
LEGGERE LIBeRI 

Titolo  Autore Editore Anno 
3 km. di libri.   2012
4 milioni di libri   2012
Abolire la proprieta’ intellettuale  BOLDRIN, Michele Laterza 2012
Contro il colonialismo digitale : istruzioni per 
continuare a leggere 

 CASATI, Roberto Laterza 2013

Copyright - Il complesso mondo del diritto 
d’autore 

  2012

Cultura libera : un equilibrio fra anarchia e 
controllo, contro l’estremismo della proprieta’  
intellettuale 

 Lessig, Lawrence 2005

Cultura libera : un equilibrio fra anarchia e 
controllo, contro l’estremismo della proprieta’  
intellettuale 

 Lessig, Lawrence Apogeo 2005

Curarsi con i libri : rimedi letterari per ogni 
malanno 

 BERTHOUD, Ella Sellerio 2013

Dieci buoni motivi per andare in biblioteca  PARISE, Stefano Bibliografica 2011
Elogio della lettura  PETIT, Michele Ponte alle Grazie 2010
Fra l’ultimo libro letto e il primo nuovo da aprire 
: letture e passioni che abitiamo 

 FERRIERI, Luca Olschki 2013

Internet culturale : Cataloghi e collezioni digitali 
delle biblioteche italiane 

  2005

Leggere : perche’ i libri ci rendono migliori, piu’ 
allegri e piu’ liberi 

 Augias, Corrado Mondadori 2007

LeggiAmo : guida alla lettura condivisa genitori 
figli 

 LUNARDI, Mariella San Paolo Edizioni 2011

Leggimi forte : accompagnare i bambini nel 
grande universo della lettura 

 VALENTINO MERLETTI, Rita Salani 2006

Lettura e societa’ multimediale  MARCIANO, Annunziata Angeli 2009
Libro e internet : editori, librerie, lettori online  VANNUCCHI, Francesca Bibliografica 2008
Libro fammi grande : leggere nell’infanzia  VALENTINO MERLETTI, Rita Idest 2012
Libro,  MELOT, Michel Sylvestre Bonnard 2006
Libroterapia : un viaggio nel mondo infinito dei 
libri, perche’ i libri curano l’anima 

 SILVERA, Miro Salani 2007

Libroterapia due : un nuovo viaggio 
nell’universo dei libri, perche’ leggere salvera’ il 
mondo 

 SILVERA, Miro Salani 2012

Not economy : Economia digitale e paradossi 
della proprietÃ  intellettuale 

 FORMENTI, Carlo Etas 2003

Piccoli lettori di tutto il mondo.   2012
Proust e il calamaro : storia e scienza del 
cervello che legge 

 WOLF, Maryanne Vita e Pensiero 2009

Psicologia della lettura  CROWDER, Robert G. Il Mulino 1998
Remix : il futuro del copyright (e delle nuove 
generazioni) 

 Lessig, Lawrence Etas 2009

Se per un anno una lettrice : la vita, un libro alla 
volta 

 SANKOVITCH, Nina Rizzoli 2011

Shakespeare scriveva per soldi : diario di un 
lettore 

 HORNBY, Nick Guanda 2009

Siamo quello che leggiamo : crescere tra 
lettura e letteratura 

 Chambers, Aidan Equilibri 2011

Storia delle mie storie  Pitzorno, Bianca Pratiche 2002
aNobii : il tarlo della lettura : divorati, 
abbandonati, contestati, letti e riletti: 100 (+100) 
libri nelle recensioni del social network di lettori 
piu’ famoso del mondo 

  Rizzoli 2009

I bambini leggono  DENTI, Roberto Il Castoro 2012
I diritti della biblioteca : accesso alla 
conoscenza, proprieta’ intellettuale e nuovi 
servizi 

  Bibliografica 2009

I libri hanno bisogno di noi  STEINER, George Garzanti 2013
Il futuro del libro  DARNTON, Robert Adelphi 2011
Il futuro delle idee  Lessig, Lawrence Feltrinelli 2006
Il mestiere di leggere  GUEDEA, Rogelio Graphe.it 2012
Il piacere tra le righe : le seduzioni della lettura  BARESANI, Camilla Bompiani 2003
Il vizio di leggere  SERMONTI, Vittorio Rizzoli 2009
La biblioteca delle emozioni : leggere romanzi 
per capire la nostra vita emotiva 

 BARBERO, Carola Ponte alle Grazie 2012

La dieta letteraria : come leggere bene senza 
appesantirsi 

 MARCHETTI, Francesco Bibliografica 2013

La fine del copyright. Come creare un mercato 
culturale aperto a tutti 

 Smiers, Joost 2011

La lettura digitale e il Web : lettori, autori ed 
editori di fronte all’ebook 

  Ledizioni 2011



La lettura spiegata a chi non legge : quindici 
variazioni 

 FERRIERI, Luca Bibliografica 2011

La quarta rivoluzione : sei lezioni sul futuro del 
libro 

 RONCAGLIA, Gino Laterza 2010

Le biblioteche e il mercato del libro : analisi di 
settore e prospettive di sviluppo 

 BERNARDI, Chiara Il Mulino 2009

Le emozioni della lettura  LEVORATO, Maria Chiara Il Mulino 2000
Le voci dei libri  RAIMONDI, Ezio Il Mulino 2012
Una storia della lettura  Manguel, Alberto 2010
Una vita da lettore  HORNBY, Nick Guanda 2006

 
 


