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 Introdotto nel corso del XIX secolo il termine Introdotto nel corso del XIX secolo il termine
biblioteconomia indica l'insieme delle conoscenzebiblioteconomia indica l'insieme delle conoscenze
che pongono al centro dei propri interessi lache pongono al centro dei propri interessi la
biblioteca. In modo chiaro ed informato questobiblioteca. In modo chiaro ed informato questo
volume offre al lettore gli strumenti per avvicinarsivolume offre al lettore gli strumenti per avvicinarsi
alla disciplina biblioteconomica, partendo da unaalla disciplina biblioteconomica, partendo da una
definizione dell'oggetto biblioteca, analizzandone glidefinizione dell'oggetto biblioteca, analizzandone gli
aspetti storico-istituzionali per poi illustrarneaspetti storico-istituzionali per poi illustrarne
funzionamento e problematiche organizzativo-funzionamento e problematiche organizzativo-
gestionali. Nel volume: la biblioteca; la bibliotecagestionali. Nel volume: la biblioteca; la biblioteca
come istituzione; le funzioni della biblioteca e i suoicome istituzione; le funzioni della biblioteca e i suoi
servizi; la biblioteconomia; l'organizzazione dellaservizi; la biblioteconomia; l'organizzazione della
biblioteca, metodi e strumenti; la costruzione e labiblioteca, metodi e strumenti; la costruzione e la
gestione delle raccolte; la costruzione delgestione delle raccolte; la costruzione del
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Rinascita. Daredevil collection: 7Rinascita. Daredevil collection: 7

 La più famosa e importante saga della storia di La più famosa e importante saga della storia di
Daredevil! Un ciclo di storie che ridefiniscono perDaredevil! Un ciclo di storie che ridefiniscono per
sempre il personaggio di Daredevil e della suasempre il personaggio di Daredevil e della sua
nemesi: Kingpin! Frank Miller scrive, e Davidnemesi: Kingpin! Frank Miller scrive, e David
Mazzucchelli disegna, il volume che ogniMazzucchelli disegna, il volume che ogni
appassionato di fumetto deve avere nella propriaappassionato di fumetto deve avere nella propria
collezione!collezione!

Brand new: Il futuro del branding nella societàBrand new: Il futuro del branding nella società
che cambia (Piccola biblioteca Einaudi. Nuovache cambia (Piccola biblioteca Einaudi. Nuova
serie Vol. 646)serie Vol. 646)

 È tutto finito? In un'epoca di globalizzazione, la È tutto finito? In un'epoca di globalizzazione, la
varietà e l'individualità delle marche e del brandingvarietà e l'individualità delle marche e del branding
saranno completamente annientate da potentisaranno completamente annientate da potenti
multinazionali che domineranno i mercati mondiali?multinazionali che domineranno i mercati mondiali?
Finiremo tutti per acquistare e utilizzare versioniFiniremo tutti per acquistare e utilizzare versioni
delle stesse cose? I luoghidelle stesse cose? I luoghi

La Lama delle Lacrime - Libro II Sogni OscuriLa Lama delle Lacrime - Libro II Sogni Oscuri
(La Saga della Lama delle Lacrime Vol. 2)(La Saga della Lama delle Lacrime Vol. 2)

 Tutto sembra perduto. Tutto cancellato dal fuoco ed Tutto sembra perduto. Tutto cancellato dal fuoco ed
ingoiato dalla roccia. Redoran non si dà pace peringoiato dalla roccia. Redoran non si dà pace per
questo. Era la sua missione. Era il suo dovere. Leiquesto. Era la sua missione. Era il suo dovere. Lei
era la sua compagna. Ma nel buio del tormentoera la sua compagna. Ma nel buio del tormento
nasce una luce. E’ una luce che reca un messaggnasce una luce. E’ una luce che reca un messagg

Colazione con Audrey: La diva, lo scrittore e ilColazione con Audrey: La diva, lo scrittore e il
film che crearono la donna moderna (Varia)film che crearono la donna moderna (Varia)

 Sullo sfondo di un’America ancora intrappolata nel Sullo sfondo di un’America ancora intrappolata nel
perbenismo degli anni ’50 ma già tesa verso loperbenismo degli anni ’50 ma già tesa verso lo
spirito ribelle di Woodstock, Sam Wasson raccontaspirito ribelle di Woodstock, Sam Wasson racconta
la storia di un film, la storia di una donna e la storiala storia di un film, la storia di una donna e la storia
di un’epoca.Alle 5 del mattino del 2 ottobre 1960,di un’epoca.Alle 5 del mattino del 2 ottobre 1960,
Holly GolHolly Gol
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo testo, scorrevole, chiaro, immediato, preciso. Infarcito di nozioni storiche, filosoficheOttimo testo, scorrevole, chiaro, immediato, preciso. Infarcito di nozioni storiche, filosofiche
sociali ed economiche. Ad un ottimo prezzo di acquisto.sociali ed economiche. Ad un ottimo prezzo di acquisto.
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