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Autismo : nuove strategie di diagnosi e cura / a cura di Salvatore
Vendemmia e Maria Vendemmia
Hygeia press 2019; 181 p. 21 cm.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 618.92 VEN

Disattenti e iperattivi : cosa possono fare genitori e insegnanti / Gian
Marco Marzocchi, Elena Bongarzone
Marzocchi, Gian Marco - Bongarzone, Elena
Il mulino 2019; 149 p. 20 cm
Faticano a mantenere l’attenzione, non riescono a controllare l’impulsività né a rispettare le
regole a scuola, nei giochi e nelle attività di gruppo. La causa non è un’educazione
inadeguata o un eccesso di vivacità, e la soluzione non passa per rimproveri e punizioni.
Sono bambini con deficit d’attenzione e iperattività (Adhd). Che cosa sappiamo di questo
disturbo? Quali sono i trattamenti, quale può essere il ruolo delle famiglie e della scuola nel
ridurre gli aspetti più negativi e condurre il bambino verso un’esistenza più serena?
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 618.92 MAR

Elisabetta II : ritratto di regina / Paola Calvetti
Calvetti, Paola
Mondadori 2019; 268 p. ill. 23 cm
Il lunghissimo regno di Elisabetta II è la storia enigmatica di una donna timida e inavvicinabile
che dell'accettazione del proprio destino, dell'appassionata difesa della corona, ha fatto la
suprema ragione di vita e uno schermo impenetrabile. Con un'eccezione: la fotografia, che
l'ha accompagnata nel suo lungo viaggio di sovrana e nell'iconografia del secolo. L'unico
palcoscenico in cui The Queen, cedendo anche solo per pochi minuti alle leggi universali
della luce e alle esigenze pratiche di un ritrattista, si è davvero rivelata. Delegando così ai
grandi autori che con il loro obbiettivo l'hanno seguita nei decenni - da Cecil Beaton a Yousuf
Karsh, da Lord Snowdon a Brian Aris, da Annie Leibovitz a Harry Benson - non solo il
racconto della propria immagine nel tempo e la memoria dei favolosi e talvolta drammatici
giorni dei Windsor, ma anche la testimonianza del ruolo della monarchia in una società in
costante evoluzione. Bambina giudiziosa, acerba erede al trono, regina in ogni grammo del
proprio corpo, madre distante, sovrana impopolare (e poi amatissima), più forte di ogni
scandalo o dolore, espressione massima del senso del dovere e di equilibrio nella discordia e
nel disordine: c'è materia sufficiente per il mito. Ma Paola Calvetti, in queste pagine, delinea
anche un profilo personale, quasi intimo, di Elisabetta: l'amore per Filippo (solo formalmente
due passi dietro la moglie) e le «affettuose amicizie» vere o presunte di entrambi; il legame
profondo con il padre Giorgio VI e l'indomabile sorella Margaret; i complessi rapporti con i
membri della numerosa e impegnativa famiglia, troppo spesso fonte di pettegolezzi e
imbarazzanti rivelazioni. E c'è spazio per i momenti più lievi, le passeggiate in stivaloni e
foulard con gli inseparabili corgi, gli scambi di battute con gli stilisti che creano gli abiti e i
bizzarri cappellini per i quali è famosa, fino alla scelta della borsetta e del gioiello più adatto
in ogni occasione: aneddoti e retroscena che mostrano anche la verità di una donna sempre
in attesa di vivere, di essere compresa e amata dentro il nostro sguardo. In un ritratto
rigoroso e incalzante che per la prima volta riavvicina donna e simbolo, tra i mille irresistibili
dettagli di un'esistenza e di una royal family senza pari al mondo, l'autrice rende ancora più
amabile una protagonista della storia, con noi da quasi un secolo e finora sconosciuta.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 941.08 CAL
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Flat tax : parti uguali tra disuguali? / Massimo Baldini, Leonzio Rizzo
Baldini, Massimo <1966- > - Rizzo, Leonzio
Il mulino 2019; 127 p. 20 cm
Per alcuni porterebbe alla semplificazione del sistema tributario e a una pressione fiscale
meno opprimente per chi lavora, favorendo la crescita economica e contrastando l’evasione.
Per altri, che la identificano con una bassa pressione fiscale, la flat tax sarebbe una riforma a
vantaggio dei più ricchi che costringerebbe lo Stato a tagliare la spesa sociale. Il libro illustra
con chiarezza caratteristiche e posta in gioco della flat tax: vantaggi e limiti, esperienze in
altri paesi, effetti possibili delle proposte avanzate negli ultimi anni in Italia.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 336.2 BAL

Germania Sud
Touring 2019; 384 p. ill. 24 cm
Baviera, Baden-Wiirttemberg e la Foresta nera, Renania-Palatinato, il Reno e la Mosella,
Saarland e l'ex area mineraria, Assia, Turingia. La guida presenta centinia di immagini e la
cartografia Touring con il consueto dettaglio: carte territoriali, piante di città, la metropolitana
di Monaco. Oltre 600 indirizzi utili: informazioni pratiche, indirizzi dove dormire, ristoranti e
locali, spunti per il tempo libero e lo shopping.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 914.3 GER

Grecia
Touring 2019; 360 p. ill. 24 cm
Un mix straordinario di cultura e bianche spiagge bagnate da acque cristalline, di lindi borghi
assolati e suggestivi siti archeologici, di moderni divertimenti e antichi miti: la Grecia è la culla
della nostra civiltà ed è impossibile sfuggire alla sua magia.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 914.9504 GRE

Lean giorno per giorno : in produzione, nei servizi, negli uffici / Fabrizio
Bianchi, Matteo Bianchi
Bianchi, Fabrizio
Guerini next 2019; 188 p. ill. 23 cm
«Qui non funziona», «Va bene per i giapponesi, ma con la nostra gente non è possibile»,
«Noi siamo diversi, nel nostro settore non è applicabile», «Il nostro prodotto e il nostro
processo non lo consentono»... Queste le più frequenti obiezioni all'approccio che oggi
definiamo Lean, rivisitazione occidentale del Toyota Production System, vero e proprio stato
dell'arte nell'organizzazione delle operazioni di produzione. Quale la ragione di queste
frequenti obiezioni? Cosa manca per una reale e duratura trasformazione Lean delle
organizzazioni? Nella letteratura sul sistema Lean vengono trattati numerosi argomenti
riguardanti i metodi e la cultura aziendale. Poco o nulla si trova sugli aspetti inerenti alla
gestione quotidiana e ai comportamenti organizzativi che consentono di far evolvere con
successo l'azienda verso il modello Lean. Il modello Lean, perseguendo prestazioni elevate,
richiede un approccio continuo, giorno per giorno e ora per ara. Questo approccio si
contrappone a quello tradizionale intermittente, con verifiche settimanali o mensili, che
genera code e lotti di materiali, pur assicurando una certa tranquillità nel perseguire
l'efficienza di macchine e uomini, ma non la piena soddisfazione del cliente. Il Lean
management è l'ingrediente fondamentale per le conversioni Lean di successo e costituisce il
«motore» e la guida per la diffusione della cultura Lean. Questo libro introduce un sistema
«snello» e «continuo» per la gestione operativa basato su tecniche e comportamenti
organizzativi, spiegando, sia concettualmente che operativamente, come superare l'astratto
concetto di «cultura Lean» mediante la pratica quotidiana di «comportamenti organizzativi
Lean». Il libro si rivolge a imprenditori, amministratori delegati, direttori generali, responsabili
delle funzioni di progettazione, ingegnerizzazione, produzione, logistica e manutenzione e a
tutti coloro che vogliono intraprendere o hanno già intrapreso il cammino dell'evoluzione
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Madrid / edizione scritta e aggiornata da Anthony Ham
Ham, Anthony
EDT 2019; 271 p. ill. 20 cm
Esperienze straordinarie, foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza I il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: a tavola con i madrileni, gite di un giorno da Madrid, visitare il Museo del
Prado, il flamenco.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 914.6 HAM

Mura medievali di Padova : guida alla scoperta delle difese comunali e
carraresi / a cura di Ugo Fadini
In edibus 2017; 159 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 725 MUR

Psicosociologia del maschilismo / Chiara Volpato
Volpato, Chiara
Laterza 2013; X, 163 p. 18 cm
Il maschilismo è ancora tra noi. Potente e obsoleto, irritante e capitale, continua a
condizionare la nostra vita collettiva. Quali sono i processi psicologici e sociali che
sorreggono il fenomeno, frenano il cambiamento e limitano la creatività sociale di uomini e
donne, ancora spesso costretti in ruoli stereotipati: Chiara Volpato analizza i meccanismi che
regolano il potere maschile e la subordinazione femminile nel mondo del lavoro, della politica
e dei media, attraverso dati di ricerca ed esempi tratti dalla vita quotidiana dei paesi
occidentali. Al centro è l'Italia, divenuta nell'ultimo ventennio, per un singolare intreccio di
ritardi e regressioni, laboratorio di sperimentazione di un nuovo sessismo
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 305.31 VOL

Quella metà di noi / Paola Cereda
Cereda, Paola
Perrone 2019; 222 p. 21 cm
Alle volte ci si ritrova nel mezzo: di due case, di più lingue. Nel mezzo di più vite, di decisioni
ancora da prendere, di bisogni contrastanti. È qui che sta Matilde, maestra in pensione che si
reinventa badante, alle prese con una parte di se stessa che credeva di non dover mai
affrontare. I segreti sono spazi di intimità da preservare, nascondigli per azioni incoerenti,
fughe, ma anche regali senza mittente per le persone che amiamo. Ma cosa resta di
autentico nei rapporti quando si omette una parte di sé? Dove si sposta il confine tra
sentimento e calcolo? Matilde lo scoprirà nel confronto con sua figlia, con l'ingegnere di cui si
prende cura, con gli spaccati di vite sempre in bilico del quartiere di periferia in cui vive: ogni
rapporto ci trasforma, in una dimensione di reciprocità che, attraverso l'altro, ci permette di
valutare quanto, alla fine, siamo disposti a cedere di quella metà di noi. Dando voce a una
coralità di personaggi, Paola Cereda racconta una società frammentata che cambia e fa
emergere nuovi bisogni e nuove prospettive, in cui pare necessario inventarsi una nuova
modalità per far quadrare i conti con noi stessi e con gli altri. Con una scrittura asciutta e
chirurgica, che pure inaugura spazi di autentica poesia, tesse una storia universale, la storia
di una donna in grado di restare in piedi quando crolla anche l'ultima illusione.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 CER
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Spagna Sud
Touring 2019; 359 p. ill. 24 cm
Madrid, Comunità di Madrid, Castiglia e Leon a sud del Duero, Estremadura, Castiglia-La
Mancha, Comunità Valenciana, Murcia, Andalusia, Canarie. La guida presenta centinaia di
immagini e la cartografia Touring con il consueto dettaglio: carte territoriali, piante di città, la
metropolitana di Madrid. Oltre 700 indirizzi utili: informazioni pratiche, indirizzi dove dormire,
ristoranti e locali, spunti per il tempo libero e lo shopping.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.6 SPA
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