
Biblioteca “R. Pettazzoni”

San Matteo della Decima • Centro Civico

… Hai visto le riviste?

In Biblioteca, accanto ai libri, si possono trovare molti periodici, 
che sono disponibili per il prestito. Siete pronti a scoprirli?
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AIRONE
La prima e più importante rivista italiana di natura e civiltà, per
andare, mese dopo mese,  alla scoperta del mondo. Un viaggio
spettacolare  ed  emozionante  dedicato  a  chi  vuole  sapere  e
conoscere di più. Airone mette a disposizione di tutta la famiglia
un mondo di notizie, curiosità e informazioni.

BELL’EUROPA
Il miglior modo per vedere il  Vecchio Continente.  Gli  angoli  più
nascosti, le località più affascinanti, tutti i segreti delle grandi città
e dei piccoli borghi.

BELL’ITALIA
Tutti gli aspetti straordinari del nostro Paese rivisitati con amore in
una prospettiva del tutto originale: l’Italia com’era e com’è, dalle
montagne alle infinite isole, al mare, ai laghi.

FOCUS
Focus è un mensile di attualità, scienza e sociologia, pubblicato in
molti paesi. La rivista, di taglio divulgativo, si prefigge di "mettere
a fuoco" il  mondo della scienza  e l'attualità,  da cui  appunto il
nome "focus", che in latino significa mettere a fuoco, riferito alle
lenti. Focus pubblica articoli di scienza, di problematiche sociali e
periodicamente  realizza  sondaggi  di  opinione  su  temi  attuali.
Inoltre  vengono  pubblicati  articoli  di  storia,  salute,
approfondimenti,  tecnologia,  sport,  animali,  natura,  spazio  e
comportamento.

GARDENIA
Fiori, piante, orti e giardini. Lo splendore della natura nei giardini,
sui terrazzi, sui balconi e in casa. Un’inesauribile miniera di idee
verdi. La rivista per chi ama il profumo dei fiori.



INTERNAZIONALE
Internazionale è un settimanale italiano d'informazione fondato nel
1993,  ispirato  dall'equivalente  francese  Courrier  International.
Pubblica articoli della stampa straniera tradotti in lingua italiana
ed è diretto da Giovanni De Mauro.

  

LIBER
LiBeR è  un  trimestrale  di  informazione  bibliografica  e  di
orientamento  critico promosso dalla Biblioteca Gianni  Rodari  di
Campi Bisenzio.
LiBeR  fornisce  tutto  l'aggiornamento  necessario  per  seguire  il
mondo del libro per bambini e ragazzi, le tendenze del settore:
con  recensioni,  contributi  critici  e  proposte  di  lettura,  interviste,
dossier, sondaggi e analisi.

MERIDIANI
Meridiani non si limita a descrivere i luoghi che presenta, ma ne
afferra  l’anima,  attraverso  reportage,  racconti  e  voci  dei
protagonisti, senza trascurare i temi più classici delle mete trattate
e affrontandoli con un taglio originale. 

PSICOLOGIA CONTEMPORANEA
Psicologia  contemporanea  è  la  prima  rivista  bimestrale  di
divulgazione psicologica in Italia. Vanta una notevole ricchezza di
temi ed  argomenti trattati con autorevolezza scientifica: grande
attenzione  è  rivolta  all’attualità  con  articoli  culturali,  operativi,
interventi  e  prevenzione  curati  dai  massimi  esperti  italiani  e
internazionali. La rivista si occupa di psicologia clinica e giuridica,
organizzazione  aziendale,  psicologia  della  comunicazione,  del
lavoro, dell’individuo, della famiglia, neuroscienze e psichiatria.



SALE E PEPE
Sale&Pepe  è  un  mensile  di  cucina,  che  si  caratterizza  per  la
ricchezza  dei  contenuti  e  la  modernità  delle  immagini,  per  l’
autorevolezza degli esperti, per l'attenzione alla cultura del cibo,
del  territorio,  all'italian  lifestyle,  e  all'arte  del  ricevere.
Tutte  le  ricette,  dalle  più  semplici  alle  più  complesse,  sono
garantite in quanto create e provate in redazione.  Le proposte
elaborate  sono  descritte  passo  per  passo,  nei  dettagli,  con  il
supporto delle immagini.

LE SCIENZE
Le Scienze, mensile di alta divulgazione scientifica, è una testata
che approfondisce i grandi temi della scoperta e delle capacità
tecnologiche:  dalla  medicina  all'informatica,  dalla  fisica  alla
biologia, dall'astronomia all'archeologia. La sua autorevolezza è
legata  alle  importanti  firme  che  accoglie  e  il  linguaggio  è
accessibile e chiaro. La trattazione è effettuata a più livelli, con
articoli brevi che si affiancano a servizi approfonditi.

UPPA: Un pediatra per amico
UPPA è una rivista bimestrale per i genitori, scritta e diffusa dai
pediatri di famiglia.
Curata dall'Associazione culturale pediatri, contiene tanti spunti sul
bambino,  sul  suo  sviluppo  e  molte  risposte  alle  domande  che
spesso i genitori si pongono. Molto interessante da visitare anche il
sito della rivista, disponibile all’indirizzo https://www.uppa.it/

Biblioteca “R. Pettazzoni”
San Matteo della Decima • Centro Civico

Via Cento, 158/A

I nostri recapiti:
Tel. 051 6812061

E-mail BibliotecaDecima@comunepersiceto.it
Internet https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do

ORARIO INVERNALE

Lunedì      9:30-13      14:30-18
Martedì                      14:30-18
Mercoledì                   14:30-18
 Giovedì   9:30-13      14:30-18
Venerdì                      14:30-18

                                             Sabato    9:30-13


