UN ANNO DI VITA

DELLA BIBLIOTECA

Questi alcuni dati statisticidelle frequenze in biblioteca nel
19n: 34.546 presenze in totale (18.89% in più risp'atto al
1976). di cui 25.930 letture in sede e 8.616 prestiti a
domicilio,

È bene aggiungere che neppure il settore' libri stranieri ha
ricevuto alcun impulso se non per quanto riguarda repertori
bibiiografici e manuali professionali. questo un altro punto
dolens di tutta la pianificazione degli acquisti che, più volte
denunciato, non trova, neppure a bilancio notevolmente
aumentato, la possibiiitb di uscire da questa antichissima
impasse.
Se il settore acquisti è stato migliorato altrettanto possiamo
dire di quello della catalogazione, che ha puntato principalmente sull'immissione nel circuito della lettura di libri
nuovi, non tanto recentemente acquistati, quanto recentemente editi, favorendo cosl un flusso di informazioni sul

l
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Un'ultima precisazione. Il servizio prestito è stato modificato con l'adozione di particolari modelli che vanno dalla
scheda annuale di scrizione agli schedoni dove vengono
registrati i volumi dati in lettura a domicilio. Non sono
queste procedure che abbiamo snellito il servizio, a cui è
preposto un unico rrllaboratore e per di pio a rotazione, ma
sono stati esperlisr: importanti per valutazioni statisticosocioiogiche a CL sb?riamo di attendere analiticamente nei
prossimi anni, e per ~rganizzareun settore che era affidato
più alla buona volontà che ad una corretta metodologia.
Sono questi i punti salienti di una d'versa organizzazionedei
serv;zio al oubblco che ci ha consentito di reaisrrare auesto
nuovo balzo in avanti.
D'altra parte essendo il quoziente disponibile di forze limitato e concentrato su questi obiettivi, non possiamo fare a
meno di denunciare che le energie impiegate in una attività
sono state distolte da altri settori.
Lavori iniziati negli scorsi anni proseguono oggi a rilento e
siamo ancora lontani dai traguardi che ci eravamo prefissi.
Ci ha gratificato il fatto di essere stati scelti dalla regione
Emilia Romagna quale biblioteca che, per l'istituzione e
l'organizzazione della sezione periodici, ha meritato un
contributo particolare perchè un giovane ricercatore potesse svolgere il censimento e la catalogazione di tutti i
periodici posseduti dall'istituto. Le 480 schede di periodici
locali verranno, entro il 1978, pubblicate in un volume della
regione Emilia-Romagna che conterrà tutti i contributi del
congresso "Giornali, Biblioteche e Archivi", a cui anche la
direzione ha partecipato in prima persona con una relazione
su "La sezione periodici della Biblioteca comunale di
Faenza". E questo l'unico contributo definitivo di organizzazione dell'inforrnazione realizzato in questo anno di lavoro.
La Biblioteca comunale di Faenza e i suoi utenti, compresi i
numerosi studiosi anche non locali che ad essa attingono,
meriterebbe molto di piii.
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GRADUALE ORDINIS MINORUM 1466 Codice musicale ministo di
seuoln Iionniini

TI IN SALA RAGAZZI

Quest'anno, tra le iniziative che la Biblioteca comunale di
Faenza promuove, s i 6 pensato di epproffittare della maggiore disponibilitd di tempo dei ragezzi nel primo periodo
estivo, prima del grande esodo delle vacanze, Per organizzare un corso sui fumetti.

della societd americane; Charlie Brown - Mafalda: i
lfumetto
satirico e di proteste; Tex-Cono Maltese: due magnifici
eroi; Cento anni di Pinocchio illustrato.
Anche se gli argomenti possono per un esperto apparire
banali o scontati, per noi B significato un primo approccio

rse anche difficolt
dalle motivazion~
mo di ritornare in

BIBLIOTECA, SCUOLA,
LETTE
PER
GAZZI
Oggi p h che mai il pubblico prevalente nelle: biblioteche è quello giovanile,
che ncn sempre è seguito con strumenti e proposte adeguate. Una carenza questa dovuta sia ai ritardi e
alle mistificazioni dell'editoria per ragazzi, sia ai difficili rapporti tra scuola
e biblioteca che hanno sernDra visto
la biblioteca assumere il ruolo di supplenzal spesso passiva, e acritica nei
confronti dell'istituzione scolastica. 2
quindi :tempo che insegnanti, genitori
operatori delle biblioteche conducano
una riflessione critica sui prodotti editoriali per ragazzi e si interroghino, in
un'epoca di diffusione dei media, sulla funi:ione che la letteratura giovanile
ha ricoperto nei tempi passati, quella
che ri<:opre attualmente e sulle possibilite3 per il futuro in un dialogo aperto e facondo con I'editoria più qualificata e disponibile.
tenkndo conto di tale situazione
che, la biblioteca Comunale di Faenza,
in collsborazione con la biblioteca comunale di Correggi0 e COI patrocinio
della regione Emilia Rornagna, ha
Promc'sso e sta organizzando la mostra "Conformismo Q contestazione
nel libro Per ragazzi dal fascismo ai
giorni nostri". Il tentativo di un'analisi
storica e strutturale dei classici della
letteratura per ragazzi, che da un serrata CJnfrOnto tra testi e immagini, si
Ponga. come obiettivo la ricostruzione
delle scelte operate dalle più grosse
case tiditrici italiane dal Ventenni0 alla "c6ntestazione" passando per gli
anni della ricostruzione e delle rifor-

istituzioni culturali infatti dovrebbe curo, ma sono un'inizio di educazione
educare non solo alla lettura .ma alla lettura indubbiamente più articoanche ad un gusto personale e alla lata e consapevole di quella che i
scelta critica e responsabile ed inter- mass-media continuamente producovenire attivamente nella programma- no. Il fumetto non è stato l'unico setzione delle case editrici, innescando. tore editoriale esaminato, ma indubun circuito nuovo trg giovani utenti biamente B stato quello che più ha
cataiizzato ali interessi dei oiovani
ed esoerti del settore.
Il
scopo è stato quellodi veri- alunni, impegnandoli in un processo
ficare come i ragazzirecepiscono
i ai loro eroi da Topolino a Diab'olik e
messaggi che
culturaleog- in un'ideazione di comics con storie e
gi propone, a partired a i mass.media personaggi inventati da loro.
quali il fumetto, il fotoromanzo, il ro- Interessante per noi operatori culturali
tOCalCoecc, per arrivare al libro vero e a insegnanti è stato anche il risultato
proprio, Si è operato tramitediversi di unlavoro di illustrazione e redaziostrumenti, tramite indagine conosci- ne editoriale condotto su alcuni votive condotte per mezzo di questiona- lumi inediti inviati dalla casa editrice
rivolti ai ragazzi e compilati
in colla- Einaudi, libri che poi sono comparsi
mercato pochi mesi dopo. I ragazborazione con gli insegnanti, tramite SUI
zi
secondo
la loro fantasia hanno apdiscussioni guidate nelle classisulle
letture e sullepreferenze del pubblico posto il titolo, scelto formato e copere soprattutto tramite un la- tina, composto il menabò illustrando
,
Il cOnfrOnvoro critico di decodificazione dei le parti salientidella
messaggi contenuti nelle pubblicazio- t0 tra le soluzioni adottate dai ragazzi
ni per ragazzi e tramite una costru- e quelle adottate dall'editore è risulzione creativa di messaggi da Parte tato sintomatico dello scarso spazio e
delle scarse rilorse che l'editoria itadei ragazzi stessi.
liana oggi dedica al pubblico giovanile
Il lavoro ha richiesto una serie di in- lasciando apertilarghi spazi ad operacontri preparatori e di verifica tra ope- zionispesso scadenti e diseducative,
ratori della biblioteca, insegnanti ed T~~~~ il materialeprodotto da nove
esperti editoriali: si è dato avvio cosl mesidi sperimentazione
apad un'interessante collaborazione in- punto un settore della mostra con
terdiscipiinare tra insegnanti di rnate- ~
,di porrei stimolanti
~ domande
~
~
rie letterarie, educazione artistica, ap- agli editori e di allargareil dibattito
plicazioni tecniche nell'intento comu- sui problemi del18editoriadei ragazzi a
ne di comprendere i meccanismi di categorie
professionali
che non
svolgimenti di un fumetto o di un
quelle
del settore,
fotoromanzo o di un rotocalco.
Indipendentemente dai risultati della
Mano a mano che I,esperienia
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M i rallegro della trascrizione relativa aii'epigrafe dipinta negli
ocaffali settecenteschi dell'archivio notariia pubblicata da
Lorenzo Savelli nel boll. 9; epigrafe che ci rammemora il
lavoro del lignario Francesco Sangiorgi diretto dai pittore
Luigi Gallignani, entrambi faentini, nel 1784.
Il Sangiorgi è componente di una dinastia di operatori
lignarii attiva tra sec. XVIII e XIX. Oltre al lavoro per
l'archivio abbiamo dal Golfieri (Artisti neoclassici a Faenza,
1, 63) notizia dell'impegno per una libreria conventuale,
come il Savelli riporta. Dato Il generale disprezzo riservato
dalle storie a simili umili, anzi "subalterni" (come è moda
chiamarli) operatori, cosi importanti invece e di cui sappiamo cosl poco a fronte di lavori spesso solenni lasciatici, non
sarA disutile registrare altre due notizie: assai rilevante la
prima, della costruzione (iniziata nel settembre 1781) del
Ponte Rosso, in legno ovviamente, sul Lamone;su disegno
addirittura di Camillo Morigia IBorsieri, Cronache, 11, 707;
da cui a Medri A. Sulla topogr. antica di Faenza, ediu. 1905
e 1942); e della pulizia la seconda (Perpolivit a. 1786
Franciscus Sangiorgi) della porta intarsiata (tuttora esistente; cosi fortunosamente) del monastero di S. Chiara, costruita nel 1740 da un Carlo Silvagni, pure faantino.
Non ho tempo di vedere se la notizia sul Morigia sia nel
recente volume di studi: la qualifica di "Rosso" pare fosse
relativa al colore dato al legno.
Anche il Gallignani B altrimenti noto: nel 1785 fornisce il
disegno per il pulpito, esistente, ma lagrimevolmente in
fase di crollo, causa la "palla a volo" lasciata giocare
nell'interno del Servi di Faenza (Mazzotti-Corbara, S. Maria
dei Servi, p, 1621. Nellostesso anno concorre, ma. senza
H
a
C
esito, per le decorazione del S. Petronio di Castelbolognese 1885: anno vdmo del Resto del !
allora ricostruito da Cosimo Morelli (arch. parr. Libro Fa. brica, p. 831,
,
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Aconclusione c~ell'onnbscolasticofa,c- lata, durenta tutto il corso dell'innb "Vele /a pena investire cifre notevoli
ciamo nostro i'invito rivoltoci dalla di- scolastico, in diversimomentlcultura/i. Per il restauro librario)"
razione della Biblioteca Comunale su, Per nlolti di noi la Biblioteca B stata "con quali criteri si scelgono i libri da
"Faenza .4 mipiiés"da1 febbraio 1978 e una scoperta, dato che la ignoravamo restaurare?"
prendiamo losj~untoda essoperespri- completamente, ma non basta, infatti
mare alia coll~~trivitd
faentina alcune anche coloro che gid erano al corrente Moltisisono interessati al~impotanza
impressioni e t:onsiderazioni sia sulla della sua esistenza, hanno conosciuto dal restauro dei libri tento che, al di
attivita svolta .nei corsi sia sui rapporti più a fondo la realt8 di un bene sociale fuori dell'orado scolastico, hanno poi
intercorsicon gli enti locali ed in modo che avevano considerato quasi irmg- fatto visita e1 laboratorio dipatologia e
particolare con /a Biblioteca.
giungibila. Ritenevamo che la Bibliote- restauro dal libro di Casrromro.
l motiviche cihanno spintiad iscrNemi ca fosse al servizio degli studenti "va- Abbiamo avvicinato così un mondo
alle "150 ore" sono stati senza dubbio rY o meglio degli studiosi, non sape- nuovo e per molti di noi affescinene,
diversi da quelii che animavano i lavo- vamo che anche 'hoi1avoratori"pote- abbiamo discusso sul problema della :
ratorì che hanno aderito ai primi corsi. vamo usufruire e del materiale che cultura di ieri e fl oggi, abbiamo apC'&stata una certa evoluzione insom- . essa conserva e dall'aiuto dai suoi col- profondir~lo studio inilisto in classe,
ma, dovuta in gran parta aII'esrensione laboratori.
della struttura e lettura del giornale e
delle 750 ore a t u t t e le catagorìe, caune fase iniziale in cui.ladim-,:rivissuto alcuni fatt;qtorici usufruendo
sallnghe e disozcupati compresi; molti zione ha messo a nostre d/spmiz/one delle raccolte del giornali e confrondi noi si sano iscn'tti per i/ cosiddetto' alcun; espeni e suoi co//eboratori,per tando le opinioni delhpoca.
'Pezzo di carrrl'', altri Per uscire dalla
"PerchB il linguaggio deigiornali B cost . ,
ocli.,
di
tanutosl a
solita routine -i? per trascorrere diver- su//>mbiente nel mmprenso~o faen- difficile?"
,samente il tenipo libero. altri ancom tino
casa
in R
~sto. !,perch.$
~
B~lasciato ~pio spazio
~ a//'opi-~
peraPProf~ndirela propria cultura, per
e ~ b ~ l"Gliattrezzi
~ ~ ; del
~ lavoro
~ ; nione delgiornalisti che e/l'esposizione
impamre qual(:osa che li aiutasse ad
,
d sviluppo
~
~
urbanistico. dei fatti7
. .
avere maggior; contatti e ad inserirsi 'di ,
c in ;spponb
~
~
~
~ cir- ~ "Chi finanzie:igiormll?"
meglio nella societd. innegabile perd
rappoflj con la
: "Come funzionano la sociatd per Azioche, dopo alctlne settimane di roda@ .blioteca si
intensificati ed hanno ni che sono dietro /e principali tegio dedicate alla riqostruzione ed alla
come filo conduttore due temi s m e 7
discussione d?lle proprie esperienze principali: la
della ~ i giornali indipsndentiy
scolastiche,
10 pio fallifnantari. nel- blioteca a ~informa7joneoggiin ltalb. "Quali sono i canali della contminfor-

,

sisto stono

Elenco donatori
,

Belrani, geom. Pier Luigi, Faenza; Ente Regione Emilia Rornagna; Cosso di Ilisparrnio o Monte di Credito sci Pogno, Faerrca;
Laghi Secondo. Forit; La Biennale di Venezia, Venezia; Stabilimento Grafico F.lli Lega, Facnzo; Zania Aldo, Foligno;
'Libreria Minerva. Mantova; Morsiani G.B., Bologna; Bellosi Dott. Giuseppe, Lugo; Cani Dott. Norino, I-ugo; Polo Sac.
Giovanni. Dozza; Unione Regionale Erniliano Rornagnola cleila Cooperazione, Bologna; Varotti M.o Albino, Faenza;
Comune di Bologna. Boiogna; Lucchesi Mons. Giovanni, Faenza; Poletti, Mons. Vincenzo, Faenza; Bertoni, Prof.
Giuseppe. Faenza; Mazzotti C.co,Carlo; Bellocchi Ugo, Reggio Emilia; Boschi Acquaviva Giaiina, Faenza; Cassa di
Risparmio Forll; Cassa di Risparmio, Cesena; Lanzoni Dott. Claudia, Faenza; Liverani Prof. Giuseppe Faenza; Museo Civico
del Risorgimento, Bologna; Arciconfraternita delle Grazie, Faenza; Editrice Forum, Forll; Ruffilli Paolo, Treviso; Biavati,Prof.
Eros, Imoia; Comune di Massa Carrara, Massa Carrara; Piazza Tommaso, Faenza; Savioli Arch. Antonio, Faenza; Zarna
Prof. Piero, Faenza; Sanna Prof. Luigi, Caltanisetta; Ricci Angelo, Faenza; Gaeta Goffredo, Faenza; Accademia degli
Incamminati, Modigliana; Costa Prof. Leonida, Faenza; Liverani Prof. Sesto, Hologno; Istituto Storico della Resistenza,
Modena; Bardi Enrico. Pepoli; Cicognani Giorgio, Faenza; Comune di Noto. Noto; Biblioteca Municioale "A. Panizzi";
Reggio Emilia; Ignazio Dott. Piro, Faenza; Cotti Ciaude La Varenne, St; Hilaire; Corbara Antonio, Castelbolognese; Comune
di Reggio Emilia. Reggio Emiiia; Comune di Gualtieri, Guaitieri; Tavoni Efrem, Sasso Marconi; Comune di Russi, Russi;
Savelii Lorenzo. Modigliana; Sansovini Rag. Gino; Nediani Prof. Bruno; Camera di Commercio Industria Agricoltura,
Forli; Grand Uff. Moretti Comm. Faustino, Torino.
. .
,
.

Ricordando I'atiivith continua e preziosa.che I'Aw.
Francesco Serentini ha sempre svolto come membro
della Commissione di Vigilanza della Biblioteca Comunale di Faenza, anche negli ultimianni della sua vita in
condizioni di salute precaria, ringraziamo i figli Domenico, Marino e Giacomo, che ubbidendoalla volonth
testamcintaria del padre hanno donato al nostro Istituto un bronzo dell'artista Ercole Drei.
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chiese e selle
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Iiabermar J. _rin e ,riiticti .ilcll'upiiiioiic Coiurixi S - i)ii~~neoo:i
c fnicl.piiio iii irglia
...~
~sl!pne,.reUdonl.11o11srIstIane~~~Cì~-. . ... ..~pilbbljca;~ilerza 1977
(1919-19261, I.iitena Uaii 1977
Habermm J. - Teoria e prassi della socieih - Dissenso e sucialisiiio, Einandi Torino 1977
tecnologica. Laterza Bari 1978
Egemonia e democrmiii. Grdmssi e la que- Il cnttolicesimo polltlco e soclale in Italia o IpVolili
F. Intervista suiia ricerca scientifica,
slioiic comtinista iicl dibattito di h6sndope.
Germania dal 1870 ai 1914, A cura di B,
Laterza Bari 1978
raio, Mondo Oiicraio ed. Avanti I977 i
Parserin d'Entreves e Rcpagens 'I In''Isliliilo Centrale di slalirlic~- Annuario stati- Fischer J.L. LA crisi della danocrazia. Einauno Bologna 1977
di Torino 1977
stico deli'istnizione. 1977, voll. 2. Istitriio
La Chiesa dei Concordato, a curo di F.
ceiltrale di statistica Roma 1977
Falicaidi M. Microfiaica del potcrc. IiitcrvcnMargiotta
I'
BOlogni'
Islllitlo centrale di slallsllcn Aiinuario statistiti politici. Einaudi Torino 1977
Albornoz* lo stato delC 0 italiano 1977, lstltiiio entrale di stallstiGalll G. - Stnia della D.C., L a t w u Bari 1978
la Chiesa, le «Conslitiitiones Aegidianaen
Roma 1978
Oariglio D. - Cattolico democratici e clerico In(1353-1357), Real Collegio de Espana Bolo.
L,J,/O
D. .I R ~Rizzali
~ ~ ~1974,
scisti, Il mulino Bologna 1976
gna 1977
Lamberl-Martin L'America latina. Stnitturc Oramsci A. Quaderno 22. Americanismo o
- Lnlerza
cristianesimo
e contemporaneos
economiche e sociaU, Angeli Milano 1973
fordismo, Einnndi Torino 1978
Bari 1977
Lenin Y. - Opere seelle in sei volumi. Ed. GuIdetriSerm 8. - Compagnevoll. 2. Einaudi
b e Rosa G. Cliiesa e religione popolare nel
riuniti Roma
Toriiio 1977
Mezzogiorno, Latena Bari 1978
Lichthelnr
G.
L'Europa
del
Novecento.
Sto.
L'istituzione governo. Analisi e prospettiva
Riccardi A. Neo-gallicanesimo e cattoiiceslmo
e culturn, voli, 2,
Bad 1977
a cura di S. Rimuceia. Ed. di ComunitA Miborghese, Il mulino Bologna 1976
lano 1977
MC Quail D. Sociologia delle eomuniemloni
- 'loria del1e
L'1s1am,
di massa, Il mulino Bologna 1977
Lajolo D. Finostre nGrlc a Botteghe Oscure,
1977
Melossi-Pavarini - Carcere e fabbrica, Il inu.
Riuoli Milano 1975
Storia d e k religioni. Il cristianesimo .me.
.
lino Bologna 1977
L a v a g ~ C.
i ~ Costituzione e socialismo, ii mndievale, Latcna Bari 1977
I mestieri arllgiani che seompalono, Geleatl
lino Bologna 1977
-.Storia delle religioni. Gnostlclsmo e manlImola 1978
Lombardi R. L'alternativa sociallila, Lerici
chelsmo, Lalcrza Bari 1977
Minhtero
della
DUesa
Libro
biaiico
della
di.
Roma 1977
- Storia del1e
Esoterlsmo,
resa.
La
sicurdell'ltaiia
ed
i
problemi
Ma,ian>m'a
G. li movlmcnto operaio italiano,
amo, massoneria, Latena Bari 1977
delle site forze armale, Roma 1977
Ed. riuniti Roma 1974
'Iudi gregariani. Per la 'Ioria
*Liber- Morrora V. L*analisl delle strutture organlz- Manghi B. Declinare crewndo. Il mulino
tas eccicsien, Libreria Ateneo salesiano Romulino Bologna 1977
ma 1975
Bologna 1977
La natura della comunicazione, a cura di
I marxidi e lo stato, a cura di D. Solo,
R.A. Hinde. Laterzn Bari 1977
Il saggiatore M i m o 1!377
Noi vogliam che ricchi e poveri. Canzoni Medvedev R. Intervista sul dissenso in URSS,
politicire sociali dal risorgimento alla resiLaterza B@ 1977
V SCIENZE SOCIALI E UMANE
stcnza, Ed. del girasole Raveniia 1978
Meluccl A. Sistema politico, partlti o movl(Saclologfa, pslcologh socimie, opinlone pub- Ravaloli C. - La donna contro se stessa, Later- .
menli sodali, Fellrinelli Milano j977
bllca, sesso, famlglla, gnippl soclali, abitailo.
za ari 1978
Nilli F.S. - Scritti politici, VoII. Il, V, VI, X,
iil. eondlzionl sociài, alalIstlca, demogrnfli, Ruvera C. Breve storia del movlmento femXII, Laterza Bari 1962-1977
anngrife, polilla, elezioni, slalo, governo,
minilc in Italia, Ed. riuniti Roma 1978
. Pilck T. Soelologia alternativa e Nuova slnlp.rlltl poUlIel, emigmzlone, lmmhradone, co- - Servizi ed aaisienra sociale di Fabbrka,.
stra negli Stati Uniti d'America. La mov&
lonizzazione, aplonaggio, econonila, capllallOiivetri Ivrea 1163
Iiall~Firenze 1977
smo, lavoro. movlmento operaio, slndacatl, Segre E. - L'nccuiturazlone/Z. La decoionlua.
Politica C storia in Gramsci, a curadi P.
monela, credilo, banche, coopemzlone, prozionc: ideologie politiche eanalisi empiri- .
Ferri, Ed. riuniti Roma 1977
priclh nyarle, sociallsrno, comunismo, Induche, La nuova Italia Firenze 1977
La premessa politica e il documento pm, stdc, economia agrarla, dlrllto, fllosofln del dlSenza chiedere permesso; come rivoluzio.
grammatico approvati dai pnrtili dnnonaritlo, arle e scienze militari, slcu~ezzae ISSI.
narc i'informazione, Peltrinclll Milano 1973
. tic1 (DC,PCI, PLl, PRI. PSDI, PSI). Am-.
slenza soclale, pedagogia, dldalllca, scuole, . - Servizi sociali: realt8 c riforma, 11 mulino ' ministrazione Provinciale R a v c ~ a1977
islruzlone, comrnrrclo, usi e eostuml, folklorr,
Bologna 1977
RaponeL. - Troskij e Il fascismo. Laterza Bari
unlropologla, archlvisllcs, ecc.)
i978
- Lo stato deniocratieo e i giovanl. Ed. di Comuniti Milano 1968
Rizzo A. La frontiera dell'eurocomunismo,
Sluarr Iiuglies H. Da sponda a sponda, 11 . LalerZ? Bari 1977
VARIE
mulino Bologna 1977
Romagnoli.,~eu- 1 sindacati in 1,alia: storia di
Una strategia, 11 mulino Bologna 1977
Addario-BaIdI.Longo
Europa.USA: 16 con. Tusoni G. - Folklorc e società. Studi di demoloaia padana, Olschkl Firenze 1977 . ,
. Riu/i"i
E. La ragione dei ~ i h .Ricerche sulla
traddizioni Interimperialisticlic, Guiraldi
tecniche dell*immagine,~~~~~d~ R~~~
510ria dei principio maggioritarlo, Il mulino
Flrenze 1977
Bologna 1977
Barlolini A. Le donne in Europa, c0muniiA
1975
apparati delle e&,unicazionl di. - il ruolo dello stato nel pensiero degli ecoEuropee Roma 1975 :
WOUM. , ,
nomisti, a cura di R. Finzi, 'il mullno Bo-.
Bcccbeiloni O, Politica culturale e regioni, .
massa, Gtiaraidi Firenze 1977
Iogna i977
Ed. di Comuni14 Miiano 1972 , .
Ruxoni C.E. La crisi di Weimar. Crisi dl si: .
BellerrinlA. La popolazione del dipariimcnlo SOCIOLOGIA'E AN~XOPOLOOIA
del Reno, Zanichelli Bologna 1965 . .
stema e sconfilla opraia, Elnsudi Torino
BeRfamin W, Sull,HRscish, Tesllmonianze dl Ci'ese A.M. Oggetti, segni, museisulle (radi1977
. .
doni
coiitadine,
Einaudi
Torino
l977
Salerno M. 11 compromesso storieo, Lericl
Jcan Selz, Einaudi Torino 1975
Firenze (1971)
.
- B~~~~
quartiere comprensorio a cura Firih R. - I simboli e l* mode, Laterza
1977
SIiIvaIorelllL. ~adonalfascismb,E i ~ u dT
l;di A. Ardigd, Angeli Milano i977
RA
La tradizione
",,O
1977 .
,
.
.
-.Carcere riformato. A cura di Franco Brico. Nlsbei
,
nuova:l;aiia
1977 roclologici, La
Scarpari G. .La democrazia crlsiiana i- le'lcg$i
la. Il mulino Bologna 1977
Pawulnelli C: -..Antropologia culturale e que'
. cccedonali 1950.1953, Feitrinelii Milano
Chil/-Bnlc//i A, - Mass media e
stione meridionale, La nuova Ilaiia Firenze
' ,1977
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ircolo stato e liben8 Roma' 1977

. .
Firenze 1977
matica popolare nella Valic

-

iM. L'Italia dc
Ed. di cornunlth M
La FA0 nei 1974,'

.

.

--. " S i s t i l :

. . . ..

..

._ . .

l l i 1 id ii
l
i - l I
I l i ~ l i i i nBologna
iai <lei:;iliaccfii idei sali, ;irinci 1')16. lf.ariiit
1977
1'177
%tr#rchul#k,v( i . - La giiislizia c<islitllzionale. 11
1.e uliivitd iIcli;i N:iio ricl cniti~oceiinoriiiititilitin llologita l977
co, Scrvirii~inforiitil~ionidella Naitn Ilru.
xellcs 1975
EDUCAZIONE. DIDATTICA. ISTITUZIONI
ilnfirlirii K La co~i~rra'riiineC I'nttivilh di SCOLASTICIIE
prodt~riiiiiciigricolo, tesi ili laiirea n.a. 1071- Cipolla C.N. - Islriirionc e sviluppo. Il declino
1972. Uiivcrsii.? rfe#li scudi di Uologiia
~ieli'anailabctisino nci mondo accidentale,
Be,,tivo,fga C, Eicmenti di conlabililA
U.T.E.T. 'Tori1101971
blica. voli. 2. Gitiffrt Milano 1975
.
.
G. y.
mullinsionali. 11 mulinn BO.
De L ~ n ~ ~ ~V.
~ e Dc
e r Landde
G. - Definire gli obiettivi deli'educnzione, La nuova
lagna 19-17
"alia E'ircnzc
Boffrro C. Corso elemciitare di econoinla po- Dldatiica ti~iivcrsitariae proics~ione. Expelitica, Einaudi Torino 1978
ricnze di una facolld umanistica,
Berrolnrti S. . L'cvoluzioiie dcl sistema moiie
tario inicrbarionale. Il mulin? ,Bologna
Gianini.Beio,,i1976
E.
parte delle bambine,
l977
Iicttrinelli
.
e1977
Cambba M. U" veutennio di programmazio- Iovicoli
La nuPva Italia
ne, Lalcrza Bari 1977
Casfronovo V. - Intpresc ed cconomia In pieIiirenze Educa7~inc
e scssualii~, La nuova
monte dnlla <rgrandc crisi» a oggi, Cassa di
Italia
Pircnze
1977
Rispartnio Toririo 1977
Ma,~i#e/li A. - univcrsitae wcietb negli stati
CmroiaF. Lo sviluppo dcl capitalismo ilailano (1860-1914). La nuova tialia Firenze 1977 Massa
Unii'i,Einaudi
. L,educaUone
Torino 1978
extra?iwialtlca, La
Comirne di Corpi - Eicrcizlo finamiario 1973.
Bilancia di previsione deil'cntraia e della ,
Italia Iiirenze
,natematica per la sciiola dei n,,stri
spesa, Carpi i973
~~~~~~~~~l~ Procesia ~ n f l ~ i o n ~ sel ~ c o
ni, a curadi Flcicher T.J.. La nuova Italia
distribuzione del reddito. Einaudi Torino
Firenze 1977
1977
Pagnocelli L' Le 'I
La
Italia
Firenze 1977
C o n i T. Teoria dello sviluppo aonomlco;
Sajeva
B.
.
Gli
organi
colicgiall
nella
scuola
il mulino Dologna 1972
secondaria superiore, La nuova Italia Firenne ~,llnoo/j
S. . polilira
ecoriomia nella
le 1977
moncia, Moizzi Milano l977
cmbboni F. -La xuola elemmtare. La nuova .Sbird A.
eramidia*La ?uova
Italia Firenlc 1977
Italia Firenze 1977
~ ~ ~G. ~ storia
~ idella
l l ~
- Scienze sociali e rifornie dellescuole secon..
Einaudi
:
- darie,
La
nel Torinoe 1977 citlb,
in Italia, Ed. riuniti Roma 1974,
Isrirufo Centrale distatisriiw Annuario di sta-,
.
listica agraria,
~ ~ 1 11976,
1 I
~
~didatticlte,
] La~IIUOVB ~Itnlia Firenze
~
~1977
Susi-Meghnagi
L'educazione. permanente, .
centrale di slalistica Roma 1977.
Guaraldi
' Nitli F.S. - Scritti di economia e finanza, "oli.
Tomari T. - Scuola e pedagogia in Italia 1948- '
111, VI, VII, Laterza Bari 1960-1966
lgm, Ed. riuniti Roma 1977
Paci M. Mercato del Iavoro C classi soclnil in
Italia, Il mulino Bologna 1974
- h i C. .- Gli aratri C l'economia anrtirla nel.
dal XVII al. XIX secolo. Zanl.
. .. . bolognese
chelli Bologna 1963
.
VI LINGUISTICA
'PorLFIni G. Condizioni monetarie e Investl,
. .
menti nel bolognese, Zanlchclli Bologna
1969
Berelta 'M. Lingulrtica ed educazione lliigui, Pmusello P. -Le viccndc.monetarie inlcrnszio.
Torino 1977
"li (1944-i977)* Guarsldi Finme
Boyle D.G. Mente e lingusggio, Il mulino
:
Ricerca sulle partecipazioal statali a cura di
Bologna 1977
O . Cottino
',
Torino
Cliomsky N. Imervlsta su linguaggio e ideo

-

.

Ullrnann S. - Principi di scmantica. Einaudl
Torino 1977
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VI1 SCIENZE PURE
(Sclenze naturali, matematica, geometria, aslrnnomla, fisica, clilml~a,topagrafin, eartografla,
geologia, psleonlologia, scienze biologiche e
anlropologlchc, botanica, zaologla, ecc.)

Bell-Lo11 - Chimica inorganica, Zanichclli Bolagna 1977
Biochitiiica ap~licata.a cura di B. Mondo.
vi, U.T.E.T. Torino 1977
Brid81tien P. W. -La logica della fisica moderna,
Boringhicri Torino 1977
B«~ler/dd H. Le origini della sclenza modcrna, Il miilino Bologna 1976
DoumosM. Breve storia della vita scientifica,
Laterza Bari 1978
Elkr»io Y. La scopefla deila mnsew=ione
dcll'energia, Feltrinelli Milano 1977
L'Europa C il suo ambiente naturale. Roma
1977
pesce A. - Microbiolo~lae immunoidgia m e "IC n>mparata,
'
La Greco M.
Zoologia degli invertebrati,
U.T.E.T. Torino 1977
G m n e J. - L~ morte di ~
d ~ ~ l~t r i ~~~ ~
Milano i977
'lda
"la
Mondadori MiIaho 1974
Ouida alla natura del Lazio e dcll'Abnuu>,
. ~
~ ~~ d i 1972
~ i d ~~ ~ ~ l ~
'loyd
La scienza
greci, L*ena
BM i978
Mas.?a-Pedrolti' Guida alla natura dell'Emilia
Romagna C Marche. Mondadori Milano
19"
Monrolenli G. - PerehC rasaamidiamo ai geni-,
IgK9
Gmodeo P. - ~ i o l o g i a , , ~ . ~Torino
. ~ . ~ 1977'
,
Polun~n-Huxley.'Guida alla flora mediterranea, Rizzoii Mliano 1978 :
Problcmidi gmfislea. Dallo spazio al nucleo terrestre, a cura di P. Oaspurini. Le
scicnzc Milano 1977
Le radici del pensiero scientifico a cura di
P. Wiener o A. Noland, Feltrlnelii Milano
1977
Srh>nidbauer W. Uomo e natura, anti-Lonnz,
Latcna Bari 1978
.. Socici&italiana per I'organlzzazioneinter.nazionale. Le salvaguardie deil'ambiente ; . ,

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

e umaiiisticlie. Eri. di storia e letteratiira Srieli B. - Metrica greca, La nuova Italia Fi- Prousl M. Alla ricerca del tempo perduto,
Ronia 1967
renz.e i977
Einaiidi Toriiio 1961
Avesorii.Pceblrs - Studics in Pietro Donato Solrrri . Saggio siil fantastico. Dall.~a,nlirliil8
al.. ..~~~.~L~,-..:I'h~ferenffi-tc,~natldi-To~-.~.... .~
.... Avogitilrtr..rrf~-Verona: f'xdi>v;r. i.)ti;??
pp,)Si>2iiive....~.. . - ....
i10 1978
Borliies I<. - Sadc. E:onricr. I.ojola, In i;crittiirn i,l,>ti S. - Saggio siil fiiiitn$tico.Dall'antichità '
Racconti del risorginiento, a cura di Carlo
coiiic cccerrn. Einaiidi 7biiiiu 1977
Bo. Edindustria Edit. Roma 1961
niic pros~~ettivc
dei futuro, Einnurli Torino
Rocca e Anlonia - Porci con le ali, Savelli
Bfirlislini A. - La rlegiiitA della retorica. Stiidi
1978
Roma 1966
su G.U. Vico. 1';sini Pisn 1975
Siriiisoi J.P. - Il «Satyricoii,>di I>eironio. La
Suviizi A. - Tragedia dell'infanzin, Eiiiaurli ToBeWarribi !V. - Lettere IY13.1!~40, Eiiiaudi Toriuovn Ifaiia Fireiire 1977
rino 1977
iPde.~coN. . I.>isola impareggiabile. Significati
rino 1978
B;rini W. - 1.0 poetica del decadentismo, Sane b r m e del mito di Quasimodo, La nuova - Scritti d'arte del Cinquecento I Generalia arti
soni Fireii~e1977
e scienze le arti, Eiiiaudi Torino 1977
Iiiilia Firenze 1977
Scrittori di religione del Trecento. VolgarizBoccaccio: secoli di vita. A ciira di M. Cat- - Teorie e realtb del romanzo. Guida storica
tino-Jones e E.F. Tiittlc, Loiiga Ravene critica a cura di G. Petronio. Laterza
Zamenti, voll. 4. Einaudi Torino 1977
na 1977
Scritture e scrittori dei secc. VII-X, Einaudi
Bnri 1977
Torino 1977
Corti M. Melodi c fantasnii. Fellririelli Mila- Tirripnnoro S. - La filologia di G. Leopardi,
no 1977
Tasso T. Dialoghi voli. 2, Einaudi Torino
1.aterza Ilari 1977
Cosla S. - Luigi Pirandcllo. La niiovn Italia Tirnirnolo G. - Manifesto del neoromaiitici1977
Firenze 1978
snio, Ed. Tipografia Triestiiia Trieste 1976 Tozzi F. - Con gli occhi chiusi. Tre croci, a
cura di A. Borlcnghi, Eiiiaiidi Torino 1977
Di Biase C. Maurizio Corach. La Ronda e la Valeiiririi 4. - Lettiire da Montale «La bufera e
Turali-Kiriiscioff Carteggio, Voll. 9, Einaudi
letteratura tedesca, SOC. ed. Napoletana Naaltro». Bulzoni Roma 1977
Torino 1977
poli 1978
Vaierilini A. Letture da Montale «Le accaVarini F, Concincina (quei ragazzi del '43,
Faeri A. - Letteratura per l'infanzia, La nuova
sionin, Biilzani Ronia 1975
Italia Firenze 1977
Alfa Bologna i977
Valenlini A. - Semantica dei ~ o e t i .Ungaretti
Vitrorirri E. - Gli anni del politecnico. Lettere
Fido F. -Guida a Goldorii, teatro e societ8 iiel
e Montale, Bulzoni Roma 1970
. 1945-1951, Einaudi Torino i977
Settecento, Einaudi Torino 1977
Venrrrra Laliredico M. V. - Umbcrto FraccacreForfnii I;. Questioni di frootierea, scritti di
la. Poeta del Tavoliere, C.E.S.P. Napopolitica c di letteratura 1965-1977, Einaudi
li 1969
Torino 1977
POESIA
Gabeiione L . - L'oggetto siirrealisia: il testo.
la città., l'oggetto in Breton, Einaudi ToriBreclil B. - Poesie 1933-1956, Einaudi Torlno 1977
no 1977
S. 'lake. Arte e
Algarolri F. Dialoghi sopra l'ottica newtonia- ForliniF. - Una volta per sempre. Poesia 1938Mursia Milano 1978
na. Einaiidl Torino 1977
1973. Einaudi Torino 1978
Gregorerli CL Le tigri di Mompracem. Una AlicnraM. - Letteree teaccuini di Regina Coeli, Gatti
H. - L a poesia romantica inglese, Laterza
serata con Emilio Saipari, Einaudi Torino
Einaudi ~~~i~~~1977
Bari
1977
1974
Arl>arino A.
Certi'ramanzi. Einaiidi Tori- Hesse H. Saggi e poesie, Mondadori MilaGirorneri S. Neoclassicismo e classiciti2 in
no 1 9 ~ 7
no 1965
Poggiboiisi 1977 Arpirio G. Azzurro tenebra; Einaiidi Tori.
Alessandra Manzoni,
Maraini D. - Mangiami pure, Einaudi ToriHirel P.D. Trattato suli'originc dei romanzi,
no 1977
no 1978
Einaudi Toniio 1977
Barloli D. Scritti, fi ciira di Ezia Raimondi, MaNrto G. 8. - Adone, Laterza Bari 1977
Jacoinurri A. . La poesia di Montale. Dagli
~ i ~~~~i~~
~ ~1977
d i
Marino G. 8. L'adone, Einaiidi Torino 1978
Ossi ai Diari, Einaudi Torino i978
Beccarla RoUi-Druuone - Le donne di Raven- Pascoli O. Saturae, La nuova Italia FirenLannli B. - L'avanguardia americana, tre espesbruek, ~ i ~Torino
~ ~1978
d i
ze 1977
rimcnti: Iiaulkncr, Stcin, W. C . Williams,
BeriilzC. -Bermuda, triangolo maledetto, ~pekPoetidel Duecento: poesia «realistica» tascaEinaudi Torino 1977
ling & Kupfer Milano 1978
na, Einaudi Torino 1977
LanzaD.
iirnniio e il
pubblico, Einau- Berli Arnoaldi F. -Coi miei compagni io devo Porilono G.G. - Poesie latine, voll. 2. Einaudi
di Torino 1977
restare, Manilio Venezia 1974
Torino 1978
Linirnlani A. - L'eccczione
La "O-.
Berlinelli S. - Lettere virgiliaue e lettere ingle- Saiitnbeni G.
Confine, Seiedizione BoIo:
venza medioevale e l'arte del racconto. . ,i, ~ i ~yOrino
~ ~ L977
d i
giia 1977
Einaudi Tonno 1977
Boccaccia G. Corbaccio, Einaudi Torino 1977 SiciiioniL. -Poeti erotici dell'antologia paktina
Luporini C. - Voltaire e le nLcttres philosophi- B~~~~~J,L, ~
l dellsambra,
~
~~
i i To.~ ~
~
~
~
~
i
ques» il concetto della storia e I'illumini1977
. smo, Einaudi Torino 1977
Brelon A. - Nbdia. Einaudi Torino i977
MISCELLANEA LATINA E GRECA
Marlelli M. Studi laurenziani, Olschki Firen- ~
~R. . i riva di~~
~ ~Einaudi
~
~~
i ~
~~
l
~
~
1965
Torino 1977
AniaietiMarccilin - ~ i s t h r e livre
,
XXIII-XXV,
Oirardi E. - Saggi di letteratura
italiana, Birrzari D. - Il deserto dei tartari, Mondadori
voll. 2, Les bclles lettres Paris 1977
Yita e pensiero Milano 1974
Milano 1976
Colri~neiiaL.C.M. L'arte dell'agrlcoltura e li'
Nouoii-Soidureschi I crepuscolari. La nuova c ~ , La~bandadej
~ ~
Einaudl
bro sugli alberi, Einaudi Torino 1977
Italia Pirenze 1978
rino 1977
Piirrorque Vies X111, Lcs belles lettres Paris
Orweli G. -Tra sdegno e pissionc, Rizzali Mi: c~~~~~~~
M, .T~~~~le
a cura di p,
1977
lano 1977
Meregalli. voll. 2. Mursia Milano i978
Procius
- Trols btudcs sur le providence I, Les
da P. Bi. Cronin A.J. - La eittadella, Boinpiani Milano
- Paradigma.'Studi e testi
beiles lettres Paris 1977
gongiari, La nuova Italia Firenze 1977
1976
- Prosatori latiiii del Quattrocento: Lorenio
Pmi R. - La poetica
Sturm
Drang3 Deiedda G. .Canne al vento, Mondadori MilaValla, Leon Battista Alberti, Pio Il, Einaudi
Feltrinelli Milano 1977
no 1950
Torino 1978
Pairlosso S. - Guida a Viitorini, Riuoli
Ferrari G. -Scritti politici, Einaudi Torino 1977
Prosatori latini del ~ii&rocento: Gasparino
1977
Giannone P. La vita di Pietro Giannone, voll.
Barzizza, Guanno Veronese, Liidovlco Cnr.
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o 1977 Rassegna annuale di fatti
A cura di V. Spinazzola, Il Sag.

.

L,

audi Torino 1977

arini G. -Le odi; Einaudi Torino 1977

'

De Filippo E. - De Pretore Vincenzo, Einaudi - Civiltà del passato. Le scienze Milano 1978 TenenfiA. -11 senso della morfe e l'amore deila
Torino 1974
Cinnrrnnir~eP. 1.8 nobicsre 311 k4oscn Ano. , vita nel. nnnrrirnriitn. ( F I ~ I ~..C
L I..Iti~lia)~--......
~,
.?!e-FiIilpO.
B. .- Gli esanii noR:lX<i"iiU-niài,
. ,.
Piesa6 ii'"i?<fiiiZiriYde Fiiiii'Cc i'aris 1976 '
EiiiBiilli 'Torino ju.77
Einaudi Torino 1974
Dia.: I;. - 11 Cirai~ducato di 'Toscana. I Me. To~nnrir~i
l. Ciiacobiiiisiiio. rivolurioiie, risor
De.Fiiippo E, Filumena Maturano, Einaudi
dici. U.T.E.T. Torino 1976
0ilnCl~tO.una mcnu a punto storiopratica.
Torino 1975
Dixon P. - Tlte Making of (ho past barbari ali
La nuova Itaiia Rrenre 1977
De/ilppo E. La grande magia. Einsudi ToEurope, Phaldon Oxford 1976
Yinay C. - Allo medioevn latino. Conversazioriao 1951
Dirby G. - La donienica di Bouvines 27 Ittglio
ni o iio. Citida Napoli 1978
De Fiibpo E.
Io, l'erede, '~inaurliTori1214, Eiiiaudi Torino 1977
no 1976
Fal<leliaE. L'Italia C la seconda guerra monGEOGRAFIA
De Filippo E. - Mia famiglia. Einaudi Toiino
diaie, Cappelli Bologna 1977
1974
Ferguson W.K. - Il rinaximenlo ndla crilica .
De Filippo E. Il monument0, Einiudi ToriBonrrsem F. L'operazione di ricerca gmgrafistorica. Il mulino Bologna 1976
no 1971
ea «Fed&o Il di Svevia* e il CPtaSlO gmFerrar* 1943-1945. Documenti immagini a
grafico siciliano. F.lli Lega Faenza 1977
DeFiiippo E. -Natalein CasaCupieiio, Einaudi
cura di G. Gelli e R. Sitti, Museo dci risorTorino 1974
simento e della resistenza Ferrara 1977
Brandi C. Peliegrinaggla di Puglln, Laterza
De Filippo E. - Non ti pago, Einaudi Torino
Forme di potere e struttura sociale in Itaiia
Barl 1977
'
nel Medio Evo. a cura di G. ~ o s ~ ~ 11
t t i ,- Budva-Petrovae Sveli Stelan. ~Jugoslavijau,
1974
De Filippo E. - Ogni anno punto e da capi, . mulino Bologna i977
Bwgrad 1964
Capire I'ltalia.1 paesaggi umani, Touring
Einaudi Torino 1971
Galasso
G.
Intervista
siiilu
storia
di
Napii,
Ilaliailo Milano
De Niil~poE. - Sabato, domenica e iunedl,
Laterza Bari 1978
Ciavrrl I< L'evoiudone storica della seograEinaudl Torino 1974
,
Gasparri
T. 1.a resistenza In Itaua, Oliaraidi
Angeli Milano i972
De Filippo E. - Il sindaco del rione sanità,
1978
Einaudl Tonno 1974
GhirelliA. Napoii italiana. la storia della cittil Caslles-Kacact
classe in Europa
- Immigrazione
occidentale, ~e struttura
~~ di
~i
~k
De Filippo E. - Uomo e galantuomo, Einaudi
dopo il 1 8 ~ 1~, i ~Torino
~ ~ i977
d i
Torino 1973
1977
GramsciA. -Quaderno 19 risorginientoitaliaao, ~~~~~l~p, ~
~e ~
~
~ ~ nuo. ~ ~
De Filippo E. Le voci di dentro, Einaiidi To~ i ~~~~l~~
~ ~1977
d i
rino 1974
Oroeihuyseri 8. Origini dello spirito borghese
Dnbrovnik
va
itniia Firenze
f13ugoslavian
1977
Beograd1963
Finiano E. - Melampo, Einaudi Toriin Francia i La Chiesae la borghesia, Einau- mwui.MerS; .
~
~
~
~
no 1978
Miinno 1975
di Torino 1977
Metasrasio P. - Teatro* 'Omo,
To- H111 C. La formazione ddla pofenw inglese
G ~ ,p,, .p,,
~ a~, ~geografia umana, M ~ , ~
rino 1977
dal 1530 al 1780. Einaudi Torino i977
Milano 1978
Merasrmio P. 2. Elnaudi ToriL'ltaliagiollttiana. La storiae In critica a eu- G~~~~~ p, . La terra e ivuomo in E~~~~~~
no i977
radi E. Gentile. Laterza Bari 1977
Oriente, Angeli Mllano 1974
@lasimodo S. - kritti sul teauo, Mondadori .
Ilalia e Gran Bretagna nella lotta di libera- GuidadiTo~onaedelTononise,
Milano 1961
zione. Atti del Convegno di Bagni di Lucca,
pro ,,,iia Dertona, Todona 1977
Teatro africano, Jaea Dook ila ano 1976
La nuova Italia Firenze 1977.
Lacoste Y. Crisi ddla geografia, Angeli Mila- li teatroitaiiano, la tragedia dei Cinquecento
~ ~ l daila
t ~ lliberazione
i ~
A
!
.
.
no 1977
a curo di M. Ariani, vaii. 2, Einau*i
ti Convegno 1976, Feltriiielll Milano i977
;Geographic
du de de,&oppe.
no 1977
Ki-Zerbo J. - Storia dell'Africa nern, Einaudi Lacoste Y.
presJes
universilaira
pa.
Tessari R. -Lacommedia deil'arte nel Seicento. .
~~~i~~ 1977
ris l976
Industrlae~tegi~osadellacivilt~baro-- cenzi M.L.
11 sncm di Roma del -1527,' ~a L,,,,zo
Del
Ritorno alle
Bom-.
.
Olschki Firenze 1969
niiova balin Firenze 1978
piani Milano 1949
zorzi L. 11 teatro e la citt2. Saggi sulla scena Manrran R. L'espansione miisulmana dal VI1 Harr,vhorneR,
.
prospetti.,e deila seo.
italiana, Einaudi Todno 1977
ali'XI secolo, Mursia Milano i978
grafia, Angeli Milano 1972
Mazzini oi repubblicani italiani, Comitato di Ma,liae p, .Ebla, uri impero riuov,,to, ~ i ~ ~ ~
.
.
Torino deli'lstituto per la storia del risoni1978
mento, Torino 1976
Pecora A -Ambiente gmgrslico e soelail urna-, . .
.
Medioevo ereticale, a cura di O. Capitani,
L;ncher Torino 1977
li niuiino Bologna 19i7,
Rossi Doria E. .i.'uomo e l'uso dei lenitodo,'
X i STORIA. GEOGRAFIA ,
'
Mola A.A. Storia della massoneria italiana
La nilOVa Italia Firenze i977
'lia rcpubbiiui,,nOmpinniM i l a - Trogir, Graficki zavod ~ r v a t r k e' ~ a g r e b
(storlogrsfli, storh della civiltb, visggl, atlstiii,
guide, storte dl famlglli, rivoluzioni. ircheolo"O 1976
1964
Nasn'gh R. Guerra negli abissi, M u d a Mila- z ~ ~ ~ ~~ ~~
i d ,al
~, po,. ~c ~~ ~~ ,MId , ~. ' d
gia, etc.) .
no 1972
lano 1973
. .
,
.
Pavan M. - Antichit&classica e pensiero moderSTORIA :
,,
no. La nuovq Italia Firenze 1977
. ,
Piana M. La Spagna franchista, Guaraidl Fi- .
xn R I ~ ~ R A F T A
. .
'AI&I P. ~irlamenti$0 lotta politica neiia
renze 1977
Francia del '700. Bari 1977
La principantb de L ~ h ~ e n i t c lOffiee
n,
p&Albrecht-Corrl2 - Starla diplomatica d'Europa
se d'informatlon du Gouvernement dc la ~ o c r G.
.
Palmiro Togliaiti voll. 2, b e r z o - - '
1815.1968. Laterza Dari 1978
Principautb de Liechtenstein 1977
Bari 1977
Ambasciatori venetl in Inghilterra, a cura di' Pllccio W. - Introduzione a Callaneo, Einaudi Branca V; Giovai~nlBoccacci6.Piofllo bioL. Firpo;U.T.E.T. Torino l978
Torino 1977
grafico, Sansoni Pirenze 1977
''
Bamcloagh G. - Il crogiolo dellSEuropa. Da ' RagionienE. -La~er2alnternarionaleeiiPar.
Colloqui con M a x e Engels, tenimoniaaze
Carlo Magno all'anno Mille. Laterza Dati10 Fom~nistaitaliano, Einaudi Torino 1978
sulla vita di Marre Engels raocolte da Hans .
.
ri 1978
RefrdaF. - I fasci siciliani 1892-94. Einaudi ToMagnus Enzensbcrger, Einaudl Torino 1977
Della Corre F. - Svetonio. Eques iomanus, La .
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Longanesi Milano 1975

Italia Firenze 1977

Arciti1~:itiir~i
iii I i!iiIiii~i:<~~ri.ii~t~il'lril'il!!iliiii
l
:
ii
l
C : .
!?tiri. I:;ii.rir;! 61: ;titciiil~rc l'J7.I. 1.iiiii?C I W !
r n i l: i
i
i
t
C C ditgiie 'le' >laiiire<liii[!iloii (liI:nn>i;i C sii1
siailhl del <ilrni~llcG:rlel ~ o ~ i o illietl l ~ istessa
ciilii, C:otrii l:uctk,~, l # l l f b
-. Ascoci:<rioiic >%rnicidei hliiseo Iiitcrnsrio.
nalc <leilc ieraiiiiclie in 1:acnza. Si:irutti,
I.cga F:teii?a 1Q7R
Atti del convesno si, Arigelo ~ a i i n i .(:o.
niui~edi Forii 1976
Baflrr~llaG. - Passatempi letterari, Lega Faenza 1977
Bellt~P . L'Opera d i congressi nei dociunenti
dell'archivio Zucchini di Faenw, Cinque
Lune Roma'l976
Bcndo:zi-Ricci - Riivcnna. Guida turistica, Sirr i Kavciitiu 1977
Calrlcri>ni L'. Quilcuno per raccontare il fntlo, Cislcali Iniola 1976
Chiese porroccliiali dei Comune di Brisiyhciltt. Lido~rnfiedi I.. I'nzzi e note sturiclic di P. hlalpczzi, Brisigheila 1917
Le campagne ravcniiati e la rcsistenm. Ed.
del Cirarolc Ravenna 1977
Convegno di studi siilla resistema (11-12
aprile 1974). a cura del Comitato comunale
unitario antifascista della cittA di Alfonsine
'
,
1975
Coronellf V. Ravenm riwkata. Antici modcrna, Forni Bologna
Coronelli K - La Romagna.. l>rovince dello
Stato ccclesiasiico. Fornl Bologna
Cultiira popolare ncll'Emil1aRomagna.
. ,
Strutture rurali e vilacontsdina, Federazione
, ' delle Casre di Risparmio del19Emilia.Roma' . gna Milano 1977
'
. David M. tiiornalaecio romagnolo. Roswni
..
Milano 1978
D@O r d e R. Achillc Lega, Lega Faenq 1977
Discorsv di Hehry A. Kissinger, Lcga Faen' . za 1977 ,
P.
Donato da ~ . ~ i o v a nin
n iPersicelo.. Icon'
.
venti del Freri minori Cappuccini della pro.
,,
,
vincia di Bologna. voli. II.III, Lega Faetiza
. . .
1959-3960
Faenza: la città C I'nrchiletlura, a cura di F.
:. Bcrtoni, Comutic di Faenza Fpenzn 1978
Fuenza Colniine di IAtti. Convegno comunale
.
d i studi sul deccntratncnio, Assessorato a l
. . . deccntraniento
Facnza 1917
~ ~ r r e filJ.
r i - Ilmovimento cattolico della dio...
ccsi d i Facma nell'ullimo trentennio 1945-
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sii3i,,i[;t ,I'fill,;i.[;i,i<la taristicii, L ~ p a
Faen- Cmvi,l p, ~ > grande
i ~amore,
~ Moridadori
~ l ~
r;i 197h
Milano 1978
ilrinrc il;('r,~I;ro .,i, lJcg,to r Cur.yn rli Rispar- Celoli G. La banda dei sospiri. Einaudi Tomio il; firrn:u
- Relaiioiie del bilancio
rino 1977
1077. L , ~ ~ , ~ 1978
Ceserani G.P. Gli abiti. Emme 4. Milano
l977
~~c~~~,.,lrl;.~;nc;
~iiiqunntsonni
d i "ila
dei cariIl denaro. Emme ed. Milano
tcritii
dOci rn
ii
roniagnoli d i lmola, ~ a - Ccsemni G.P.
lenti Iinola 1976
1977
Per iiiia annlifii sistetnatica della produzione Cescr~niG.P. I libri e i giornali, Emme ed.
Milano 1977
<luciinieiitnria stilla orgaiiizzwJone e le at.
iivitd dei consorzi socio-sanitaridella regio- Crscrnril G.P. 1.8 misura dei iempo, Emmc
e d Milano I977
tic liiiiilia.Romagna, A.A.I. Regione Emi. - Come si osserva il ciclo. ~ond'adoriMllalia-Kilnia~nnUologna 1977
no 1966
PffziM. T. Ilcodice faentioo d i Lottieri Dclla Tosa. Tesi di laurea a.a. 1976.1977. Uni- Cronin A.O. Le &avi del regno, ~ ~ ~ ~ i p
versittt degli studi d i Urbino
Milano 1977
t'o8~ioli D.A. Storia di LUEO dal 1798 al Cronin A.G.
Ma il cielo non risponde, Bom1838.. Walberli Lugo 1977
piani Milano 1976
Pozzi L. Trnttuo di ragioneria piibblica. Ap- ~ ~ A,O.
~~
. T,.~
, iamori,
,,~
~
~
Mila-~
wndicc per l'anno 1978. Tip. Fnentina . no 1974
Facnza l978
in~ ~ Ri l ~ i' ~
Conli
~ ~L. Una
. lepre con la faccio di bambina,
- 1 probleini della
gita, Regione Emllia Romagna Bologna
Ed. 'hniti
1978
D'Arzo S.
Penny Wirton C sua madre,
1978
Einaiidl
Torino
1978
A l pitisi dlTeodacrc, Girasole Raventia
Deuimore Debouilevllle- Bo!osaneau Animali
1977
p ~ i n l ~ tvivetili,
iv~
Feltrinclli Milano 1974
4' premio internazionale d] ,,iltura «R 77.
..
- Dipingere le stoffe, Fabbri Milano l977
Modigliana (1977)
lerribili.
La battaglia d'lnghilRavaioli-Camdio - Storia della &operativa - Id"umenti
di O. Ma~da. Mondadori Mitara. a
agricola braccianti di Mezzano. Galeati
Imola 1977
lano 1974
- Ravcnnatensia VI. Atti dei convegni di Drchauvois C. Flash. Katmandu il grande
Faenza e Riminl (1974-1975), Badia di S.M.
viaggio, Sei Torino 1977
del Monte Cesena 1977
Faliaci O. Lcltera a un bambino inai nato,
Regione Emllia Romagna - Le imprese artigiaRiuoli Milano 1978
nc dell'Bmilia Romagne nel 1975, vol. I, Fallirei O,
il sole m"ore, R~~~~~~
Bologna 1977
no 1978
Regiorre Emilio Homagna ;Alti consiliari della Fa,a
l ci
O, ,.Niente e tosi sia, Rizui,i
MilaIlegislatura. anno 1974 Bologna
CkWu rUmle S. Slcfonopmlornartire Colignolan0 1977
Celebrazione del 75* anniversario della sua Fenamlf L. Ifunghi. Martello Milano 1964 .
fondazione. Caua mralc ed artigiana d i Ferrarolli P. Giovani e droga, Liguoti Napoli 1977
Faenw 1976
- Siudl romagnoli XXVI (1973). SocletBdi Fil8mi L. ~ a d r ei figlie. Mondadorl Mila-.
no 1978'
studi romagnoli Lcfa Faenza 1978
Tabanelli M. Giovanni de' Medici dalle Bnn- Flaiiberr G. Madame Bovary, Citrclo Milano 1977
de Nere, Lega Faenza 1977
Tabaneili M. Sigismondo PandolfoMalaiesta . Fogar A. 400'giornl Intorno al monao, La '
, .
nuova Italia Firenze 1978
signore dei medioevo e del rinascimento,
Fosari F. 1 i u ~ e l tiin l 0 0 personaggi, LonLega Iiaenza 1977
ncsi Milano 1977
Torielli V. La Romagnadi Plauto, Oaleati
Fri~erioC. Joc virus, Einaudi Torino 1974
Imola 1977
Un salto d i mille metri,
Uccellini P. Dizionario i i o r i w di Ravenna Galli Dossena A.
Einaudi Torino 1974
ed altri luoghi di Romagna, Forni Bologna
(rist. anastatiea)
Giannl G. Ncll'ombra delle stelle. La nuova..
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Hernranri & Oreg. Cornnnchc. Nuovo siorle del
Vecchio Wcst,'Vallecchi Firenze 197.7

Quor8tra~liM. Faenza dal 1840 al 1948. Te:
si di laurca a.a. 1976-1977, Universitl deHomen H.

- Omte delle Rocas, ~~~~~~~Mar- .

,

'

droga. Einaudi Toriiio 1974
Lastrego-Tesra - La figura dell'uomo, Zanichelll Bologna 1978
Lasrrego-Tesra - L a Giovanna a fumetti,
Einnudi Torino 1974
Lastrego-Testa - Ricerca d'ambiente, ZmicheUi
Bologna 1978
Lastrego-Tesia - I tarocchi col porcello,
Einaudi Torino 1974
Lebrun J. Creazioni mobili e stabili, Mcdusa
Bologna 1975
Lucus G. Guerre steilari, Mondadori Milann 1977
~ i r r i o u Ilcapretto del Sopramontc, Medusa
Boionna 1978
~ a c ~ i i l i j aP.n - Ginger Rngers. Milano libri
Milano 1977
Mellen J. Marilyo ' ~ o n r & , Milano Libri Milano 1975 .
M o s R.F.
Kadoff & Co. lilm ddl'omre.
Milano libri Milano 1977
- Nora. Casa di bambola, ed. Dalla parte delle bambine Milano 1978
Nougier L.R. L'avventura umana della preistoria, Ed. riuniti Roma 1976
O'DeiiS. L'isola dei delfini blu, Giunti-Mar7occo Firenze i975
Orweli G. L a fattoria degli animali, Mondadori Milano 1974
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Pndoa E. -Storia ùclla viia sv111;i tcrrlt, Fcitri.
nelli M i i ~ i i i l974
~i
Poi E Paittern nera, Eiii;iu~li Torino 1975
NIIIII~~cIII:.~:. Oxford erigli~bpictiirc <licti«iinry, NIEl' Oxford 19TI
Pepeu M. U n amico, Einaudi Torino I974
Petfer O. Che i m p n a se ci chiantan bnndili, Giiinli.hlarzocco Firenze l976
I'illolli R. UFO: missione uomo, Armcnia

Miiaiin 1917
Sciuiujt~Z 1.a ~liitniraS C ~ I L ; ~:ta.Ein:~u~li l'orini, 1974
Skogiu,,d A.
Vita di Sfiric I.., Ed. riuniti
Hoi~ia1977
Sera0 M. - Castigli, Curcio hlilaiio 1977
Soier R. - I fratelli delle nuwle: nel 2025...
Mediisd Boiogiiu 1978
Spielber~S. Incontri ravviciiiati del icrza tipo
1916
.Mllnnn
...-..- .
- .Mondadiiri miiano 1978
PokrovskU S.V.
I eaccrdtori di inaiiimut. Spyri J. - Heidi, Vallardi Milano 1978
Giuiiti-Marzocco Pirenlc 1973
Sreinkck J. La pcrla, Ifompiani Milano l976
Pralesi F. Parchi nazionali e zone protette Tucconi F. L'iiomo del clcserto. CEI'lM MiInnn 1r)ll
d'Italia, Musumai Aosta 1977
Pmrl
H. Kirk
rinnccaio.. Mandadori
.~
~
.Mila~
- La ~
~ Fabbri Milano 1977
~.~~~
...... il
teiiitura,
no l975
Tolkien J.R.R. Il signore degli anelli. RuPmIr H. Gli scorpioni del deserto, Mondas c o ~Milano L977
dori Milano 1978
Toppi S. - L'uomo del Nilo. CEPIM Milano 1976
~ m r tH
i.
uomo d d ~ertao.CEPIM MIlano i978
Tur;nSaccaru pabbo Natale S.R.L.. Ed. Dal..
QI«NO Mafalda colpisce ancora. Milaito libri
la parte delle bainhine Milano 19i7
Milaiio
U ~ o l i nL.
i
Il romanzo di Saionarola, Para-'
Quino Mafalda coiitestaiaria, Milano libri
via Torino 1953
Milano
Verna G. - Storia di dite scarpe, Einaudi To.
Quino Mafalda c i suoi fratelli, Milano li.
rito 1974
bri Milano
WelLi H.G. L'uomo invisibile, Newton ragpzRoduri O. C'era dire volte il baronc Laniberzi Romn L976
lo... Elnaudl Torino 1918
Zei A.
La tigre in vetrina. Einaudi Tori.
Schab CM. - Lucy & le altre, Milano libri
no 1978
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