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Novità in biblioteca
Qui troverai le ultime novità di libri, film e cd musicali 

Biblioteca Civica

Biblioteca Arcella

Biblioteca Armistizio

Biblioteca Bassanello

Biblioteca Brenta Venezia

Biblioteca Brentella

Biblioteca Forcellini

Biblioteca Savonarola

Biblioteca Valsugana

Emeroteca

 

In occasione del Premio letterario Galileo , la Biblioteca Civica espone uno scaffale di novità di divulgazione scientifica dalle sue raccolte e
inoltre propone ai suoi utenti i cinque titoli finalisti:

Il biologo furioso 
di Carlo Alberto Redi , Sironi ed. 2011

Il meraviglioso mondo dei numeri 
di Alex Bellos, Einaudi, 2011

Newton 
di Niccolò Guicciardini, Ed. Carocci, 2011

Odissea nello zeptospazio 
di Gian Francesco Giudice, Ed. Springer, 2012

La via inaspettata 
di Telmo Pievani , Raffaello Cortina Ed.,  2011

Per ognuno di questi la Biblioteca Civica di Padova mette a disposizione due copie, una per sola consultazione ed una prestabile collocata
nello scaffale della divulgazione scientifica E.

8 Marzo in biblioteca Civica:  

Dall’8 marzo presso la biblioteca Civica verrà esposta una selezione di saggi, romanzi e autobiografie legate alla realtà delle Donne nei
paesi islamici.
L'esposizione durerà fino al 12 marzo nello scaffale in ingresso della Biblioteca.
Una seconda selezione di libri sul tema Donne e Risorgimento sarà esposta dall'8 al 16 marzo sempre nello scaffale in ingresso della
Biblioteca.

Per maggiorni approfondimenti sulla realtà femminile in tutti i suoi aspetti, si segnala la presenza della Collezione Femminile Moderna
(CFM) nella sezione a scaffale aperto della biblioteca Civica.

Beppe Fenoglio
Il 5 marzo in sala Anziani a palazzo Moroni, si terrà un incontro promosso dall'Assessorato alla Cultura dal titolo: "Beppe fenoglio l'uomo,
il partigiano, lo scrittore" . In concomitanza con quest'incontro la biblioteca Civica propone una selezione di libri per ricordarne la figura e

http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5001 201201* OR WNA=P5001 201202*%29&adjacent=Y&library=P5001
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5003 201202*%29&adjacent=Y&library=P5003
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5008 201201* OR WNA=P5008 201202*%29&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5006 201201* OR WNA=P5006 201202*%29&adjacent=Y&library=P5006
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5004 201201* OR WNA=P5004 201202*%29&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5011 201201* OR WNA=P5011 201202*%29&adjacent=Y&library=P5011
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5004 201201* OR WNA=P5004 201202*%29&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5008 201201* OR WNA=P5008 201202*%29&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5009 201201* OR WNA=P5009 201202*)&adjacent=Y&library=P5009
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=%28WNA=P5007 201201* OR WNA=P5007 201202*%29&adjacent=Y&library=P5007
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2012/01/premio_letterario_galileo_2012.html
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?schedatipo=E&tassid=616&id=16253&pk_campaign=Newsletter_1235


l'opera. Fino all'8 marzo.

Informazioni
Per informazioni su orari di apertura e sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano cliccare qui

Biblioteca civica - Sistema bibliotecario urbano
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Comune di Padova
Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - 35121 Padova
telefono 049 8204811 - fax 049 8204804
Email: newsletter.biblioteche@comune.padova.it

Se questo messaggio le è piaciuto, lo invii ad un amico!
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