavoratori - Condizioni socioeconomiche - Paesi in via di sviluppo 

Povero outgoing (n.739) 
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Industria alimentare 
La fine del cibo (n.405) 

 
Industria alimentare - Etichette 

Le etichette dei prodotti alimentari (n.360) 
Le etichette dei prodotti alimentari (n.361) 

 
Industria alimentare - Igiene 

ABC dell'igiene e sicurezza nel settore alimentare (n.10) 
Vademecum HACCP commercio alimenti (n.958) 

 
Industria alimentare - Qualità - Controllo 

La qualità nell'industria alimentare (n.766) 
 
Industria bellica - 1990-2002 

Le strade delle armi (n.880) 
 
Industria casearia - Tecnologie 
 Microbiologia e tecnologia lattiero-casearia (n.607) 

Trattato di tecnologia casearia (n.930) 
 
Industria farmaceutica - Stati Uniti d'America 

Farma&co (n.386) 
Farmaci che ammalano e case farmaceutiche che ci trasformano in pazienti (n.387) 

 
Industria siderurgica - Effetti dannosi - Taranto 

La città delle nuvole (n.160) 
 
Industria tessile - Didattica 

Tessere il futuro (n.912) 
 
Inflazione - Italia 

Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita (n.518) 
 
Informazione - Falsificazione 

Non facciamoci fregare (n.649) 
 
Informazione - Italia 
 Giornali (n.432) 

I padroni delle notizie (n.693) 
Silenzio stampa (n.841) 

 
Innovazione tecnologica - Asia 

Made by Cindia (n.563) 
 
Innovazione tecnologica - Cina 

Made by Cindia (n.563) 
 
Inquinamento 

Dizionario dell'inquinamento (n.300) 
La guerra dell'ambiente (n.463) 
Salvare il mondo senza essere Superman (n.811) 
The Earth policy reader (n.309) 

 
Inquinamento - Libri per ragazzi 

L'avvenire della terra (n.77) 
 
Inquinamento - Salute 

Il virus del benessere (n.971) 
 



 
CATALOGO – 1000 LIBRI per un “viaggio” nel consumo consapevole 

 

250 

Inquinamento atmosferico - Italia 
Italia 2020 (n.529) 

 
Inquinamento atmosferico - Taranto 

La città delle nuvole (n.160) 
 
Inquinamento luminoso 

Ecological consequences of artificial night lighting (n.318) 
 
Intellettuali 

La decadenza degli intellettuali (n.271) 
 
Interculturalità  

vedi 
 Multiculturalismo 

 
Internazionalismo 

Lo sguardo cosmopolita (n.831) 
 
Internet - Consumo 

Il nuovo potere dei consumatori sul web (n.671) 
 
Internet - Diffusione - Aspetti socioculturali 

L'era dell'accesso (n.346) 
 
Internet - Economia - Legislazione 

Il diritto dei consumatori e della concorrenza in internet (n.292) 
Il diritto della nuova economia (n.293) 

 
Internet - Impiego nel commercio 

L'impresa intangibile (n.500) 
 Online consumer psychology (n.685) 
 
Internet - Impiego nella telefonia 

Telefonare gratis o quasi (n.905) 
 
Intolleranza alimentare  

vedi  
Intolleranze alimentari 

 
Intolleranze alimentari 

Allergie e intolleranze alimentari (n.38) 
 
Investimenti 

Banca Bassotti (n.83) 
Fondi, polizze e Parmalat: chi è peggio? (n.409) 
Gli investitori etici (n.521) 
Il risparmio protetto (n.797) 
Le tutele nei rapporti con la banca (n.939) 
L'investitore saggio (n.520) 
Tempo & denaro (n.907) 

 
Istruzione - Italia 

L'informatico e la badante (n.511) 
 
Italia - Comuni - Politica energetica 

Il piano energetico ambientale comunale (n.723) 
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Italia - Condizioni socioeconomiche - Sec. 21. 
Lobby d'Italia (n.559) 
Nuove identità nuovi consumi (n.663) 

 
Italia - Industria - Politica ambientale 

Eco logo (n.310) 
 
Italia - Politica - Sec. 21. 

Il liberismo è di sinistra (n.550) 
 
Italia - Politica ambientale 

Ambiente condiviso (n.45) 
La natura nel conto (n.637) 

 
Italia - Politica ambientale - 2001-2006 

Politica e ambiente: bilancio della legislatura 2001-2006 (n.731) 
 
Italia - Politica energetica 

Ambiente Italia 2008 (n.49) 
 
Italiani - Debiti 

Italian households' debt: determinants of demand and supply (n.530) 
 
Italiani - Mutui 

Italian households' debt: determinants of demand and supply (n.530) 
 
K2 - Ascensioni - Memorie 

K2 (n.534) 
 
Kenya - Condizioni socioeconomiche 

Da Korogocho con passione (n.265) 
Korogocho (n.536) 

 
Lago Ciad 

Il lago scomparso (n.539) 
 
Langer, Alexander - Attività politica 

In viaggio con Alex (n.506) 
 
Latte 

Chimica e tecnologia del latte (n.154) 
 
Latte artificiale - Pericoli 

Nestlè non ama i bebè (n.641) 
Latte in polvere - Commercio internazionale 
Io boicotto Nestlé (n.522) 

 
Latticini 

Chimica e tecnologia del latte (n.154) 
 
Latticini - Controllo sanitario 

Microbiologia e tecnologia lattiero-casearia (n.607) 
 
Lavoratori - Condizioni economiche e sociali - Indonesia 

I nuovi padroni del mondo (n.668) 
 
Lavoratori - Condizioni socioeconomiche - America Latina 

Bananeros (n.82) 
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Lavoratori - Condizioni socioeconomiche - Kenya 
Rose & lavoro (n.806) 

 
Lavoratori - Diritti 

Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC 
(n.442) 

 
Lavoratori - Diritti - Cina 

China blue (n.155) 
 
Lavoratori - Diritti - Violazione 

Guida al vestire critico (n.477) 
 
Lavoratori - Psicologia - Stati Uniti d'America 

L' uomo flessibile (n.953) 
 
Lavoratori - Tutela - Paesi in via di sviluppo 

Sud/Nord: nuove alleanze per la dignità del lavoro (n.889) 
 
Lavoro - Aspetti psico-sociali 

Il lavoro smobilita l'uomo (n.545) 
 
Lavoro - Flessibilità - Italia - Analisi sociologica 

Il lavoro smobilita l'uomo (n.545) 
 
Lavoro - Italia - Sec. 21. 

L'informatico e la badante (n.511) 
 
Lavoro - Organizzazione 

Gioco di squadra (n.431) 
Gruppo di lavoro lavoro di gruppo (n.459) 

 
Lavoro - Organizzazione - India 

Al servizio del cosmo (n.29) 
 
Lavoro - Sec. 21. 

La cultura del nuovo capitalismo (n.261) 
 
Legno - Utilizzazione nell'edilizia 

Case in legno (n.140) 
 
Letteratura - Ecologia 

Ecologia letteraria (n.314) 
 
Lettura - Promozione 

Il libroforum (n.554) 
 
Levi, Primo - Memorie 

Il sistema periodico (n.844) 
 
Liberalismo - Stati Uniti d'America - 1880-1940 

Freedom from want (n.415) 
 
Liberismo 

Economy, culture and society (n.328) 
Globalizzazione o barbarie (n.446) 
La moralità del welfare (n.627) 
Le insidie del capitalismo globale (n.514) 
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Libertà - Aspetti sociologici 
La libertà (n.551) 

 
Linguistica - Comunicazione 

Al gusto di cioccolato (n.28) 
 
Linux <sistema operativo> 

Come passare al software libero e vivere felici (n.182) 
 
Lusso - Aspetti socioculturali 

Il tempo del lusso (n.908) 
 
Lutto - Narrativa per ragazzi 

C'era una volta il nonno (n.119) 
 
Maathai, Wangari - Autobiografie 

Solo il vento mi piegherà (n.860) 
 
Mafia 

Rapporto ecomafia 2008 (n.776) 
 
Mafia - Sicilia 

Una rivoluzione nonviolenta (n.803) 
 
Malattie - Fattori ambientali 

Il virus del benessere (n.971) 
 
Malattie infettive 

Clima e globalizzazione (n.165) 
 
Marchi di commercio - Progettazione 

Il marchio (n.585) 
 
Marchi di commercio - Storia 

Il marchio (n.585) 
 
Marchi di commercio - Tutela - Italia 

Etichettatura dei prodotti (n.359) 
 
Marchi di commercio - Utilizzazione - Testimonianze 

Goodbye logo (n.448) 
 
Marchi di fabbrica e di commercio  

vedi  
Marchi di commercio 

 
Marchi di produzione - Aspetti socioculturali 
 Goodbye logo (n.448) 

Il potere della marca (n.736) 
 
Marchi d'impresa - Creazione 

Il nome della marca (n.646) 
 
Mare - Tutela 

Guarda che mare (n.461) 
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Marketing 
Benvenuti nell'era della creatività (n.91) 
L' analisi del comportamento del consumatore per la determinazione del prezzo di vendita di prodotti e 
servizi (n.58) 
L'esperienza di consumo (n.350) 
Marketing mediterraneo (n.587) 

 
Marketing - Etica 

Il marketing etico (n.586) 
 
Marx, Karl 

Capitalismo e teoria sociale (n.134) 
 
Mass media 

 vedi  
Comunicazioni di massa 

 
Mate <bevanda> 

Mate (n.588) 
 
Materie prime - Commercio internazionale 

Commercio iniquo (n.189) 
 
Matrimonio - Organizzazione - Guide 

Giuste nozze (n.434) 
 
Maya - Narrativa per ragazzi 

Il magico mondo di Chimel (n.565) 
 
McDonald's <multinazionale> 

Il potere della marca (n.736) 
McDonaldization (n.591) 
McNudo (n.592) 
Resisting McDonaldization (n.787) 
The McDonaldization of society 5 (n.590) 

 
McTaggart, David Fraser - Autobiografie 

Il guerriero del pianeta (n.466) 
 
Meccanica - Libri per ragazzi 

Come funzionano le cose (n.178) 
 
Medicina - Applicazioni della genetica 

Il bivio genetico (n.109) 
 
Medicinali  

vedi  
Farmaci 

 
Medie imprese - Finanziamenti 

Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie imprese (n.402) 
 
Mendes, Chico 

Chico Mendes (n.151) 
 
Mercado común del Sur   

vedi  
Mercosur 
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Mercati finanziari 
Finanza sregolata? (n.403) 

 
Mercati finanziari - Investimenti 

Tempo & denaro (n.907) 
 
Mercati finanziari - Sec. 18.-21. 

Il sistema finanziario globale (n.843) 
 
Mercato 

Giustizia senza limiti (n.435) 
Intervento del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (n.517) 
La regolazione globale dei mercati finanziari (n.781) 
L'investitore saggio (n.520) 

 
Mercato - Aspetti sociali 

Lived experiences of public consumption (n.556) 
 
Mercato - Competitività - Italia 

Le virtù della concorrenza (n.970) 
 
Mercato - Italia 

Lobby d'Italia (n.559) 
 
Mercato - Paesi in via di sviluppo 

Biodiversità ricchezza dei popoli (n.104) 
Il mercato che cerchi (n.598) 

 
Mercato - Tutela - Italia 

Etichettatura dei prodotti (n.359) 
 
Merceologia 

Merceologia e tutela del consumatore (n.600) 
 
Merci - Imballaggio - Legislazione 

Direttiva packaging (n.286) 
La gestione degli imballaggi (n.424) 

 
Mercosur 

America Latina e tutela del consumatore (n.54) 
 
Metalli - Concentrazione - Alimenti 

Determinazione di metalli pesanti negli alimenti e nell'ambiente (n.278) 
 
Metalli - Inquinamento ambientale 

Determinazione di metalli pesanti negli alimenti e nell'ambiente (n.278) 
 
Metano 

(Ti presentiamo il gas naturale un amico di famiglia) (n.919) 
 
Meteorologia 

Filosofia delle nuvole (n.399) 
Manuale di meteorologia (n.582) 

 
Mezzi di trasporto - Diffusione - Aspetti sociali 

Elogio della bicicletta (n.335) 
 
Mezzi di trasporto - Guide 

Viaggiare leggeri (n.968) 
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Microcredito  
vedi 
 Microfinanza 

 
Microfinanza 
 Microcredito (n.608) 

Microfinance (n.609) 
Microfinance: text and cases (n.610) 
Non si presta solo ai ricchi (n.651) 

 Otto modi di dire microcredito (n.690) 
Per una economia alternativa (n.710) 
The triangle of microfinance (n.932) 
Un mondo senza povertà (n.622) 

 
Microfinanza - Bangladesh 

Attacking poverty with microcredit (n.73) 
 
Microfinanza - Europa 

Microfinanza in Europa (n.611) 
 
Microfinanza - Italia 

3. rapporto sul microcredito in Italia (n.3) 
Banche e microfinanza (n.85) 
Il mercato delle rimesse e la microfinanza (n.599) 

 
Microfinanza - Manuali 

Practical microfinance (n.741) 
 
Microfinanza - Piemonte 

Mi.CRE.O (n.602) 
 
Migrazioni 

Un'altra globalizzazione (n.40) 
 
Minorati  

vedi  
Disabili 

 
Minori - Comunicazioni di massa 

Medi@nte (n.593) 
 
Minori - Lavoro - Paesi in via di sviluppo - Libri per ragazzi 

Lo zucchero amaro di Carlos José... e altre storie di lavoro infantile (n.987) 
 
Minori - Tutela internazionale - Libri per ragazzi 

Tina e i diritti dei bambini (n.920) 
 
Missionari - Kenya - Testimonianze 

I poveri non ci lasceranno dormire (n.738) 
 
Missioni - Nairobi - Testimonianze 

Da Korogocho con passione (n.265) 
 
Misteri - Superstizione 

Pinocchio e la scienza (n.728) 
 
Modernità 

Le conseguenze della modernità (n.209) 
Modernità liquida (n.615) 
Modernizzazione riflessiva (n.616) 
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Modernità - Aspetti socioculturali 
Il disagio della postmodernità (n.295) 
La società dell'incertezza (n.851) 

 
Moneta 

Politica monetaria e sistema bancario (n.732) 
 
Moneta - Italia 

Introduzione dell'euro e la divergenza tra inflazione rilevata e percepita (n.518) 
 
Morte - Analisi sociologica 

Il teatro dell'immortalità (n.904) 
 

Morte - Narrativa per ragazzi 
C'era una volta il nonno (n.119) 

 
Motori Diesel 

Biodiesel (n.101) 
 
Motorizzazione - Effetti sociali 

Vita e morte dell'automobile (n.973) 
 
Movimento contadino - India - Sec. 20. 

Dalla parte degli ultimi (n.268) 
Naxalbari, India (n.638) 

 
Movimento naxalita - India 

Naxalbari, India (n.638) 
 
Multiculturalismo 

Identità e violenza (n.486) 
Un'altra storia è possibile (n.41) 

 
Multiculturalismo - Aspetti sociali 

Managing diversity (n.570) 
 
Multiculturalismo - Libri per ragazzi 

Bambini dal mondo (n.81) 
Gnamgnammondo (n.447) 
Ma che razza di razza è? (n.562) 

 
Musica - Paesi in via di sviluppo 

La musica verso liberi e nuovi suoni (n.632) 
 
Musica ebraica 

Moon Waltz (n.626) 
 
Musica etnica 

Beyond the stars (n.94) 
Isologos (n.528) 

 
Musica etnica - Africa 

Ceasefire (n.143) 
Dianbadon (n.280) 
Kayaye (n.535) 

 
Musica etnica - Bulgaria 

Dom taty tomka (n.305) 
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Musica popolare - Africa 
Ceasefire (n.143) 
Dianbadon (n.280) 
Kayaye (n.535) 

 
Musica popolare - Cina 

Unsui, il sentiero dei bambù (n.951) 
 
Musica popolare - Giappone 

Unsui, il sentiero dei bambù (n.951) 
 
Musica popolare italiana 

Jurnateri (n.532) 
Lagonegro (n.540) 
Pitoti (n.729) 

 
Mutamento sociale 

Modernità liquida (n.615) 
 
Mutamento sociale - Saggi 

La società sotto assedio (n.854) 
 
Mutamento sociale - Sec. 20.-21. 

Una nuova condizione umana (n.658) 
 
Mutamento sociale - Sec. 21. 

Costruire la propria vita (n.241) 
La cultura del nuovo capitalismo (n.261) 
La solitudine del cittadino globale (n.859) 
Società, etica, politica (n.852) 
Vita liquida (n.974) 

 
Mutilazioni genitali femminili - Africa 

Moolaadé (n.623) 
Moolaadé (n.624) 
Moolaadé (n.625) 

 
Natale - Narrativa per ragazzi 

Un regalo per Goumba (n.779) 
 
Nestlé - Boicottaggio 

Io boicotto Nestlé (n.522) 
Nestlè non ama i bebè (n.641) 

 
New Alchemy Institute 

A safe and sustainable world (n.808) 
 
New economy 

L'era dell'accesso (n.346) 
 
Nicaragua - 1979-2005 

Que linda Nicaragua! (n.770) 
 
Nigeria - 1956-2007 

Il prossimo golfo (n.753) 
 
Nike <multinazionale> 

Il potere della marca (n.736) 
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Non profit  
vedi  
Enti senza scopo di lucro 

 
Non violenza 

Una rivoluzione nonviolenta (n.803) 
 
Occupazione - Italia 

Lavori scelti (n.543) 
 
Olio di oliva - Composizione 

Olio e salute (n.681) 
 
ONLUS  

vedi  
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

 
Operazioni finanziarie - Imposte 

Il granello di sabbia (n.455) 
 
Organismi geneticamente modificati  

vedi  
Organismi transgenici 

 
Organismi transgenici 
 Campi di battaglia (n.129) 

Etica dell'alimentazione (n.355) 
Gli ogm sono davvero pericolosi? (n.679) 
I semi della discordia (n.824) 
OGM (n.678) 

 
Organismi transgenici - Impiego agricolo 

Agricoltura transgenica, convenzionale e biologica: verso una coesistenza possibile? (n.25) 
Gli ogm sono davvero pericolosi? (n.679) 

 
Organismi transgenici - Legislazione 

OGM (n.678) 
 
Organismi transgenici - Rischi 

OGM (n.678) 
 
Organizzazione internazionale del lavoro <OIL> 

Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC 
(n.442) 

 
Organizzazione mondiale del commercio <OMC> 

Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC 
(n.442) 
Questo mondo non è in vendita (n.772) 

 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

Lavori scelti (n.543) 
 
Ortaggi 

L' orticello di casa (n.688) 
 
Ortaggi - Libri per ragazzi 

Il giardino da sgranocchiare (n.428) 
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Ortaggi - Ricette 
Più frutta e verdura (n.730) 

 
Orticoltura 

L' orticello di casa (n.688) 
 
Orticoltura - Libri per ragazzi 

Il giardino da sgranocchiare (n.428) 
 
Pace - Educazione 

Strategie di pace (n.884) 
 
Pace - Narrativa per ragazzi 

Bisognerà (n.108) 
Favole di pace (n.390) 

 
Paesaggio - Tutela 

La convenzione europea del paesaggio (n.229) 
 
Paesi in via di sviluppo 

Guida del mondo 2007/2008 (n.480) 
Niente (n.644) 

 
Paesi in via di sviluppo - Commercio estero 

Che cos'è il commercio equo e solidale (n.148) 
 
Paesi in via di sviluppo - Condizioni socioeconomiche 

Big business, poor peoples (n.95) 
Conferenza su "Per una nuova strategia di sviluppo del terzo mondo" (n.204) 
La fortuna alla base della piramide (n.413) 
Paesi deboli e globalizzazione (n.695) 
Sud/Nord: nuove alleanze per la dignità del lavoro (n.889) 

 
Paesi in via di sviluppo - Debiti internazionali 

La cancellazione del debito dei paesi poveri (n.130) 
 
Paesi industrializzati - Paesi in via di sviluppo - Relazioni culturali 

Il singhiozzo dell'uomo bianco (n.842) 
 
Paesi occidentali - Usi e costumi - Critica 

Papalagi (n.697) 
 
Parmalat <S.p.a.> - Fallimento 

Il crac Parmalat (n.245) 
 
Parti contraenti - Obbligo di informazione 

1: La tutela del consumatore (n.935) 
Obblighi informativi precontrattuali (n.674) 

 
Partito comunista - India 

Naxalbari, India (n.638) 
 
Pauperismo  

vedi  
Povertà 

 
Paura 

Paura liquida (n.701) 
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Pedagogia 
Bambini centrifugati (n.80) 

 
Pena di morte 

La pena di morte nel mondo (n.704) 
 
Periodici elettronici africani - Analisi statistica 

Uno studio massmediologico delle élite africane (n.888) 
 
Perseguitati politici argentini - Narrativa 

Le irregolari (n.525) 
 
Persuasione 

Il libretto verde della persuasione (n.552) 
L'età della propaganda (n.352) 

 
Petrolio - Costi - 2000-2005 

Oro nero conti in rosso (n.687) 
 
Petrolio - Economia 

Dopo il petrolio (n.306) 
Il rebus energetico (n.778) 
La guerra del petrolio (n.462) 
La sfida del secolo (n.828) 
L'era del petrolio (n.345) 
Oro nero conti in rosso (n.687) 
Senza petrolio (n.826) 

 
Petrolio - Nigeria 

Il prossimo golfo (n.753) 
 
Pianificazione territoriale - Ambiente - Roddi 

Paesaggio, pianificazione, sostenibilità (n.694) 
 
Piante da frutto - Coltivazione 

I frutti antichi (n.416) 
 
Piccole imprese - Finanziamenti 

Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie imprese (n.402) 
 
Piccole imprese - Finanziamenti - Europa 

Microfinanza in Europa (n.611) 
 
Politica ambientale - Innovazione tecnologica 

The economics of technology diffusion and energy efficiency (n.326) 
 
Politica ambientale mondiale 

Economia, ecologia, politica (n.323) 
Il cambio della ruota (n.127) 
Per un futuro equo (n.709) 
State of the world 2005 (n.873) 
State of the world 2006 (n.874) 

 
Politica energetica mondiale 

Senza petrolio (n.826) 
 
Politica internazionale - Diritti umani 

Diritti umani, biopolitica e globalizzazione (n.290) 
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Popolazione - Aumento 
Beyond Malthus (n.93) 

 
Popolazione - Movimento 

Un'altra globalizzazione (n.40) 
 
Postmodernismo 

Il disagio della postmodernità (n.295) 
Modernizzazione riflessiva (n.616) 

 
Postmodernismo - Aspetti sociali 

Postmodernity (n.735) 
 
Povertà 

A corporate solution to global poverty (n.233) 
Homo consumens (n.484) 
La povertà problema di giustizia (n.740) 
Lavoro, consumismo e nuove povertà (n.544) 

 
Povertà - Concezione cristiana 

La povertà problema di giustizia (n.740) 
 
Povertà - Paesi in via di sviluppo 

I poveri non ci lasceranno dormire (n.738) 
Niente (n.644) 

 
Prestiti internazionali 

Enemy of none but a common friend of all? (n.339) 
La riforma della previdenza complementare (n.793) 

 Previdenza complementare - Riforme - Italia - 2007 
 
Previdenza sociale - Italia 

TFR e fondi pensione (n.915) 
 
Prodotti - Distribuzione - Piemonte 

L'impronta territoriale del commercio (n.504) 
 
Prodotti - Etichette 

Etichettatura dei prodotti (n.359) 
Merceologia e tutela del consumatore (n.600) 

 
Prodotti agricoli - Approvvigionamento - Paesi in via di sviluppo 

Hungry for trade (n.485) 
 
Prodotti agricoli - Commercio 

Coltivare la città (n.177) 
Commercio e agricoltura (n.186) 
Food regulation and trade (n.411) 

 
Prodotti agroalimentari 

L' agro-alimentare tra economia della qualità ed economia dei servizi (n.26) 
 
Prodotti agroalimentari tipici - Valorizzazione - Italia 

La valorizzazione economica delle tipicità rurali tra localismo e globalizzazione (n.960) 
 
Prodotti alimentari - Etichette - Guide per il consumatore 

Dietro l'etichetta (n.283) 
Etichette senza inganni (n.363) 
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Prodotti alimentari - Pubblicità 
Etichette e pubblicità, principi e regole (n.362) 

 
Prodotti biologici 

Bio esiste? (n.99) 
BioEquaMente (n.106) 

 
Progresso - Narrativa per ragazzi 

Il mercante d'acqua (n.596) 
 
Propaganda 

L'età della propaganda (n.352) 
 
Protezionismo 

A stream of windows (n.886) 
Globalizzazione o barbarie (n.446) 

 
Psicologia sociale - Saggi 

Il disagio della postmodernità (n.295) 
 
Pubblicità 

Consumo, cultura e società (n.220) 
Pubblicità (n.757) 
Sappiamo cosa vuoi (n.813) 

 
Pubblicità - Aspetti sociali 

I padroni delle notizie (n.693) 
 
Pubblicità - Comunicazioni di massa 

I padroni delle notizie (n.693) 
Il nuovo potere dei consumatori sul web (n.671) 

 
Pubblicità - Enciclopedie 

Dizionario della pubblicità (n.301) 
 
Pubblicità - Internet 

Online consumer psychology (n.685) 
 
Pubblicità - Legislazione 

Pubblicità scorretta e diritti dei terzi (n.758) 
 
Pubblicità - Libri per ragazzi 

Spot spot (n.867) 
 
Pubblicità - Scienze 

I persuasori occulti ; con I persuasori occulti rivisitati negli anni ottanta (n.713) 
 
Pubblicità - Sociologia 

Il sogno della merce (n.856) 
 
Pericoltura  

vedi  
Puericultura 

 
Puericultura - Manuali 

Bimbo bio (n.98) 
 
Quinoa - Ricette 

Cucinare con la quinoa (n.257) 
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Razzismo - Sud Africa 
Gli uomini non nascono fratelli (n.952) 

 
Reazioni chimiche 

Il luna park della chimica (n.561) 
 
Relazioni interpersonali 

Life in the air (n.555) 
 
Relazioni pubbliche 

Relazioni pubbliche e comunicazione (n.783) 
 
Religione - Diritto - Italia 

Religione, cultura e diritto tra globale e locale (n.784) 
 
Religione - Società - Italia 

Religione, cultura e diritto tra globale e locale (n.784) 
 
Responsabilità sociale - Didattica 

Uno, nessuno, 100.000 (ir)responsabili (n.950) 
 
Reti telematiche - Utilizzazione - Indagine statistica 

Il divario digitale (n.298) 
 
Ricchezza 

Il denaro fa la felicità? (n.275) 
 
Ricchezza - Misurazione - Metodi 

Ripensare la ricchezza (n.795) 
 
Ricchi - Consumo - Analisi socio-culturale 

The affluent consumer (n.17) 
 
Ricerca scientifica 

Scienza e società oggi (n.817) 
 
Rifiuti - Gestione 

Governare i rifiuti (n.451) 
Il riciclo ecoefficiente (n.791) 
Pianeta rifiuti (n.720) 
Rifiuti (n.792) 

 
Rifiuti - Gestione - Albi professionali - Italia 

Albo nazionale gestori rifiuti (n.32) 
 
 
Rifiuti - Gestione - Campania - 1980-2008 

Emergenza Rifiuti Spa (n.337) 
 
Rifiuti - Legislazione comunitaria 

Direttiva packaging (n.286) 
 
Rifiuti - Legislazione italiana 

Albo nazionale gestori rifiuti (n.32) 
Il Codice dei rifiuti 2009 (n.170) 
Rifiuti (n.792) 
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Rifiuti - Riciclaggio 
Il consumo critico (n.218) 
Il riciclo ecoefficiente (n.791) 
Trash raiders (n.928) 
Tutto da rifare (n.944) 

 
Rifiuti - Riciclaggio - Italia 

Ambiente Italia 2009 (n.50) 
 
Rifiuti di imballaggio - Recupero 

La gestione degli imballaggi (n.424) 
 
Rifiuti solidi - Raccolta differenziata 

Erre come... conoscere e giocare con i rifiuti (n.349) 
 
Rifiuti urbani - Raccolta differenziata 

Trash raiders (n.928) 
 
Rimesse degli emigrati - Italia 

Il mercato delle rimesse e la microfinanza (n.599) 
 
Riscaldamento - Impianti - Utilizzazione di fonti rinnovabili di energia 

Riscaldamento naturale della casa (n.796) 
 
Rischi - Aspetti sociali 

Conditio humana (n.201) 
 
Rischio ambientale - Valutazione 

Quanto rischiamo (n.769) 
 
Riso 

Tutto il riso del mondo (n.946) 
 
Risorse - Utilizzazione - Aspetti economici 

Elogio dello -spr+eco (n.336) 
 
Risorse energetiche  

vedi  
Fonti energetiche 

 
Risorse idriche - Gestione 

Cost Benefit analysis and water resources management (n.239) 
Il pianeta acqua (n.718) 
L' acqua (n.11) 
Pianeta acqua (n.717) 

 
Risorse naturali 

L'acqua (n.15) 
 
Risorse naturali - Utilizzazione 

I nuovi limiti dello sviluppo (n.666) 
Il bene comune della terra (n.90) 
Outgrowing the earth (n.691) 
The Earth policy reader (n.309) 
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Risparmio 
Giornata mondiale del risparmio del 2007 (n.433) 
Guida al risparmio responsabile (n.474) 
Il risparmio protetto (n.797) 
Il risparmio tradito (n.798) 
Le tutele nei rapporti con la banca (n.939) 

 
Risparmio - Tutela - Legislazione italiana 

La legge per la tutela del risparmio (n.547) 
 
Risparmio energetico 

Tentativi di eco condotta (n.909) 
 
Ristoranti - Prezzi - Aumento - Italia - 1998-2004 

L' introduzione dell'euro e le politiche di prezzo: analisi di un campione di dati individuali (n.519) 
 
Romero, Oscar 

Oscar Romero (n.689) 
 
Rose - Commercio internazionale 

Rose & lavoro (n.806) 
 
Sacks, Oliver - Autobiografie 

Zio Tungsteno (n.986) 
 
Sahara - Clima 

Il lago scomparso (n.539) 
 
Scienza  

vedi  
Scienze 

 
Scienze 
 La fisica sotto il naso (n.407) 

Ragione per cui (n.774) 
 
Scienze - Ambiente - Giochi di ruolo 

Gamberetti in tavola (n.420) 
 
Scienze - Comunicazione 

Comunicare la scienza (n.195) 
 
Scienze - Divulgazione 

Einstein al suo cuoco la raccontava così (n.330) 
 
Scienze - Insegnamento 

La sfida delle scienze per essere cittadini del 21. secolo (n.829) 
 
Scienze - Società 

Comunicare la scienza (n.195) 
La sfida delle scienze per essere cittadini del 21. secolo (n.829) 
Scienza e società oggi (n.817) 

 
Scienze - Storia - Sec. 16.-20. 

Breve storia della scienza (n.116) 
 
Scienze - Studi 

Guida alla scienza per (quasi) tutti (n.479) 
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Scienze - Teorie 
Il viaggio nel tempo e altre pazzie (n.969) 

 
Scienze sociali - Antropologia 

Antropologia come critica culturale (n.63) 
 
Scienze sociali - Metodo 

Ricerca sociale (n.790) 
 
Scienze sociali - Ricerca - Metodi statistici 

Analisi dei dati (n.56) 
 
Serial tv 

Lo specchio a puntate (n.557) 
 
Servizi - Marketing 

Consumo e marketing dei servizi (n.223) 
 
Servizi bancari - Utilizzazione - Aspetti sociali 

Il social banking in Italia (n.848) 
 
Servizi pubblici - Regolamentazione 

Regolazione e mercato (n.780) 
 
Servizi pubblici locali - Piemonte - Analisi 

Le tariffe dei servizi pubblici locali e la spesa delle famiglie (n.903) 
 
Servizi sociali 

Lavori scelti (n.543) 
 
Shiva, Vandana - Libri per ragazzi 

Sulle orme di Gandhi (n.890) 
 
Siccità - Africa 

Il lago scomparso (n.539) 
 
Sicurezza internazionale 

State of the world 2005 (n.873) 
 
Sicurezza sociale - Sec. 21. 

Le conseguenze della modernità (n.209) 
Paura liquida (n.701) 
Vita liquida (n.974) 

 
Sindrome celiaca - Alimentazione - Ricette 

Cucina senza glutine (n.255) 
La celiachia in cucina (n.144) 

 
Soap opera 

Lo specchio a puntate (n.557) 
 
Società - Italia - Sec. 20. - Satira politica 

Tutto il grillo che conta (n.945) 
 
Società - Paesi occidentali - Sec. 20. 

La società dell'incertezza (n.851) 
 
Società - Sec. 20. 

La società individualizzata (n.853) 
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Società - Sec. 21. 
 

Homo consumens (n.484) 
La globalizzazione del nulla (n.441) 
La solitudine del cittadino globale (n.859) 
Le conseguenze della modernità (n.209) 
Modus vivendi (n.619) 
Non sprecare (n.652) 
Sociologie del tempo (n.855) 
Vita liquida (n.974) 
Vite di corsa (n.977) 

Società - Stati Uniti d'America - Sec. 20.-21. 
L'impero irresistibile (n.497) 

 
Sociologia 

Altri mondi, altre menti, altrimenti (n.42) 
Cultura e verità (n.263) 
Individualmente insieme (n.509) 
La società sotto assedio (n.854) 

 
Sociologia - Manuali 

Fondamenti di sociologia (n.408) 
Pensare sociologicamente (n.705) 

 
Sociologia - Teorie - Sec. 19.-20. 

Capitalismo e teoria sociale (n.134) 
 
Solitudine 

La solitudine del cittadino globale (n.859) 
 
Sostanze tossiche  

vedi  
Veleni 

 
Sostenibilità ambientale 

Analisi del ciclo di vita LCA (n.57) 
Capitalismo naturale (n.135) 
Commercio e agricoltura (n.186) 
Greening the north (n.456) 
Il futuro di Gaia (n.418) 
La natura nel conto (n.637) 
Leggeri sulla terra (n.549) 
Manuale della sostenibilità (n.577) 
Manuale della sostenibilità (n.578) 
Manuale delle impronte ecologiche (n.579) 
State of the world 2008 (n.876) 
Sustainability assessment (n.896) 

 
Sostenibilità ambientale - Amministrazioni locali 

Gestire i beni comuni (n.425) 
 
Sostenibilità ambientale - Italia 

Il territorio italiano e il suo governo (n.911) 
 
Sovrappopolazione 

Beyond Malthus (n.93) 
 
Speculazione finanziaria 

La resa dei conti (n.786) 
 



DICEMBRE 2009 
 

 

269 

Spezie 
Le spezie in cucina (n.865) 

 
Spiritualità 

Eko-nomia (n.331) 
 
Sport - Televisione 

La televisione dello sport (n.906) 
 
Stakeholder 

Stakeholders, the environment and society (n.869) 
 
Stati - Annuari 

Guida del mondo 2007/2008 (n.480) 
 
Stati Uniti d'America - Condizioni socioeconomiche 

The last refuge (n.542) 
 
Stati Uniti D'America - Condizioni socioeconomiche - Sec. 21. 

Obamanomics (n.673) 
 
Stati Uniti d'America - Crisi economiche - Sec. 21. 

La valanga (n.959) 
 
Stati Uniti d'America - Influenza sull'economia internazionale - Sec. 21. 

La valanga (n.959) 
 
Stati Uniti d'America - Politica 

Freedom from want (n.414) 
Take the rich off welfare (n.901) 
The last refuge (n.542) 

 
Strade - Emilia Romagna - Progetti 

Stradepaesaggi (n.881) 
 
Strumenti scientifici - Libri per ragazzi 

L' officina della scienza (n.677) 
 
Suolo 

Il suolo un patrimonio da salvare (n.893) 
 
Suolo - Tutela - Legislazione - Piemonte 

Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive 
modifiche ed integrazioni (n.913) 

 
Supermercati Esselunga 

Falce e carrello (n.380) 
 
Sviluppo economico 

I trend globali 2001 (n.931) 
Vital signs 2000 (n.976) 

 
Sviluppo economico - Aspetti sociali 

Come sopravvivere allo sviluppo (n.185) 
Obiettivo decrescita (n.675) 

 
Sviluppo economico - Progresso tecnico - India 

Made by Cindia (n.563) 
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Sviluppo economico - Progresso tecnico - Riflessioni filosofiche 
La sfida di Minerva (n.830) 

 
Sviluppo rurale - Congressi 

Amenities and rural development (n.53) 
 
Sviluppo sostenibile  

Ai giovani figli del pianeta (n.27) 
Biodiversità ricchezza dei popoli (n.104) 
Come risanare il pianeta (n.183) 
Costruire economie solidali (n.240) 
Decolonizzare l'immaginario (n.273) 
Eco-economy (n.312) 
Fair trade (n.378) 
L' impronta ecologica (n.503) 
La felicità sostenibile (n.392) 
La felicità sostenibile (n.393) 
La nostra terra vivente (n.654) 
Lo sviluppo sostenibile (n.898) 
Per un futuro equo (n.709) 
Piano B 3.0 (n.721) 
Semplicità volontaria (n.825) 
State of the world 2008 (n.876) 
Sustainability assessment (n.896) 

 
Sviluppo sostenibile - Aspetti economici 

Aspetti economici dello sviluppo sostenibile (n.72) 
Condividere il mondo (n.202) 
Economia leggera (n.325) 
Economia, ecologia, politica (n.323) 
La scommessa della decrescita (n.819) 
La transizione (n.926) 
Leggeri sulla terra (n.549) 

 
Sviluppo sostenibile - Esperimenti - Venezia - Testimonianze 
 Cambieresti? (n.125) 
 
Sviluppo sostenibile - Italia 

Lo sviluppo sostenibile in Italia e la crisi climatica (n.899) 
 
Sviluppo sostenibile - Zone alpine 

Parchi naturali e artigianato d'eccellenza (n.698) 
 
Tappeti - Storia - Libri per ragazzi 

1: Storia e significato dei tappeti (n.879) 
2: Laboratori e racconti di tappeti (n.538) 
Tutti i nodi vengono al pettine (n.942) 

 
TAV  

vedi  
Treno ad alta velocità 

 
Tè 

Tutti i tipi di tè (n.943) 
 
Tecnologia 

La scienza del tostapane (n.816) 
 
Tecnologie - Aspetti sociali 

L'anima della tecnica (n.61) 
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Tecnologie - Comunicazione 
Comunicare la scienza (n.195) 

 
Telefonia - Impiego di internet 

Telefonare gratis o quasi (n.905) 
 
Telefonia cellulare - Italia 

Guida al telefono critico (n.476) 
 
Telefonia mobile  

vedi  
Telefonia cellulare 

 
Televisione - Analisi socio-culturale 

L'ha detto la TV! e allora? (n.537) 
 
Televisione - Cultura di massa 

La vetrinizzazione sociale (n.967) 
 
Televisione - Influenza sui bambini 

Crescere con la Tv e Internet (n.246) 
Una TV per tutti (n.948) 

 
Tempo - Sociologia 

Sociologie del tempo (n.855) 
 
Terra - Libri per ragazzi 

L'avvenire della terra (n.77) 
 
Territorio - Progettazione 
 Sistemi locali territoriali e sostenibilita ambientale (n.845) 
 
Terzani, Tiziano 

Tiziano Terzani il kamikaze della pace (n.921) 
 
Tevere <bacino> 

Il Tevere a Roma (n.914) 
 
Thailandia - Guide 

Thailandesi e Thailandia (n.916) 
 
Tobin Tax 

Il granello di sabbia (n.455) 
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Tobin tax e nessuno vi ha mai raccontato (n.947) 

 
Torino - Museo A come Ambiente 

Museo come ambiente (n.631) 
 
Tossicodipendenza - Prevenzione 

Come non cascarci (n.180) 
 
Trasporti - Impatto ambientale 

Viaggiare leggeri (n.968) 
 
Trasporti - Sostenibilità ambientale 

Ambiente e politica dei trasporti (n.47) 
 
Trasporti flessibili - Proposte 

Vita e morte dell'automobile (n.973) 
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Trattamento di fine rapporto 
La pensione tradita (n.706) 

 
Treno ad alta velocità - Congressi - Venezia - 2001 

Dall'alta velocità alta capacità (n.267) 
 
Treno ad alta velocità - Piemonte 

Dall'alta velocità alta capacità (n.267) 
 
Turismo - Ambiente 

Il turismo responsabile (n.933) 
 
Turismo - Aspetti psicologici 

Tourism behaviour (n.922) 
 
Turismo - Aspetti socioculturali 

Povero outgoing (n.739) 
Ultima chiamata (n.949) 
Week ender 2 (n.984) 

 
Turismo - Etica 

Andare a quel paese (n.60) 
Il turismo responsabile (n.933) 

 
Turismo - Impatto ambientale - Paesi in via di sviluppo 

Turismo responsabile (n.934) 
 
Turismo - Paesi in via di sviluppo 

Povero outgoing (n.739) 
 
Turismo - Sostenibilità ambientale 

La convenzione europea del paesaggio (n.229) 
Ultima chiamata (n.949) 

 
Turismo consapevole 

Consumare con impegno (n.210) 
Fuori dai soliti binari (n.417) 
Turismo responsabile (n.934) 

 
Turismo consapevole - Guide 

Week ender 2 (n.984) 
 
Turismo consapevole - Lombardia 

Fa' la cosa giusta! (n.371) 
 
Turismo responsabile  

vedi  
Turismo consapevole 
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Uomo - Ambiente naturale 
Ama la terra come te stesso (n.44) 
Ambiente e globalizzazione (n.46) 
Condividere il mondo (n.202) 
Ecologia umana (n.316) 
I nuovi limiti dello sviluppo (n.666) 
L' impronta ecologica (n.503) 
Lo sviluppo sostenibile (n.898) 
Malattia, uomo, ambiente (n.566) 
Quanto basta? (n.768) 
State of the world 2004 (n.872) 
State of the world 2007 (n.875) 
State of the world 2008 (n.876) 
Verso la cultura della responsabilità (n.964) 

 
Uomo - Ambiente naturale - India 

Dalla parte degli ultimi (n.268) 
 
Uomo - Ambiente naturale - Stati Uniti d'America - Sec. 20. 

La risurrezione della rosa (n.799) 
 
Uomo - Donna 

Lo specchio a puntate (n.557) 
 
Urbanizzazione - Aspetti socio-economici 

L' urbanizzazione del mondo (n.954) 
State of the world 2007 (n.875) 

 
Usura - Prevenzione 

Il manuale del piccolo usuraio e del grande speculatore (n.573) 
Prevenzione dell'usura ed evoluzione dei mercati creditizi (n.745) 

 
Vacanze estive - Narrativa per ragazzi 

Vacanze in Costa Poco (n.956) 
 
Valle di Susa - Zone montane - Sviluppo sostenibile - Aspetti economici 

Le mucche non mangiano cemento (n.629) 
 
Veleni - Gestione - Legislazione 

Sostanze pericolose (n.862) 
 
Vini 

1: Microbiologia del vino e vinificazioni (n.606) 
2: Chimica del vino, stabilizzazione e trattamenti (n.153) 
Trattato di enologia (n.929) 

 
Vini - Legislazione 

Manuale di diritto vitivinicolo (n.581) 
 
Vini - Produzione - Piemonte 

La filiera enologica (n.398) 
 
Vinificazione 

1: Microbiologia del vino e vinificazioni (n.606) 
2: Chimica del vino, stabilizzazione e trattamenti (n.153) 
Trattato di enologia (n.929) 
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Vino  
vedi  
Vini 

 
Vita quotidiana - Sociologia 

Il tramezzino del dinosauro (n.925) 
 
Volontariato 

Per una economia alternativa (n.710) 
 
Weber, Max 

Capitalismo e teoria sociale (n.134) 
 
Welfare state 

Il nuovo mutualismo (n.670) 
La moralità del welfare (n.627) 

 
Yes Men, The - Storia 

Il potere è nudo (n.737) 
 
Zanotelli, Alex - Attività missionaria - Africa 

Korogocho (n.536) 
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