
A 
Le più esclusive dimore d’autore, 

le suggestioni, le tendenze,  
le novità assolute, il gusto come 
espressione del lifestyle e dello 

spirito del tempo. 
 

Posseduto : 2002-  

Rivista mensile di approfondimen-
to e analisi sulle tematiche sociali, 

politiche, ecclesiali italiane  
e internazionali, composta 

da gesuiti e laici.  
 

Posseduto : n.4/1950;1955- 

Rivista quadrimestrale pubblicata 
dall'Associazione italiana bibliote-
che (AIB), rivolta a far crescere le 
pratiche professionali nell'ambito 

dei servizi bibliotecari. 
 

Posseduto : 1992- 

Rivista dedicata al mondo degli  
animali e della scienza in generale. 

 
 
 
 
 

Posseduto : 1983- 

Rivista del Club Alpino Italiano 
 
 
 
 

Posseduto : 1997- 

 Rivista mensile dedicata all'econo-
mia, alla finanza etica, alla difesa 

dell'ambiente, al consumo critico e 
ai nuovi stili di vita.  

 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

Il suo punto di forza sono i test 
comparativi sui prodotti di largo 
consumo, realizzati da laboratori 
specializzati e indipendenti, sotto 
la supervisione di tecnici esperti. 

 
Posseduto : anno corrente e precedente 

Pubblicazione ufficiale  
dell’omonima organizzazione in-

ternazionale per la difesa dei diritti 
umani.  

 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 
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Rivista che propone servizi  
e articoli sul mondo della scuola,  

la promozione della lettura,  
la letteratura e l'illustrazione  

per l'infanzia. 
    

Posseduto : anno corrente e precedente 
 

Rivista italiana di divulgazione  
archeologica.   

 
 
 

Posseduto : 1982- 

Mensile di arte, cultura e informa-
zione. Un punto di riferimento per 

chi vuole tenersi aggiornato su 
tutto quanto succede nel mondo 

dell’Arte. 
 

Posseduto : 1983- 

Rivista mensile di Pittura, Scultura, 
Design, Fotografia, Mostre...  

Le mostre e i musei più importanti. 
L’arte spiegata e commentata dai 

migliori critici e storici. 
 

Posseduto : 2008- 

Il modo più nuovo per vedere  
il Vecchio Continente. 

Descritte per voi le località più 
affascinanti, i segreti delle grandi 

città e dei piccoli borghi.  
 

Posseduto : 1993- 

Rivista del Centro Internazionale di 
Studi di Architettura  

Andrea Palladio.  
 
 

Posseduto : 1989- 
Collocato a magazzino 

Rivista dell’associazione Nazionale 
Archivistica Italiana.  

 
 
 

Posseduto : 2006- 
Collocato a magazzino 

B Un appuntamento mensile per 
cogliere il fascino della nostra terra 
e per scoprire i luoghi più noti, più 

sorprendenti, segreti  
o sconosciuti, del nostro Paese. 

 
Posseduto : 1988- 



Rivista mensile di cultura, alimen-
tazione, cucina, terapie naturali, 

agricoltura biologica e biodinami-
ca, bioedilizia e bioarchitettura, 

economia solidale e sostenibile.    
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

Rivista mensile di informazione 
professionale, che si rivolge  

ai bibliotecari e al mondo  
delle biblioteche.  

 
 

Posseduto : 1983- 

C 
Rivista che offre  

una vasta panoramica  
sull'architettura  
internazionale.  

 
 

Posseduto : 1932;1935:1978;1984- 

 Mensile che racconta il mondo del 
cinema ai lettori attraverso intervi-
ste ai protagonisti, rubriche di au-
torevoli critici cinematografici e 
con le recensioni dei film in sala.  

 
Posseduto : anno corrente e precedente 

 
Rivista mensile di cultura  

cinematografica. 
 
 
 
 

Posseduto : 1961-1973;1975- 

 Rivista della Compagnia di Gesù 
 
 
 
 
 

Posseduto : 1850- 

 
 
 
 
 

Posseduto : 1979;1984-2013 
Collocato a magazzino 



Rivista pedagogica e culturale del 
Movimento di Cooperazione  

Educativa scritta da insegnanti  
e da  educatori. 

 
 

Posseduto : 1958- 

 Il mensile dedicato ai praticanti di 
ogni livello, dal principiante  

al corridore evoluto. 
 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

 La rivista per gli amanti dell'arre-
damento: camere, cucina, norme e 
leggi per ristrutturare l'abitazione, 

bagno, soggiorno, balconi.  
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

Bimestrale di informazione di Me-
dici con l’Africa Cuamm. 

 
 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

D 
Rivista internazionale  

di architettura, arte e design. 
 
 
 

Posseduto : 1930;1934-1936;1944;1949-
1950;1981;1984- 

La rivista per appassionati di  
fotografia, pone in primo piano i 
consigli pratici per ottenere foto-

grafie migliori, sia al momento  
dello scatto sia in fase di post-
produzione delle immagini.  

 
Posseduto : 2016- 

E 
Trimestrale a cura dell'Ires Veneto. 
Obiettivo della rivista: essere luogo 

di discussione sull'economia  
regionale in genere  

e quella veneta in particolare. 
 

Posseduto : 1996- 



Settimanale di politica,  
cultura ed economia.  

 
 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

F Settimanale di approfondimento 
politico, attualità,  

Chiesa, famiglia e volontariato.  
 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 

Periodico italiano  
di critica cinematografica. 

 
 
 

Posseduto : 1984- 

Rivista d'arte contemporanea  
italiana ed internazionale.  

 
 
 

Posseduto : 1995- 

Focus approfondisce temi di grande 
attualità: scienza e natura, tecnologia 
e comportamento, cultura e misteri, 

medicina ed economia, storia ed  
ecologia, innovazione.  

 
Posseduto : anno corrente e precedente 

G 
I giardini più belli, i segreti dei gar-
den designer, gli arredi più elegan-
ti. Inoltre, pagine pratiche sui lavo-

ri da fare ogni mese in casa, sul 
balcone, sul terrazzo e nell'orto.  

 
Posseduto : anno corrente e precedente 

Periodico mensile 
Dedicato al mondo dell’arte. 

 
 
 
 
 

Posseduto : anno corrente e precedente 
 



 «Col nome generico di Libreria, 
intendiamo tutto ciò che ha rela-
zione col libro, che vive del libro, 

che ama il libro. Comprese tutte le 
professioni e tutte le arti che con-
tribuiscano sia alla produzione, sia 
allo spaccio della carta stampata».  

 
Posseduto : anno corrente e precedente 

H 
Trimestrale di spettacolo  

e teatro 
 
 
 
 

Posseduto : 1988- 

I Rivista narrativa specificamente 
dedicata agli scrittori esordienti  

e dilettanti.  
 
 
 

Posseduto: 2006- 

Rivista mensile di informazione 
culturale: recensioni libri, appro-

fondimenti sull'editoria  
e sull'attualità culturale.  

 
Posseduto: anno corrente e precedente 

 

Attualità, cultura, scienza, econo-
mia: tutti gli articoli sono tratti dai 
più autorevoli quotidiani e periodi-

ci stranieri e tradotti in italiano. 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 

Periodico dello Stato Maggiore 
della Difesa 

 
 

Rivista internazionale di design e 
architettura d'interni.  

 
 
 

Posseduto: 1960-1974; 1976 - 



L 
 Trimestrale di informazione biblio-

grafica e di orientamento critico 
promosso dalla Biblioteca Gianni 

Rodari di Campi Bisenzio. 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 

Ogni mese dibattiti, approfondi-
menti e dossier realizzati da stu-

diosi ed esperti di altissimo livello 
analizzano le dinamiche politiche, 
economiche e strategiche dei pro-

tagonisti del nostro tempo.  
 

Posseduto: 1999- 

Rivista trimestrale di architettura. 
 
 
 
 
 
 
 

Posseduto: 1981- 

M 

Il bimestrale monografico di viaggi 
che guida alla scoperta degli angoli 
più belli del mondo, raccontati con 

reportage accurati e splendide 
immagini.  

 
 

Posseduto:2006-2011: 2014- 

Rivista che si propone come guida 
all'economia e alle future politiche 

di distribuzione,  
punto di riferimento per la  

Business Community  
del Marketing e del Retail. 

 
Posseduto: anno corrente + anno precedente 

 Rivista italiana 
di cultura, politica, scienza  

e filosofia.  
 
 
 
 

Posseduto: 2003- 

Mensile di cultura musicale  
e discografica. 

 
 
 
 

Posseduto: 1984- 



Rivista italiana di informazione e 
critica musicale specializzata in 

musica jazz. 
 
 
 

Posseduto: 2000- 
 

N National Geographic racconta la 
meraviglia del nostro pianeta con 

reportage esclusivi, fotografie 
mozzafiato e articoli sempre nuovi 

e sorprendenti.  
 

Posseduto: 2000- 

Periodico trimestrale di lettere, 
scienze ed arti. 

 
 
 

Posseduto: 1878-1883;1891;1927-
1936;1941;1955;1959- 

Rivista periodica mensile italiana, 
pubblicata a cura di Legambiente.  

 
 
 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 
 

La rivista per lettori  
e addetti ai lavori dell'editoria  

su nuovi scrittori  
e sulle nuove tendenze letterarie.  

 
 

Posseduto: 1954;1977;1984- 

P 
Ogni settimana seleziona le notizie 

di attualità italiana ed estera,  
economia, tecnologia,  

cultura, costume e offre ai suoi 
lettori approfondimenti, inchieste, 

reportage fotografici. 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 

È il mensile che si occupa delle 
tecnologie emergenti e dei  
progressi dell'informatica. 

 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 



Bimestrale rivolto ai genitori, 
scritto e sostenuto dal pediatri di 
famiglia italiani. Nato all’interno 

dell’Associazione Culturale Pedia-
tri, raccoglie i contributi di molti 
esperti, genitori e associazioni.  

 
Posseduto: 2016- 

Rivista di Letture e Letterature per 
ragazzi, ha lo scopo di promuovere 
la lettura come piacere e strumen-

to di formazione permanente.  
 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 

Mensile internazionale  
di cultura poetica. 

 
 
 

Posseduto: 2007- 

Rivista di politica, economia  
e cultura. 

 
 
 

Posseduto: 1945-1949;1958- 

Rivista dedicata ai grandi temi  
del sapere:  

storia, scienze, arte,  
antropologia, ricerca e critica.  

 
Posseduto: 1985- 

 La rivista per conoscere e capire la 
mente umana e la società che ci 

circonda.  
 
 
 

Posseduto: 1975- 

Q 
Si occupa di storia sociale, di storia 
economica, di storia di genere e di 

microstoria. 
 
 
 

Posseduto: 1979- 

Ogni mese presenta le novità del 
mercato auto, prova le vetture più 
importanti, guida all'acquisto con il 

listino del nuovo e le quotazioni 
dell'usato.  

 
Posseduto: anno corrente e precedente 



Protagonista della rivista è il rap-
porto uomo-animale, con articoli 

utili e agili che aiutano a risolvere i 
problemi pratici per la gestione del 
proprio pet e a rispondere ai dubbi 

più comuni. 
 

Posseduto:2016- 

R 
la rivista raccoglie i contributi di 

ricerca dei migliori sociologi  
e pubblica studi su temi sociali  

e culturali di particolare rilevanza. 
 
 

Posseduto: 1991- 

Rivista mensile di Cinema:  
84 pagine ricche di anteprime, 

interviste, recensioni, commenti e 
informazioni sul mondo del grande 

schermo e dell'home video.  
 

Posseduto: 2012- 

Accanto a studi e riflessioni di ri-
cerca teorica, offre considerazioni 
e verifiche sullo status della filoso-
fia e sui suoi rapporti con il sapere 

scientifico. 
 

Posseduto: 1991- 

Il primo mensile di psicologia nato 
in Italia. Rappresen il modello della 
"filosofia del benessere" per l'uo-

mo moderno.  
 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 

S 
Leader fra i mensili di cucina di alta 

gamma, porta il piacere in tavola 
grazie a proposte gastronomiche 

esclusive e raffinate.  
 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 
 

La rivista si propone di raccontare 
la scienza attraverso le voci dirette 
di scienziati e scienziate, stimolan-
do riflessioni di ampio respiro sulle 

problematiche scientifiche.  
 

Posseduto: 1935-1940;1950; 
1959-1979;1981- 



Fisica, tecnologia, salute, ambien-
te, biologia, genetica e paleontolo-
gia: la rivista è fonte di informazio-
ni sulle evoluzioni scientifiche e le 

trasformazioni tecnologiche.  
 

Posseduto: 1968- 

Mensile dedicato 
a teatro, balletto, opera lirica, ci-

nema, scenografia, televisione, arti 
visive e alla pubblicazione  

di nuovi testi teatrali.  
 

Posseduto: 1957;1961-1979;1983- 

La rivista non trascura nessuno dei 
temi oggi in discussione: dalla de-
mografia storica alla storia della 
cultura, dalla storia economica a 

quella urbana e orale. 
 

Posseduto: 1989- 

Rivista audio mensile studiata  
appositamente per coloro  

che vogliono mantenere in forma  
il proprio inglese.  

 
 

Posseduto: 2016- 

T 
Mensile dei soci del Touring Club 

Italiano. Molti gli argomenti tratta-
ti: cosa vedere e dove, quali sapori 
scoprire, come viaggiare low cost o 

verso mete inaspettate. 
 

Posseduto: anno corrente + precedente 

V Il mensile life style che presenta lo 
stile unico di abitare italiano per 

chi cerca idee e suggerimenti 
orientati all'alta qualità  

dell'abitare.  
 

Posseduto: 1983;1986- 

Il mensile per gli appassionati della 
campagna con i consigli giusti per 
orto, giardino, frutteto, vigneto e 

piccoli allevamenti.   
 
 

Posseduto: anno corrente e precedente 
 


