	Catalogo dei CD-Rom per Argomenti
	Soggetto - 	S:O	Classificazione	Anno	N°	Prestito
	-
	Divina Commedia  (La), Paradiso	WIN 3.1	851.1	1994	72555
	Divina Commedia (La), Inferno	WIN 3.1	851.1	1994	72553
	Divina Commedia (La), Purgatorio	WIN 3.1	851.1	1994	72554
	Odissea : testo greco a fronte	WIN 3.1	883.01	1995	72797
	Platone : opere complete	WIN 95-MAC	184	1999	73635
	Risolvere i problemi per immagini (CD-Rom + libro)	WIN XP	372.7044	2007	106079-80-81
	Atlante stradale d'Italia	WIN	da catalogare	1997	72453	n.d.
	Cd-Rom del drago (I) : disegno con Tommasone	WIN 3.1-MAC	da catalogare	1997	72644	n.d.
	Cd-Rom del drago (I) : l'assedio al castello (2 copie)	WIN 3.1-MAC	da catalogare	1997	72645/73027	n.d.
	Cd-Rom del drago : il castello incantato (I)	WIN 95	da catalogare	1998	72746	n.d.
	Diario indiano	WIN 3.1-MAC	da catalogare	1996	72650	n.d.
	Dizionario Garzanti Primavoce : Francese	WIN 3.1-MAC	da catalogare	1996	72525	n.d.
	Dizionario Garzanti Primavoce : Italiano	WIN 3.1-MAC	da catalogare	1998	72805	n.d.
	Encyclomedia - Cinquecento : guida multimed. alla storia della 	WIN 3.1	da catalogare	1998	72712	n.d.
	Encyclomedia - Ottocento : guida multimed. alla storia della 	WIN 3.1	da catalogare	1997	72566	n.d.
	Encyclomedia - Seicento : guida multimed. alla storia della 	WIN	da catalogare	1995	72440	n.d.
	Encyclomedia - Settecento : guida multimed. alla storia della 	WIN	da catalogare	1997	72430	n.d.
	Fantasimatica	WIN 3.1-MAC	da catalogare	-	72681	n.d.
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	Find!	WIN 95	da catalogare	1999	73304	n.d.
	Grande atlante turistico d'Italia	WIN 95	da catalogare	1998	72758	n.d.
	Incubi & terrori	WIN	da catalogare	1997	72627-72628	n.d.
	Internet con il drago Tommasone	WIN 95	da catalogare	1998	72747	n.d.
	Medicina e biologia	WIN 3.1	da catalogare	1997	72713	n.d.
	Primo soccorso come	WIN	da catalogare	1997	72656	n.d.
	Texas : a virtual reality CD-ROM guide to Texas	WIN 3.1	da catalogare	1998	73284	n.d.
	Abbigliamento femminile
	Tuffo al cuore	WIN 3.1	391	1997	72642
	Agricoltura - informazioni in internet
	Agricoltura su Internet	WIN 95	630.285467	2002	73867
	Agriturismo - Italia
	Agriturismo in Italia	WIN 95	647.944501	2004	92076
	Alberghi - Italia
	Alberghi in Italia : accoglienza con Touring club italiano	WIN 95	674.944501	2004	91739
	Alighieri, Dante. Divina commedia
	commenti danteschi dei secoli 14., 15., e 16. (I)	WIN 95	851.1	1999	93993	No
	Alimentazione
	1000 Cocktails	WIN 3.1-MAC	641	1996	72534
	DBS : alimentazione e salute	WIN 3.1	613.2	1998	83680
	Altan
	Pimpa vola in Africa (CD-Rom + libro)	WIN 95	741.5	2002	PER2786
	Ambiente naturale - protezione
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	Arpa Piemonte : Bilancio attività…, prospettive	-	363.7	-	70988
	Stato dell'ambiente … / ARPA Piemonte	WIN 98	363.7	2001	71958
	stato dell'ambiente 1999 (Lo)	WIN	363.7	-	70989
	Rapporto sullo stato dell'ambiente in Piemonte Ed. 2008	WIN 98	363.7	-	105442	No
	America - scoperta
	scoperta del Nuovo Mondo (La)	WIN 3.1	970.015	1998	72932
	Animali
	Animali	WIN 3.1-MAC	590	1995	72769
	Scienze naturali : Il regno animale: Invertebrati	WIN 95	592	1998	71230
	Scienze naturali : Il regno animale: Vertebrati	WIN 95	596	1998	71229
	Animazione : produzione
	fabbrica dei cartoni (La)	WIN-MAC	778.53470285	2002	82960
	Animazione culturale
	AAA Animazione Animatore Animattore	WIN 95	302.14	2000	71113
	Antartide - descrizioni e viaggi
	Grande atlante della natura	WIN 3.1	919.89	1996	72490
	Apprendimento
	Divertirsi con l'ortografia : attività per l'apprendimento (+ libro)	WIN 2000	371.92	2007	101210-11
	Mago di Kevin : navigazione testuale, comprensione e metodo 	WIN 95	372.4	2000	71477
	Apprendimento - disturbi
	Analisi visiva e strategie cognitive	WIN-MAC	371.914	1999	73518
	Dislessia e trattamento sublessicale (+ libro)	WIN 2000	371.9144	2007	101142/101144
	sabato 7 novembre 2009	Pagina 3 di 83

	Soggetto - 	S:O	Classificazione	Anno	N°	Prestito
	Imparo facilmente : esercizi di lettura e scrittura. Anafore	WIN	371.914	1999	73633
	Imparo facilmente : esercizi di lettura e scrittura. Cloze	WIN	371.914	1999	73634
	Protocollo logopedico De Filippis : trattamento per disturbi dell 	WIN 2000	371.632	2007	95970/95972
	Apprendimento - disurbi
	carte parlanti (Le)	WIN 95	371.914	1999	73517
	Archeologia
	Grandi civiltà (Le)	WIN 95	930.1	1999	73018-73019
	Architettura - abitazioni
	Arte dell'abitare (L')	WIN 3.1	728	1998	72937
	Architettura - Medioevo
	Costruire nel Medioevo da Lanfranco ai Campionesi	WIN	723	2003	75425
	Architettura - periodici
	Domus : Annata 2004	WIN 98/MAC 	720.5	2004	84670
	X
	Architettura barocca
	Trionfi del Barocco	WIN 95	724.16	1999	73448
	Armi nucleari
	Bomba atomica (La)	WIN 3.1	623.45119	1996	72658
	Arte
	Grande storia dell'arte Einaudi : 1 : L'Egitto, la Grecia e l'arte 	WIN 95	709	2001	71053
	Grande storia dell'arte Einaudi : 10 : Il Novecento	WIN 95	709	2001	71062
	Grande storia dell'arte Einaudi : 2 : Roma	WIN 95	709	2001	71054
	Grande storia dell'arte Einaudi : 3 : Il medioevo	WIN 95	709	2001	71055
	Grande storia dell'arte Einaudi : 4 : Il Duecento e il Trecento	WIN 95	709	2001	71056
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	Grande storia dell'arte Einaudi : 5 : Il Quattrocento	WIN 95	709	2001	71057
	Grande storia dell'arte Einaudi : 6 : Il Cinquecento	WIN 95	709	2001	71058
	Grande storia dell'arte Einaudi : 7 : Il Seicento	WIN 95	709	2001	71059
	Grande storia dell'arte Einaudi : 8 : Il Settecento	WIN 95	709	2001	71060
	Grande storia dell'arte Einaudi : 9 : L'Ottocento	WIN 95	709	2001	71061
	Leonardo da Vinci	WIN 3.1	700	1996	72661
	Virtual museum	WIN	708	-	72918
	Arte - enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia universale dei capolavori  : la letteratura, la 	WIN 98	703	2005	86400	No
	Arte - Europa - 1750-1850
	Dal neoclassicismo alle origini dell'impressionismo	WIN 3.1-MAC	709.03	1997	72609
	Arte - europa - 1850-1900
	Dall'impressionismo al simbolismo	WIN-MAC	709.034	1996	72468
	Arte - Europa - storia
	Atlante dell'arte occidentale	WIN 3.1	709.4	1997	72521
	Arte - storia
	Grande enciclopedia dell'arte : 1 : il Medioevo	WIN 95	709	2000	73339
	Grande enciclopedia dell'arte : 2 : il Quattrocento	WIN 95	709	2000	73340
	Grande enciclopedia dell'arte : 3 : il Cinquecento	WIN 95	709	2000	73341
	Grande enciclopedia dell'arte : 4 : il Seicento	WIN 95	709	2000	73342
	Grande enciclopedia dell'arte : 5 : il Settecento	WIN 95	709	2000	73343
	Grande enciclopedia dell'arte : 6 : l'Ottocento	WIN 95	709	2000	73344
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	Storia dell'arte : il museo ideale dal Trecento ai giorni nostri	WIN 95-MAC	709	1998	72916
	Arte moderna
	Dizionario multimediale dell'arte moderna e contemporanea (2 	WIN 3.1-MAC	709	1997	72710/72899
	Assisi - chiese - San Francesco
	Assisi e gli affreschi di Giotto e Cimabue	WIN 3.1-MAC	726.50945651	-	72731
	basilica di S. Francesco d'Assisi (La)	WIN 3.1	726.50945651	-	72672
	Astrologia
	Digital astro tour XP	WIN XP	133.54	2004	80869
	Zodiacando	WIN 3.1	133.5	1997	72530
	Astronomia
	Dal Big Bang ai buchi neri	WIN 3.1-MAC	521	1997	72652
	Astronomia - enciclopedie e dizionari
	Esplorando l'astronomia	WIN 98	520.3	2004	88432
	mio indimenticabile viaggio nello spazio (Il)	WIN 98	520.285	2003	105624
	Atlanti geografici
	Atlante Mondiale 3D	WIN 95	912	1999	71172
	Calendario Atlante	WIN 95	912	2000	71476
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 9 : Atlante 	WIN 95	912	2002	71310
	geografia è un gioco (La) : il mio primo atlante	WIN 98	912	2007	97519
	Grande atlante del mondo	WIN	912	1996	72420
	Omnia atlante mondiale	WIN 95	912	2000	73053-73054
	Atlanti storici
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	Atlante storico enciclopedico	WIN 3.1	911	1997	72523
	Atlanti stradali
	Autoroute 2005	-	912.4	-	86606-86607	No
	Atlanti stradali - Italia
	Atlante stradale interattivo	WIN 98	912.45	2007	97520
	Automobili - annuari
	Quattroruote : annata 2001	WIN 3.1	629.22205	2001	92685	No
	Quattroruote : annata 2002	WIN 3.1	629.22205	2002	92686	No
	Quattroruote : annata 2003	WIN 3.1	629.22205	2003	92687	No
	Quattroruote : annata 2004	WIN 3.1	629.22205	2004	92688	No
	Quattroruote : annata 2005	WIN 3.1	629.22205	2005	92689	No
	Automobilismo - giochi
	Crashday	WIN	796.720285	2006	95936
	Driver (DVD-Rom)	WIN	794.8672	2004	97076
	Flatout	WIN	796.720285	2006	96148-49
	Flatout 2	WIN	796.720285	2008	103732
	GT legends (DVD-Rom)	WIN	794.8672	-	100155
	Micharl Shumacher worldtour kart	WIN 98	794.8676	2005	105642
	Richard Burns rally	WIN	796.720285	2004	96934-35
	Toca race driver	WIN 98	794.8672	2007	105689-90
	Toca race driver 3 : the ultimate racing collection (DVD-Rom)	WIN XP	794.8672	2005	88279
	Balene
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	Balene	WIN 3.1	599	1995	72505
	balene e altri mammiferi marini (Le)	WIN 95-MAC	599.5	2003	80316
	Balthus
	Balthus	WIN 95	759.4	2001	75774
	Bambini - apprendimento
	Primi passi : Topolino	WIN-MAC	372.21	2001	82959
	Bambini - educazione familiare
	L'acchiappa capricci (+ libro)	WIN 95	649.64	2005	95982-95985
	Bambini disadattati - educazione
	Bisogni educativi speciali e inclusione (+ libro)	WIN 98	371.92	2005	101131/101133
	Beat generation
	Beat generation	WIN-MAC	305.568	2002	79707
	Bernini, Gian Lorenzo
	Gian Lorenzo Bernini	WIN 95	730.94509032	1998	72794
	Bibbia
	Bibbia (La) : Nuovo Testamento	WIN-MAC	225	2001	71026
	Bibbia (La) : Vecchio Testamento	WIN-MAC	221	2001	71027
	storie della bibbia raccontate ai ragazzi (Le)	WIN 98	220	2008	106316
	Biciclette
	Bicicletta	WIN 95	796.6	1998	72813
	Biliardo - giochi
	Biliardo classico : il primo gioco di biliardo all'italiana	WIN 95	794.720285	2006	105735
	Biologia - enciclopedie e dizionari
	Esplorando 3 : la biologia	WIN 98	570.3	2004	88433
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	Bormida
	monitoraggio del fiume Bormida nel 1999 (Il)	WIN	363.7009451843	-	70987
	Bosch, Hyeronymus
	Bosch	WIN	759.9492	1996	72444
	Boschi e foreste - Italia
	Boschi italiani : passeggiata interattiva	WIN 3.1	577.30945	1995	72423
	Botticelli, Sandro
	Botticelli	WIN	759.5	1996	72447
	Buddismo
	Siddharta il Buddha	WIN 95	294.3	1997	72765
	Buonarroti, Michelangelo
	Michelangelo	WIN 95	759.5	1999	73235
	Calcio
	Football encyclopedia	WIN-MAC	796.334	1994	72841
	Calcio - giochi elettronici
	Pro beach soccer	WIN 98	794.86334	2007	105688
	Calcio - Italia - Storia
	Mitocalcio : tutto il calcio italiano dalla A alla Z	WIN-MAC	796.334	2002	72888-72893
	Calcolo mentale
	Calcolare a mente : comprensione e calcolo con il metodo 	WIN 95	515	2004	95829-30
	Memocalcolo : programma per l'apprendimento delle tabelline e	WIN XP	515	2006	95841-95842
	Camilleri, Andrea
	Cane di terracotta (Il) : cartone animato in CD-ROM	WIN 95	853.9	2000	69507
	Campeggi - Italia - guide
	Campeggi e villaggi in Italia	WIN 95	796.540945	2004	92084
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	Cane - enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia dei cani	WIN 98	636.7003	2004	88428
	Cane - enciclopedie e dizionaru
	Enciclopedia dei cani	WIN-MAC	636.7003	1995	72504
	Caravaggio, Michelangelo Merisi da
	Caravaggio	WIN 95	759.5	1999	73311
	Caravaggio	WIN 3.1-MAC	759.5	1996	72499
	Cartografia
	Geographia	WIN 	912.09	1998	72838
	3.X-MAC
	CD-Rom - masterizzazione
	Microsoft office: corso pratico 20 : Creare CD-Rom e DVD	WIN 98	004.565	2006	98635
	Centro interculturale città di Torino
	Percorsi interculturali	WIN	371.196	-	73462
	Cezanne Paul
	Cézanne	WIN 3.1-MAC	759.4	1996	72979
	Chimica
	Conoscere la chimica	WIN 95	540	1997	72815
	Esplorando la chimica	WIN 95	540	-	72730
	Viaggio nella chimica	WIN 95	540.285	2001	77475
	Ciclismo - Italia - storia
	Giro d'Italia (Il)	WIN 95	796.6	2001	73565
	Ciclomotori - Circolazione stradale - norme
	Patentino ciclomotore	WIN 95	343.0946	2004	92087
	Cina : descrizioni e viaggi
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	Cina : appunti di viaggio	WIN 3.1-MAC	915.1	1997	72767
	Circolazione stradale
	Scuola guida	WIN 95-MAC	343.0946	2002	77398
	Civiltà - storia
	Dagli Egizi all'anno 1000	WIN 3.1-MAC	909	1995	72770
	Dall'anno 1000 a oggi	WIN 3.1-MAC	909	1995	72771
	Civiltà egizia
	Tesori del Nilo (I)	WIN 3.1	932	1997	73446
	Civiltà greca
	Greci in occidente (I)	WIN 3.1	938	1996	73447
	Cocktail
	World drink dictionary	WIN	641.874	-	72473
	Computer
	Easy computer PC : Il computer	WIN 98	004.16	2001	71215
	Comunicazione
	comunicazione : segni, codici e linguaggi	WIN 95-MAC	302.2	2003	80317
	Concentrazione mentale
	Attenzione e concentrazione	WIN 95	153.1532	2000	70652
	Controllo di qualità : standardizzazione
	Corso multimediale ISO 9001:2000 e controllo di gestione : (…)	-	658.5620218	2007	106115	No
	Kit ISO 9001:2000 : realizza il sistema qualità (…)	-	658.5620218	2007	106102	No
	Corpo umano
	Grande atlante del corpo umano	WIN 3.1	611	1995	72478
	Scopriamo il corpo umano	WIN 95	611.00285	2005	86454
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	Counseling
	Apprendere il counseling : manuale di autoformazione al 	WIN 98	361.6	2006	95961
	Cristianesimo - storia
	Jubilaeum : 2000 anni di Cristianesimo	WIN	209	1996	72436
	Cuba - guide
	Cuba	WIN 3.1-MAC	917.29104	1997	72673
	Cuba	WIN 3.1-MAC	917.291	1997	72494
	Culinaria - Italia
	Cucina regionale italiana	-	641.5945	2004	88438
	Culinaria - ricette
	Computer chef : la cucina internazionale	WIN 98	641.592	2003	88470
	Cucina estiva	-	641.564	2004	88467
	Cultura - 1970-1980
	Storia d'Italia : gli anni '70	WIN 3.1	306.09047	1998	72764
	Dalì, Salvador
	Salvador Dalì	WIN 3.X	759.6	1998	72837
	Dama
	Evviva la dama	WIN 98	794.2	2003	88469
	Danza
	Danzacontemporanearte	WIN 98	792.809	2000	80465
	Delfini
	delfini (I)	WIN 3.1-MAC	599.5	1996	72563
	Design - Italia
	Protagonisti del design italiano	WIN 3.1-MAC	745.2	1996	72688
	Dialetto piemontese - dizionari
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	Funghi e licheni	-	457.1	2004	84551
	Diderot, Denis
	Encyclopedie di Diderot e D'Alembert	WIN	194	1996	72418
	Dinosauri
	Dinosauri! Alla ricerca del mondo perduto	WIN 3.1	567.5	1997	72529
	Diritto
	Quattro codici 2001	WIN 95	348.45023	2001	71110
	Donne - condizioni economiche e sociali
	Dall'uguaglianza alla differenza	-	305.4	2003	82481
	Droghe - manuali
	Stupefacente : conoscere per capire	WIN 95	362.2	2000	73538
	Ebrei - persecuzione - 1933-1945
	memoria dei viaggi (La)	WIN XP	909.82	2007	103031
	Ecologia
	Scienze naturali : Ecologia ed evoluzione	WIN 95	574	1998	71228
	Economia aziendale
	Primi passi in economia aziendale : biennio professionale	WIN 95	650.07	2001	74096
	Edilizia - Manuali
	Camini e canne fumarie. 2 nuovi progetti pronti all'uso	WIN 98	697.1	2008	106322
	Educazine ambientale
	Ecolandia	WIN	577.56	1994	72643
	Educazione alimentare
	Edo : schede interattive di educazione alimentare	-	641.1	-	73771
	Educazione all'immagine
	Art in Gioco	WIN 3.1-MAC	759	1998	73516
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	Educazione fisica
	Atlethés : schede interative di educazione psicomotoria e 	-	372.86	-	73728
	Educazione musicale
	1, 2, 3 ... musica	WIN 3.1	780.7	1997	72690
	Educazione sessuale
	Cavoli e cicogne addio!	WIN 3.1	613.9	1995	72693
	Sesso sicuro	WIN 	613.95	1997	72685
	3.X-MAC
	Educazione stradale
	Bivio : software interattivo di educazione stradale	-	363.125	-	73773
	Eenciclopedie e dizionari
	Omnia 2000 junior	WIN 95	035.1	1999	73300-73301
	Egitto - arte
	Viaggio virtuale nell'antico Egitto	WIN 95	932	1997	72610
	Egitto antico - civiltà
	egitto dei Faraoni (L')	WIN 3.1	932	1994	72434
	Elettrotecnica
	Enciclopedia di elettrotecnica	WIN 3.X	621.3	1997	72657
	Enciclopedie e dizionari
	Discoveries : la grande enciclopedia multimediale (CD 1)	WIN 95	035.1	2000	73401
	Discoveries : la grande enciclopedia multimediale (CD 2)	WIN 95	035.1	2000	73402
	497
	Discoveries : la grande enciclopedia multimediale (CD 3)	WIN 95	035.1	2000	73403
	Discoveries : la grande enciclopedia multimediale (CD 4)	WIN 95	035.1	2000	73404
	Discoveries : la grande enciclopedia multimediale (CD 5)	WIN 95	035.1	2000	73405
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	Discoveries : la grande enciclopedia multimediale (CD 6)	WIN 95	035.1	2000	73406
	Discoveries, la memoria del mondo	WIN	035.1	1998	72787-88-89-90-
	91
	Dizionario enciclopedico multimediale	WIN 3.1	035.1	1997	73052
	Dizionario enciclopedico multimediale	WIN 3.1	035.1	1997	72510
	Enciclopedia del millennio : volume 1 : 11-14 secolo	WIN 95-MAC	035.1	1999	73039
	Enciclopedia del millennio : volume 2 : 15-16 secolo	WIN 95-MAC	035.1	1999	73040
	Enciclopedia del millennio : volume 3 : 17-18 secolo	WIN 95	035.1	1999	74376
	Enciclopedia del millennio : volume 4 : 19 secolo	WIN 95	035.1	1999	93801
	Enciclopedia del millennio : volume 5 : 20 secolo	WIN 95	035.1	1999	93804
	Enciclopedia del millennio : volume 6 : 20 secolo	WIN 95	035.1	1999	93806
	Enciclopedia del millennio : volume 7 : cronologia 11-19 Secolo	WIN 95	035.1	1999	93803
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 1 : Scienza 	WIN 95	035.1	2002	71301
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 10 : 	WIN 95	035.1	2002	71312
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 2 : Scienza e	WIN 95	035.1	2002	71302
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 3 : Arte	WIN 95	035.1	2002	71303
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 4 : Lettere e 	WIN 95	035.1	2002	71305
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 5 : Pianeta 	WIN 95	035.1	2002	71306
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 6 : Storia	WIN 95	035.1	2002	71307
	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 7 : Sport e 	WIN 95	035.1	2002	71308
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	Enciclopedia multimediale Rizzoli Larousse 2002 : 8 : 	WIN 95	035.1	2002	71309
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 1° CD : 	WIN 95-MAC	035.1	1999	73248
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 10° CD : Ottocento	WIN 95	035.1	1999	73243
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 11° CD : Ottocento	WIN 95	035.1	1999	73278
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 12° CD : Ottocento	WIN 95	035.1	1999	73279
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 2° CD : 	WIN 95	035.1	1999	73249
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 3° CD : 	WIN 95	035.1	1999	73250
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 4° CD : Seicento	WIN 95	035.1	1999	73251
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 5° CD : Seicento	WIN 95	035.1	1999	73252
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 6° CD : Seicento	WIN 95	035.1	1999	73238
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 7° CD : Settecento	WIN 95	035.1	1999	73239
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 8° CD : Settecento	WIN 95	035.1	1999	73240
	Encyclomedia. - Nuova ed. per l'Espresso. - 9° CD : Settecento	WIN 95	035.1	1999	73242
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 1 : A-Ame, 	WIN	035.1	2000	71517
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 10 : Flys-Gion, 	WIN	035.1	2000	71525
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 11 : Giop-Iden, 	WIN	035.1	2000	71526
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 12 : Ideo-Kamaw, 	WIN	035.1	2000	71527
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 13 : Kamb-Lupo, 	WIN	035.1	2000	71528
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 14 : Lupol-Mineo, 	WIN	035.1	2000	71543
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	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 15 : Miner-Notti, rettili 	WIN	035.1	2000	71544
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 16 : Notto-Pave, segni	WIN	035.1	2000	71545
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 17 : Pavi-Probi, storia	WIN	035.1	2000	71546
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 18 : Probi-River, 	WIN	035.1	2000	71547
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 19 : Rives-Seca, 	WIN	035.1	2000	71548
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 2 : Amf-Asmar, 	WIN	035.1	2000	76916
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 20 : Secc-Stee, 	WIN	035.1	2000	71549
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 21 : Steff-Trava, 	WIN	035.1	2000	71550
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 22 : Trave-Z, viaggi 	WIN	035.1	2000	71551
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 23 : Atlante	WIN	035.1	2000	76910
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 3 : Asmat-Bat, 	WIN	035.1	2000	71518
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 4 : Bau-Brief, 	WIN	035.1	2000	71519
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 5 : Brieg-Caspe, 	WIN	035.1	2000	71520
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 6 : Caspi-Cok, fisica, 	WIN	035.1	2000	71521
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 7 : Col-Danil, 	WIN	035.1	2000	71522
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 8 : Danim-Elis, 	WIN	035.1	2000	71523
	Gedea : Grande enciclopedia De Agostini 9 : Elit-Flynn, 	WIN	035.1	2000	71524
	Gedea 2006 : grande enciclopedia De Agostini	WIN 98	035.1	2005	86178/86180-81
	Omnia Junior 1 : Enciclopedia, Dizionario	WIN 95	035.1	2000	73472
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	Omnia Junior 2 : Storia, attività interattive	WIN 95	035.1	2000	73497
	Omnia Junior 3 : Il mondo degli animali	WIN 95	035.1	2000	73498
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 1 Storia	WIN 98	903	2002	76912
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 2 Scienze naturali	WIN 98	035.1	2002	76922
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 3 Arte	WIN 98	703	2002	76923
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 4 Geografia	WIN 98	035.1	2002	76924
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 5 Scienze e medicina	WIN 98	035.1	2002	76925
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 6 Filosofia, religione e 	WIN 98	035.1	2002	76926
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 7 Futuro e tecnologia	WIN 98	035.1	2002	76927
	Virtualis : enciclopedia multimediale : 8 Cultura sport e 	WIN 98	035.1	2002	76928
	Concyse encyclopedia : Encyclopedia britannica	WIN 98	032	2005	92776	No
	Encarta 2008 premium + student (DVD-Rom)	WIN XP	035.1	2007	106092	No
	Enciclopaedia britannica 2007 ultimate reference (DVD-Rom)	WIN XP	035.1	2007	93674	No
	Enciclopedia Bompiani edizione 2008	WIN 98	035.1	2008	101605	No
	Enciclopedia Motta ed. 2005	WIN 98	035.1	2005	85342	No
	Encyclonet : progetto Archimedia	WIN 98	035.1	2009	108654	No
	Gedea 2007 : grande enciclopedia De Agostini	WIN 98	035.1	2006	81784-86	No
	Gedea 2008 : grande enciclopedia De Agostini (DVD-Rom)	WIN 98	035.1	2007	99575-99576	No
	Microsoft Encarta 2006 enciclopedia premium (1 DVD-Rom e 4 	WIN XP	035.1	2005	88206	No
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	Nova : l'enciclopedia multimediale	WIN 98	035.1	2007	103951	No
	Nova : l'enciclopedia multimediale (DVD-ROM)	WIN 98	035.1	2005	86404	No
	Enciclopedie e dizionati
	Wikipedia : l'enciclopedia libera	WIN 98	035.1	2008	107624
	Energia
	Centrali d'energia (Le) (floppy disk)	WIN 3.1	537.5	1999	72390
	Erbe medicinali
	Piante officinali : enciclopedia multimediale	WIN 98	581.632	2005	105536
	Escursionismo
	Trekking : le grandi montagne	WIN	796.5	1995	72431
	Trekking : sulle tracce del passato	WIN	796.5	1996	72432
	Esperimenti scientifici - didattica
	Laboratorio pazzo (Il) : impara l'ABC della scienza	WIN 3.1-MAC	500	1994	73570
	Esplorazioni - storia
	Atlante delle grandi esplorazioni	WIN 3.1	910	1998	72761
	Euro
	Europa e l'Euro (L') (floppy disk)	WIN 3.1	332.494	1999	72388
	Imparo a…usare l'euro	WIN 95	332.494	2001	70939
	Europa - storia
	Europa raccontata ai ragazzi (L')	WIN 95	940	1998	72811
	Europa - storia - Ordine dei templari
	epoca dei templari (L')	WIN 3.1	940.1	1996	72439
	Europa - Storia - Rinascimento
	Età del Rinascimento (L')	WIN 95	940.2	1999	72995
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	Europa - storia - sec. 20
	Grandi epoche storiche 1 : L'antico egitto	WIN 95	903	2001	73545
	Grandi epoche storiche 10 : I totalitarismi e la seconda guerra 	WIN 95	903	2001	73562
	Grandi epoche storiche 12 : Dalla guerra fredda alla 	WIN 95	903	2001	73563
	Grandi epoche storiche 2 : Il mondo greco	WIN 95	903	2001	73546
	Grandi epoche storiche 3 : I romani	WIN 95	903	2001	73547
	Grandi epoche storiche 4 : Il Medioevo	WIN 95	903	2001	73548
	Grandi epoche storiche 5 : Il Rinascimento	WIN 95	903	2001	73549
	Grandi epoche storiche 6 : Riforma e assolutismo	WIN 95	903	2001	73550
	Grandi epoche storiche 7 : Illuuminismo e Rivoluzione francese	WIN 95	903	2001	73551
	Grandi epoche storiche 8 : Il Risorgimento italiano e l'età del 	WIN 95	903	2001	73572
	Grandi epoche storiche 9 : Dall'unità d'Italia alla grande guerra	WIN 95	903	2001	73561
	Grandi guerre del 20. Secolo : CD 1	WIN 95	940.5	1999	73244
	Grandi guerre del 20. Secolo : CD 2	WIN 95	940.5	1999	73245
	Grandi guerre del 20. Secolo : CD 3	WIN 95	940.5	1999	73246
	Grandi guerre del 20. Secolo : CD 4	WIN 3.1-MAC	940.5	1999	73310
	Famiglia - evoluzione sociale
	Obiettivo famiglia	WIN 3.1	306.85	1996	72647
	Ferrari (automobile)
	Favolose Ferrari	WIN-MAC	629.2222	1996	72428
	Fiabe
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	leggenda di Biancaneve (La)	WIN 95-MAC	398.2	-	72776
	libro della giungla (Il)	WIN 95-MAC	398.2	-	72777
	Libro di Lulù (Il)	WIN 3.1-MAC	398.2	1995	72626
	Regina delle nevi (La)	WIN 3.1-MAC	398.2	1996	72655
	Tartaruga e la lepre (La)	WIN	398.2	1996	70645
	Film - enciclopedie e dizionari
	Morandini (Il) : dizionario dei film 2008	WIN	791.43	2007	98030	No
	Film di animazione
	Mondo Mordillo	WIN	778.5347	1997	75862
	Filosofia - storia
	Mondo di Sofia : basato sul romanzo di Jostein Gaarder (Il)	WIN 95	190	1997	72654
	Fim di animazione - produzione - programmi
	Simpsons : cartoon studio	WIN 3.1	778.534702285	1999	73253
	Firenze - galleria degli Uffizi
	Uffizi	WIN 3.1	708.551	1996	72437
	Firenze - guide
	Firenze : guida multimediale	WIN 3.1	914.5511	1997	72483
	Fisica
	Esplorando la fisica	WIN 95	530	-	72729
	signori degli elementi (I)	WIN 95	507.0785	1999	72383
	Flipper - Giochi
	Pro pinball timeshock	WIN 95	794.750285	1997	103499
	Fotografia
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	Alinari: album del secolo : il '900 allo specchio	WIN-MAC	770.9	1999	72901
	Memoria ritrovata (La): il '900 allo specchio	WIN 95-MAC	770.9	1999	73237
	Fotografia - Manuali
	Corso di fotografia National Geographic 1 : Impariamo a 	WIN 95	771	2002	73627
	Corso di fotografia National Geographic 2 : Comporre 	WIN 95	771	2002	73628
	Corso di fotografia National Geographic 3 : La macchina 	WIN 95	771	2002	73629
	Corso di fotografia National Geographic 4 : Gli obiettivi 	WIN 95	771	2002	73630
	Corso di fotografia National Geographic 5 : Scrivere con la luce	WIN 95	771	2002	74248
	Corso di fotografia National Geographic 6 : Le pellicole 	WIN 95	771	2002	73631
	Corso di fotografia National Geographic 7 : Come ottenere il 	WIN 95	771	2002	74249
	Corso di fotografia National Geographic 8 : Le nuove frontiere	WIN 95	771	2002	73632
	Francia - descrizioni e viaggi
	Viaggio in Francia	WIN 95	914.404	1999	72964
	Viaggio in Francia	WIN 3.1-MAC	914.404	1998	72957
	Frencesco d'Assisi
	Francesco : l'uomo, il santo, i luoghi	WIN 3.1	235.2	1997	72773
	Galilei, Galileo
	Galileo	WIN 3.1	509.2	1994	72614
	Gatto - enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia dei gatti	WIN 98	636.8003	2007	88429
	Enciclopedia dei gatti	WIN-MAC	636.8003	1995	72503
	Gauguin, Paul
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	Gauguin	WIN	759.5	1996	72448
	Genealogia
	Albero geneaologico	WIN 95	929.10285	2002	80433
	Geografia
	Impara la geografia con Pinocchio : giochi, esercizi e 	WIN 95	910	2002	75450
	Geografia & viaggi
	Antartica	WIN 95-MAC	910	1998	72450
	Europa : guida interattiva	WIN 3.1	914	1996	72488
	Kon-Tiki interattivo	WIN-MAC	910	1996	72451
	Omnia '98 : Atlante	WIN 95	912	1997	72508
	Geologia
	Scienze naturali : La terra	WIN 95	550	1998	71232
	Viaggio al centro della terra	WIN 98	550	2003	105628
	Geologia - enciclopedie e dizionari
	Viaggio al centro della terra	WIN 3.1-MAC	550	1998	72695
	Geometria - manuali
	Esplorando 3 : geometria per il biennio	WIN 98	516	2004	88430
	Giocattoli - 1750-1970 - fotografie
	Come giocavamo : giochi e giocattoli dal 1750 al 1970 in mille 	WIN 3.1	745.5920222	1995	103954	No
	Giochi
	Lego Star Wars : the videogame	-	794.82	2005	88410
	Leonardo da Vinci e il segreto della Gioconda	WIN 3.1-MAC	794.8	-	72639
	Planet	WIN 95	794.82	1999	73302
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	Rollercoaster tycoon 3	WIN	794.82	2004	103503
	Trivial pursuit unhinged	WIN 98	794.82	2004	88278
	Wolfgang il cyberlupo	WIN 3.1-MAC	794.8	1995	72819
	Giochi - flipper
	Pinball	WIN 95	794.750285	2001	88413
	Giochi - sport
	Barbie ballerina sul ghiaccio	WIN 98	794.86912	2004	80613
	Flinstones (The) Bedrock booling	WIN 95	794.60285	2000	86539
	Giochi con le carte
	Scala 40 (La)	WIN 98	795.40285	2004	88442
	Giochi d'abilità
	Asterix e Obelix XXL2 : mission: Las Vegum	WIN 2000/XP	794.82	2005	86864
	Barbie in Le 12 principesse danzanti	WIN XP	794.82	2006	105537
	Bottega dei giochi : parti alla scoperta di un mondo di giochi e 	WIN 95	794.82	1998?	97080
	Bottega dei giochi : parti alla scoperta di un regno di giochi e 	WIN 95	794.82	2004	105451
	Bubble bobble & Rainbow island	WIN 98	794.82	2003	101238
	Casper : il vicolo spaventoso	WIN 98	794.82	2006	101286
	Casper : mistero nel castello	WIN 98	794.82	2006	101284
	Fantastici 4 activity studio	WIN 98	794.82	2005	88236
	Itacante : la città dei robots	WIN 95	794.82	1999	85878
	Lego Island xtreme stunts	WIN 98	794.8	2002	88418
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	Libro animato interattivo : entra anche tu…	WIN 95	794.82	2004	105452
	Mars invader	WIN 98	794.82	2007	105697
	Puzzle master 4	WIN 95	793.730285	2003	88414
	Rayman (DVD-Rom)	WIN	794.8	-	91390
	Space invaders anniversary	WIN 98	794.82	2004	88270
	Timon e Pumbaa : 5 giochi nella giungla divertentissimi…	WIN 95	794.82	2004	105450
	UFO's	WIN 95	794.82	1999	73380
	Giochi d'azione
	F.E.A.R. : first encounter assault recon  (DVD-Rom)	WIN	793.932	2006	101689-90
	Freelancer	WIN	793.932	2002	96333
	Ghost master	WIN	793.932	2003	96336
	Ground control 2. : operation exodus	WIN	793.92	2004	100730
	JFK : joint task force (DVD-Rom)	WIN	793.92	-	100152
	Kane & Lynch dead man (DVD-Rom)	-	793.932	2007	107157
	Space guns	WIN 98	793.932	-	103501
	Supreme commander  (DVD-Rom)	-	792.932	2006	107292
	SWAT 4 gold edition	WIN	793.932	2007	101694-95-96
	Giochi d'azzardo
	Card & board games	WIN 95	794.85	2001	88406
	Casinò	WIN 95	794.85	2001	88407
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	Casino tycoon	-	794.85	2003	78743
	Mahjongg master 5	WIN 95	795.340285	2002	88409
	Solitaire master 4	WIN 95	795.40285	2003	88416
	Solitari connection	WIN 98	795.40285	2004	88435
	Giochi dell'orrore
	Obscure	-	793.932	2004	91393
	Vampire thr masquerade bloodlines (DVD-Rom)	WIN	793.932	2004	96159-60-61
	Giochi di avventura
	Amerzone : il testamento dell'esploratore	WIN 95	793.932	1999	76938-76941
	Beond good & evil (DVD-Rom)	WIN	793.932	2003	95156
	Crociate (Le) : un gioco d'avventura alla ricerca delle sacre 	WIN 3.1-MAC	793.932	1997	72821-22-23
	Dark fall : il diario dei misteri	WIN 95	793.932	2003	80425
	Dark fall 2 : il segreto del faro	WIN 98	793.932	2004	84539
	Desperados 2 : Cooper's revenge (DVD-Rom)	WIN	793.932	-	100156
	Diablo	WIN 95	793.932	2001	79784
	Diablo 2	WIN 95	793.932	2004	86765/86767/86
	768/86868
	Dracula (La resurrezione)	WIN 95	793.932	1999	86542-86543
	Harry Potter e la camera dei segreti	WIN 95	793.932	2000	77477
	incredibili (Gli) : una "normale" famiglia di supereroi	WIN 98	793.932	2004	86758-86778
	Indiana Jones e la tomba dell'imperatore	WIN 98	793.932	2003	86755-86756
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	Lara Croft : Tomb rider : legend (DVD-Rom)	-	793.932	2006	107442
	Lara Croft : Tomb rider : the angel of darkness	WIN 98	793.932	2003	86775-86776
	Lost : il videogame (DVD-Rom)	-	793.932	2008	106880
	Martin Mistère : operazione Dorian Gray	WIN ME	793.932	2004	85263
	Myst 3 : Exile	WIN 95	794.82	2004	85082-85085
	Odissea : sulle tracce di Ulisse	WIN 95	793.932	2003	88421-88422
	Opera fatal	WIN 3.1-MAC	732.932	1997	72646
	Peter Jackson's King King	WIN 98	793.932	2005	105654-55-56
	pianeta delle scimmie (Il)	-	794.932	2005	85880-85881
	Pirates of the caribbean : the legend of Jack Sparrow	WIN XP	793.932	2006	105661
	Pirati dei Caraibi : la leggenda di Jack Sparrow	WIN XP	793.932	2006	103498
	ritorno all'isola misteriosa (Il)	WIN 98	793.932	2004	85554-85555
	Sid Meyer's Pirates	WIN 98	793.932	2004	85325-85324
	signore degli anelli (Il) : La compagnia dell'anello	WIN 98	793.932	2002	80818
	signore degli anelli (Il) : La guerra dell'anello	WIN 98	793.932	2003	78154-78155
	Star Wars knights of the old republic 2 : the Sith lords	WIN 95	793.932	2005	86546-86549
	Syberia	WIN 95	792.932	2003	79782-79783
	Syberia	WIN 98	793.932	2002	76936-76937
	Tropico 2 : il covo dei pirati	WIN 98	793.932	2003	75024-84025
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	Urban chaos	-	794.932	2003	76816
	Versailles : il testamento del re	-	793.932	2005	99015
	Destinazione : L'isola del tesoro	WIN 98	Dewey 793.932	2007	99161-99162	No
	Giochi di combattimento
	Stalker : shadow of Chernobyl (DVD-Rom)	WIN XP	794.88	2006	99045
	XII	WIN	794.88	2003	96338-39-40-41
	Giochi di fantasy
	Dino crisis 2	WIN 95	793.932	2002	86550
	Dracula 2	WIN 98	793.932	2007	105696
	Harry Potter e il calice di fuoco (DVD-Rom)	WIN 98	793.932	2005	97864
	Harry Potter e il prigioniero di Azkaban	WIN 98	793.932	2004	97863
	Harry Potter e la pietra filosofale	WIN 95	793.932	2001	97861
	Hobbit (Il) : il preludio a Il signore degli anelli	WIN	793.932	2003	82124
	Myst 3 : Exile	WIN	794.82	2004	103712-15
	signore degli anelli (Il) : La battaglia per la Terra di mezzo	WIN 2000/XP	792.932	2004	86757
	Winx club  (DVD-Rom)	WIN XP	793.932	2005	88275
	X 3 : the official game	WIN XP	793.932	2006	95870
	Giochi di guerra
	Blitzrieg : rolling thunder (DVD-Rom)	WIN	793.92	-	91383
	Brothers in arms : earned in blood (DVD-Rom)	WIN	793.92	-	100154
	Code of Honor : the french foreign legion	WIN 98	793.92	2007	105663
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	Comanche gold	WIN 95	793.92	2002	100486
	Delta force 2	WIN 98	793.92	2007	105685
	Farcry	WIN 98	793.92	2004	81931
	Farcry (DVD-Rom)	WIN	793.92	-	91384
	Freedom fighters	WIN	793.92	2003	94550
	Full spectum warriors : ten hammer (DVD-Rom)	WIN	793.92	-	100438
	Haegemonia : legions of iron	WIN 98	793.92	2003	82873
	Il 2 Sturnovik	WIN 98	793.92	2001	82264
	Ironstorm	WIN 98	793.92	2002	82265-82266
	Massive assault	WIN 98	793.92	2003	80824
	Pianeta del tesoro (Il) : battaglia su Prokyon	WIN 95	793.92	2002	80755
	prima guerra mondiale (La)	WIN 98	793.92	2006	95857-58
	Rainbow six lockdown (DVD-Rom)	-	793.92	2005	97077
	Rogue spear : Black thorn (Tom Clancy's rainbow six)	WIN 98	792,92	2001	79770
	Serious Sam : the fast encounter	WIN 98	794.920285	2001	76825
	Serious Sam 2	WIN	793.920285	2005	94551
	Sratategic command	WIN 98	793.92	2004	82121
	Star trek : away team	WIN 95	793.92	2001	82391
	Starcraft + Expansion set	WIN 95	793.92	2001	79623-79624
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	Tom Clancy's raimbow six Vegas	WIN	793.92	2006	103904
	Tribes (Vengeance)	WIN	793.92	-	91385
	War and peace	-	739.92	2003	78742
	Warhammer 4000 : dawn of war	WIN	793.92	2004	100675-76/1093
	84
	Warrior kings	WIN 98	793.92	2001	82274
	Giochi di pazienza e rompicapi
	PC sudoku	WIN 98	793.730285	2006	88439
	Giochi di ruolo
	Aztec : Maledizione nel cuore della città d'oro	WIN 95	794.82	1999	78939-78641
	Camera cafe 2 : sorridi, sei su camera cafe!	WIN 98	792.82	2005	88443
	leggenda dell'arma sacra (La)	WIN 98	793.932	2007	105686-87
	Neverwinter nights	WIN 98	794.82	2002	78639-78641
	Neverwinter nights	-	794.82	-	91387-91389
	Original diabolik sin	WIN XP	793.392	2007	105629
	Sim City 4	WIN 98	794.82	2003	77330-77331
	Sims & Sims house party	WIN 95	794.82	2002	78563-78564
	Sims (The) 2 nightlife : expansion pack	WIN 98	794.82	2005	88460-88461
	Sims 2  (The) : family fun staff	-	794.82	2006	88444
	Sims 2 (The) (DVD-Rom)	WIN 98	794.82	2006	99055
	Sims 2 (The) : glamour life stuff	WIN 98	794.82	2006	99043
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	Sims in vacanza : expansion pack	WIN	794.82	2001	81499
	tempio del male alementare (Il)	WIN	794.82	2003	96334-35
	The *Sims 2 (The) pets : expansion pack (DVD-Rom)	WIN 98	794.82	2006	99056
	Zoo tycoon 2	WIN XP	794.82	2004	88404
	Sims (The) : la collezione completa	WIN 98	794.82	2003	88452-54-56-58	n.d.
	Sims (The) : la collezione completa	WIN 98	794.82	2003	88453-55-57-59	n.d.
	Sims 2  (The) : open for business : expansion pack	WIN 98	794.82	2006	88462	No
	Giochi di simulazione
	Flight simulator 2002	WIN 95	794.8	2001	74086-74088
	Microsoft combat flight simulator	WIN 95	794.8753	2000	72564-72565
	Microsoft combat flight simulator 3 : battaglia per l'Europa	WIN 98	794.8672	2002	84548-84549
	Microsoft train simulator	WIN 95	794.8753	2000	72561-72562
	Microsoft train simulator	WIN 95	725.20285	2002	84543-84544
	Railroad tycoon 3	WIN 98	625.20285	2003	86779-86780
	Railroad tycoon 3	WIN 98	625.20285	2003	84541-42
	Giochi di spionaggio e polizieschi
	Agatha Christie : e non ne rimase nessuno	WIN 98	793.93	2005	88440-88441
	Barbie detective : Giallo in vacanza	WIN 95	791.932	2002	80756
	Barbie detective : Il mistero del Luna Park	WIN 95	791.932	2002	80541
	Cluedo	WIN 95	793.93	1998	88232
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	codice Da Vinci (Il) (DVD-Rom)	WIN XP	793.932	2006	88419
	Mafia	WIN XP	793.932	2002	84545-47
	Max Payne	WIN 95	793.932	2002	77395
	padrino (il) (DVD-Rom)	WIN XP	793.932	2006	88233
	Tom Clancy's Splinter Cell	WIN 98	793.93	2004	82116/18-20
	Tom Clancy's Splinter cell Pandora Tomorrow (DVD-Rom)	WIN	793.932	-	91391
	Urban Runner	WIN 3.1	794.932	1996	76819-76822
	Wallace & Gromit nel progetto del giardino zoologico	WIN 98	793.932	2003	88411
	Giochi di sport
	Midtown madness	WIN 98	794.8672	2005	88273
	NBA Live 2003	WIN 98	794.86323	2002	76967
	Rugby challege 2006	WIN 98	794.86333	2005	95854
	Tennis master series 2003	WIN 98	794.86342	2002	76966
	XR : xpand rally	WIN	794.8672	2004	96337
	XR : xpand rally (DVD-Rom)	WIN	796.720285	2004	94552
	32rd America's cup (DVD-Rom)	WIN XP	794.8714	2007	99044	No
	Giochi di strategia
	Age of Empires 2	WIN 95	794.8	1999	70676
	Age of empires 3	WIN XP	793.92	2005	86865-86867
	Age of empires 3 : the war chiefs : extension pack	WIN XP	793.92	2006	105538
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	Age of mithology + The titan expansion (DVD-Rom)	-	793.92	2003	97075
	Age of mitology : gold edition	WIN 98	793.92	2004	86769-86770
	Age of wonder	-	793.932	2002	76817
	Age of wonders 2	WIN 98	793.92	2002	88420
	Alexander	WIN 98	793.92	2004	86556-86557
	Aliens versus predator 2	WIN 95	793.932	2001	82393-82394
	Anno 1503 : treasure monsters  & pirates	WIN 98	793.92	2004	86556
	Caesar IV (DVD-Rom)	WIN	793.92	2006	107998-99
	Chris Sawyer's locomotion	WIN 98	793.92	2004	99042
	Crusader kings	WIN 98	793.92	2003	80826
	day after (The) : fight for promise land	WIN 98	793.92	2005	86772-86773
	Faraon	WIN	793.92	2003	100674
	grande guerra (La) : 1916-1918	WIN 98	793.92	2004	86763
	Immortal cities : i figli del Nilo	WIN 98	793.92	2004	86560-86561
	Imperial glory (DVD-Rom)	WIN	793.92	-	95037
	Imperium : le grandi battaglie di Roma	WIN 98	794.92	2007	105692
	Imperium civitas	WIN XP	793.92	2007	105641
	Medieval 2 : total war (DVD-Rom)	WIN 2000	793.92	2007	99547/99163
	Medieval 2 : total war : Kingdoms : espansione (DVD-Rom)	WIN XP	793.92	-	105535
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	Patrician 3 : Impero dei mari	WIN 98	793.92	2003	86760
	Praetorians	WIN 98	793.92	2003	81731
	Rairoad pioneer	WIN 98	794.82	2003	80817
	Rise of nation	WIN 98	793.92	2003	78151
	Rise of nations gold edition  (DVD-Rom)	WIN	793.92	2003	101688
	Rome : total war	WIN 98	793.94	2005	88329-30-31
	Settler heritage of kings (The) (DVD-Rom)	WIN	793.92	2004	96158
	Settler heritage of kings (The) (DVD-Rom)	WIN	793.92	2004	100489
	Settlers : rise of an empire (DVD-Rom)	-	793.92	2008	106883
	Seven kingdoms 2	-	794.932	1999	76818
	Sid Meier's Civilisation 3 gold editon	WIN 95	793.92	2002	80538-80539
	Sid Meier's civilisation 4 (DVD-Rom + manuale)	WIN 98	793.92	2005	91587/PER 
	3193
	Sid Meier's civilization 4 (DVD-Rom + manuale)	-	793.92	2005	87549/PER1020
	Sim city 4 : rush hour : expansion pack	WIN 98	794.82	2003	86754
	Sims 2 (The)	WIN 98	794.82	2004	85261
	Sparta : la battaglia delle Termopili	WIN XP	793.92	2007	105662
	Strategia storica (DVD-Rom)	WIN 98	793.92	-	105643
	Total War : eras (Kit Cd, DVD-Rom + manuale)	-	793.32	2006	91589-93
	Patrician 3 : Impero del mari	WIN 98	793.92	2003	80835	n.d.
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	Age of empires : collector's edition  (DVD-Rom)	WIN 95	793.92	2003	99041	No
	Great battles of Rome (DVD-Rom)	WIN 98	793.92	2007	99014	No
	Giochi educativi
	Adibù e i ladri di energia	WIN 98	793.932	2004	84538
	Al mare con la nonna	WIN	398.2	1996	70646
	amici animali del piccolo circo vagamondo	WIN 98	371.397	2007	105653
	Asilo Disney Topolino	WIN 95	371.397	2001	88332
	C'è qualcosa dentro	WIN-MAC	790.1	1999	70668
	Che ora è? Con Clock l'orologio birichino	WIN 98	371.397	2007	105623
	Eroi dei numeri : grande matematica (Gli)	WIN 3.1-MAC	510	-	72677
	Forestia	WIN 95-MAC	371.397	1999	72931
	Forestia Junior	WIN-MAC	371.397	1999	73137
	Frankie : scopri il mondo degli animali : 5-8 anni	WIN 98	791.367	2002	85874
	Frankie : seconda elementare : 6-8 anni	WIN 98	371.397	2002	88334
	Frankie : viaggio intorno al mondo : 5-8 anni	WIN 95	791.367	2002	85875
	Frankie : viaggio intorno nel tempo : 5-8 anni	WIN 95	791.367	2002	85876
	Fuzzy & Floppy : il mistero dell'ape d'oro	WIN	371.397	1995	72622
	Giochi di pensiero (Thinkin' things) 1	WIN 3.1-MAC	371.397	1995	72721
	Giochi di pensiero (Thinkin' things) 2	WIN 3.1-MAC	371.397	1995	73577
	Giochi di pensiero (Thinkin' things) 3	WIN 3.1-MAC	371.397	1995	73578
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	Giorno in cui i suoni sparirono (Il)	WIN-MAC	371.397	1997	72803
	Giostra dei numeri : grande matematica	WIN 3.1-MAC	510	-	72678
	Hugo : le forze della natura	WIN 95	551.0285	2002	80873
	Hugo nella savana	WIN 95	371.397	2001	88277
	Impara giocando con Willi	WIN 	371.397	1997	72574
	3.X-MAC
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 1 : Al parco giochi	WIN	371.397	2003	85069
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 10 : Una giornata 	WIN	371.397	2003	85079
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 11 : Spettacolo a 	WIN	371.397	2003	85077
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 12 : Grandi pulizie	WIN	371.397	2003	85346
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 13 : La nuova casa 	WIN	371.397	2003	85345
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 14 : Il comleanno di	WIN	371.397	2003	85344
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 15 : L'ospedale dei 	WIN	371.397	2003	83353
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 16 : E ora… si 	WIN	371.397	2003	85076
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 17 : In palestra!	WIN	371.397	2003	85078
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 18 : Nel bosco	WIN	371.397	2003	85072
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 19 : Sul treno!	WIN	371.397	2003	85071
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 2 : Buon 	WIN	371.397	2003	85070
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 20 : Il circo	WIN	371.397	2003	85068
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 21 : Dal dottore!	WIN	371.397	2003	83352
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	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 22: Facciamo 	WIN	371.397	2003	85349
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 23 : Giochiamo a 	WIN	371.397	2003	85351
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 24 : Tutti a bordo!	WIN	371.397	2003	85350
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 25: Pic-nic al 	WIN	371.397	2003	87867
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 26: Una giornata 	WIN	371.397	2004	87881
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 27: Il compleanno 	WIN	371.397	2003	87878
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 28: Una giornata di 	WIN	371.397	2003	87876
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 29: Susy ha un 	WIN	371.397	2003	87877
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 3 : Al Luna Park	WIN	371.397	2003	85174
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 30: I dinosauri!.	WIN	371.397	2003	87868
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 31: Grandi lavori!	WIN	371.397	2004	87875
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 32: Al castello	WIN	371.397	2003	87865
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 33: La sfilata di 	WIN	371.397	2003	87872
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 34: La collana di 	WIN	371.397	2003	87866
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 35: Un concerto a 	WIN	371.397	2003	87873
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 36: Una giornata 	WIN	371.397	2003	87874
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 37: Un bel 	WIN	371.397	2004	87869
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 38: L' incidente di 	WIN	371.397	2004	87870
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 39: Caccia al 	WIN	371.397	2004	87880
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	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 4: Andiamo a fare 	WIN	371.397	2003	85348
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 40: Alla galleria 	WIN	371.397	2004	87885
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 41: Il compleanno 	WIN	371.397	2004	87879
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 42: All'aeroporto	WIN	371.397	2004	87884
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 43: In vacanza!	WIN	371.397	2004	87883
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 44: Al parco dei 	WIN	371.397	2004	87882
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 45: La bisnonna di 	WIN	371.397	2004	87871
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 46 : In visita 	WIN	371.397	2003	91962
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 47 : Cuciniamo 	WIN	371.379	2003	91966
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 48 : Tanto, tanto 	WIN	371.397	2003	91961
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 49 : Nevica!	WIN	371.397	2003	91964
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 5 : Tom ha il 	WIN	371.397	2003	85075
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 50 : Il fratellino di 	WIN	371.397	2003	91941
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 51 : Visita al 	WIN	371.397	2003	91937
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 52 : Il nostro 	WIN	371.397	2003	91936
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 53 : Il mercatino 	WIN	371.397	2003	91938
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 54 : Tom non va a 	WIN	371.397	2003	91940
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 55 : Guardiamo i 	WIN	371.397	2003	91939
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 56 : Alla scoperta 	WIN	371.379	2003	91968
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	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 57 : Sul 	WIN	371.397	2003	91935
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 58 : Arrivederci 	WIN	371.397	2003	91934
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 6 : Tutti al mare!	WIN	371.397	2003	85073
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 7 : Nel giardino di 	WIN	371.397	2003	85074
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 8 : Tutti a scuola!	WIN	371.397	2003	85347
	Imparo giocando con Tom, Susy, Milly e Biff 9 : La giornata dello	WIN	371.397	2003	85067
	Invention , il pensiero creativo	WIN 95-MAC	371.397	2000	72321
	Lego creator knighs' kingdom	WIN 95	790.1	2000	70674
	Leo nell'occhio del ciclone	WIN 98	371.397	2002	72320
	Little monster a scuola	WIN 3.1	398.2	1996	72620
	Memoria e logoca	WIN 98	371.397	-	103500
	Miei primi successi con il computer (I) : i suoni	WIN-MAC	371.397	1999	74638
	Miei primi successi con il computer (I): i colori	WIN-MAC	371.397	1999	74634
	Miei primi successi con il computer (I): i numeri	WIN-MAC	371.397	1999	74636
	Miei primi successi con il computer (I): la carta	WIN-MAC	371.397	1999	74637
	Miei primi successi con il computer (I): le forme	WIN-MAC	371.397	1999	74639
	Miei primi successi con il computer (I): le lettere	WIN-MAC	371.397	1999	74640
	Milly Metro nella grande quercia	WIN 95-MAC	512.16	2001	72253
	Milly Metro nella pancia del gigante	WIN 95-MAC	612.3	2000	72280
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	Mistero dell'acqua perduta (Il)	WIN 98	553.7	2002	72236
	Mostro della discarica (Il)	WIN 98	371.397	2002	72285
	Negozio di giocattoli del signor Meraviglia (Il)	WIN 3.1-MAC	371.397	1995	72662
	Paperino : operazione papero	WIN 95	371.397	2001	88408
	Pappaconda e la coscienza ecologica	WIN 3.1	731.397	1998	72631
	Payuta e il dio delle tempeste	WIN 3.1	398.2	1996	72679
	Pc genius 1 : Gli Animali	WIN 95	590	2000	73511
	Pc genius 10 : La compravendita	WIN 95	658.8	2000	73554
	Pc genius 11 : L'elettricità	WIN 95	537	2000	73556
	Pc genius 12 : Gli alimenti	WIN 95	641.1	2000	73566
	Pc genius 13 : Il bosco	WIN 95	574.52642	2000	73567
	Pc genius 14 : I pirati	WIN 95	364.164	2000	73568
	Pc genius 15 : Gli edifici	WIN 95	371.397	2000	71015
	Pc genius 16 : Il Luna Park	WIN 95	371.397	2000	71023
	Pc genius 17 : I viaggi	WIN 95	371.397	2000	71025
	Pc genius 18 : Lo spazio	WIN 95	371.397	2000	71024
	Pc genius 19 : I fiori	WIN 95	371.397	2000	71051
	Pc genius 2 : Il circo	WIN 95	791.7	2000	73512
	Pc genius 20 : Il mare	WIN 95	371.397	2000	71049
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	Pc genius 21 : I trasporti	WIN 95	371.397	2000	71050
	Pc genius 22 : La campagna	WIN 95	371.397	2000	71045
	Pc genius 23 : I giochi all'aperto	WIN 95	371.397	2000	71044
	Pc genius 24 : Le professioni	WIN 95	371.397	2000	71043
	Pc genius 25 : L'Europa	WIN 95	371.397	2000	71047
	Pc genius 26 : Il denaro	WIN 95	371.397	2000	71046
	Pc genius 27 : La televisione	WIN 95	371.397	2000	71052
	Pc genius 28 : La cucina	WIN 95	171.397	2000	71927
	Pc genius 29 : La musica	WIN 95	171.397	2000	71954
	Pc genius 3 : La fattoria	WIN 95	307.72	2000	73513
	Pc genius 30 : Il laboratorio	WIN 95	371.397	2000	71955
	Pc genius 31 : L'Italia	WIN 95	171.397	2000	71956
	Pc genius 32 : L'officina meccanica	WIN 95	371.397	2000	71957
	Pc genius 33 : Il calendario	WIN 95	371.397	2000	72540
	Pc genius 34 : Le forze	WIN 95	371.397	2000	72542
	Pc genius 35 : La salute	WIN 95	371.397	2000	72544
	Pc genius 36 : La libreria	WIN 95	371.397	2000	72545
	Pc genius 37 : Le rocce	WIN 95	371.397	2000	72546
	Pc genius 38 : La città	WIN 95	371.397	2000	72547
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	Pc genius 39 : Le montagne	WIN 95	371.397	2000	72548
	Pc genius 4 : Il corpo umano	WIN 95	371.397	2000	73515
	Pc genius 40 : Le navi	WIN 95	371.397	2001	73928
	Pc genius 41 : Lo stadio	WIN 95	371.397	2001	76001
	Pc genius 42 : I fiumi	WIN 95	371.397	2001	76002
	Pc genius 43 : I giocattoli	WIN 95	371.397	2001	76000
	Pc genius 44 : Le automobili	WIN 95	371.397	2001	76826
	Pc genius 45 : I colori	WIN 95	371.397	2001	76827
	Pc genius 5 : Gli sport	WIN 95	371.397	2000	73534
	Pc genius 6 : Il detective	WIN 95	371.397	2000	73535
	Pc genius 7 : I pesci	WIN 95	371.397	2000	73536
	Pc genius 8 : La strada	WIN 95	371.397	2000	73537
	Pc genius 9 : Le navi	WIN 95	371.397	2000	73553
	Prescolare Disney Topolino	WIN 95	371.397	2001	88333
	Prescolare Disney Topolino	WIN 95	371.397	2001	79482
	Safari	WIN 3.1-MAC	371.397	1995	72637
	Se fossi… Alessandro Magno	WIN 95	938.07092	2000	70650
	Se fossi… Attila	WIN 95	937.09092	2000	70648
	Se fossi… Cristoforo Colombo	WIN 95	970.015092	2000	70649
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	Se fossi… Elisabetta	WIN 95	942.05092	2000	70651
	Se fossi… Giulio Cesare	WIN 95	937.05092	2000	73459
	Se fossi… Giuseppe Garibaldi	WIN 95	945.08092	2000	70647
	Se fossi… Napoleone Bonaparte	WIN 95	944.05092	2000	73460
	Segreto dell'elemento P (Il)	WIN 95	371.397	2000	73133
	Sheila Rae la coraggiosa	WIN 3.1-MAC	398.2	1997	72638
	Simba : è nato un re	WIN 95-MAC	371.397	1997	72479
	So di più : presto a scuola	WIN XP	794.82	2007	101287
	So di più : prime scoperte	WIN XP	371.397	2007	101288
	Socrate : 102 attività	WIN 98	371.397	2005	88437
	Viaggio di Laura tra le stelle (Il) : nell'universo per stimolare 	WIN 95	371.397	2004	95966
	W la matematica	WIN 98	510	2000	74491
	Webmaster , il signiore di Internet	WIN 95-MAC	004.67	2000	72252
	Giochi elettronici
	3D games collection vol. 1	WIN 98	794.82	2004	84839
	4x4 Evolution : gioco completo	WIN	794.8672	2002	76597
	Age of Empires 2 : the age of kings + Conqueros expansion	WIN 95	794.8	2001	74089-74090
	Alladin, la vendetta di Nasira	WIN 95	794.8	2002	71853
	Blair witch project, 2 (The)	WIN	794.8	2002	70951
	Blair witch project, 3 (The)	WIN	794.8	2002	71165
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	Civilization 3	-	794.8	2003	76557
	Collector's edition Doom : the ultimate Doom trilogy	WIN 95	794.8	2000	73086
	Dinosauri	WIN 95	794.8	2002	71854
	Discovery	WIN 95	784.82	1999	73288
	Dog of War	-	794.8	2002	76556
	Dracula 2 : l'ultimo santuario	-	793.932	2003	76598-76599
	Dylan Dog : horror luna park	WIN 95	794.8	1999	73089
	Freedom : first resistance	-	794.8	2003	76815
	Fuzzy & Floppy , il raggio magico	WIN 95	794.8	2000	73132
	Galline in fuga	WIN 95	794.8	2000	70677
	Infestation : gioco completo	-	794.8	2002	74092
	Lego creator Harry Potter	WIN 98	794.8	2001	73094
	Lego stunt rally	WIN 95	794.8	2000	73087
	Legoland	WIN 95	794.8	2000	73088
	Lucky Luke : western fever	WIN 95	793.93	2002	80825
	Mith of Soma : gioco completo	WIN 95	794.8	2002	74242
	Nascar racing 4	WIN 95	796.720285	2001	76555/PER8235
	Pool 3D ; Mini golf 3D ; Bowling 3D	WIN 98	794.70285	2000	80827
	Quattro giochi folli	WIN 95	794.8	2002	71852
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	Re leone 2 : Il regno di Simba	WIN 95	794.8	1997	71173
	Return to castle Wolfenstein	WIN 95	794.8	2001	73646
	Rollercoaster Tycoon 3	WIN 98	794.82	2004	85023
	Ski Park	WIN	794.8	2003	74405
	Tarzan	WIN 95	794.8	2002	71855
	Tesoro di Venezia (Il)	WIN 3.1-MAC	794.8	1996	72689
	Timeshift (DVD-Rom)	-	794.8	2007	104488
	Tomb raider : the last revelation	WIN 95	793.932	2002	75976
	Toy story 2	WIN 95	794.8	1997	71174
	Tron 2.0	WIN 98	794.82	2004	85080-85081
	Walt Disney word quest magical racing tour	WIN 95	794.8	2000	71175
	Giochi elettronici - scacchi
	Chess	WIN 95	794.172	2005	88264
	Chessmaster	WIN 98	794.10285	2004	85285
	Compuchess	WIN 95	794.172	2005	88262
	Scaccomatto	WIN 3.1	794.172	1996	72711
	Torneo di scacchi	WIN 3.1	794.172	1997	72824
	Giochi per bambini
	Adibù e il segreto di Paziral	WIN 98	793.932	2002	80828
	Adibuciù al mare	WIN-MAC	371.397	2002	80874
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	Alla ricerca di Nemo : questo pazzo mondo sottomarino	WIN-MAC	794.82	2003	80836
	Barbie : la principessa e la povera	WIN 98	794.84	2005	88235
	Barbie amica degli animali	WIN 95	791.82	2002	80657
	Barbie esploratrice	WIN 98	793.932	2004	88234
	Barbie fashion boutique	WIN 98	794.82	2005	88276
	Barbie La bella addormentata nel bosco	WIN-MAC	794.82	2002	80528
	Barbie Lago dei cigni : La foresta incantata	WIN-MAC	794.82	2003	80540
	Barbie Raperonzolo	WIN 98-MAC	794.82	2003	77375
	Barbie sirena	WIN-MAC	794.82	2003	80829
	Barbie vacanze al mare	WIN 98	791.82	2003	80653
	casa dei fantasmi dispettosi (La)	WIN 95	371.397	2003	86753
	Casper : il magico negozio di giochi	WIN 98	794.82	2006	101285
	Club di equitazione (Il)	WIN 95	794.882	2002	80735
	Darby il drago	WIN 3.1	793.932	1996	73580
	Esplora con Adibuciù : Avventura nella giungla	WIN 95	371.397	2002	86670
	Esplora con Adibuciù : in campagna	WIN 95	371.397	2001	86671
	Fai ginnastica con Barbie	WIN 95	794.8644	2003	80738
	Franklin la tartaruga	WIN-MAC	371.397	2002	80876
	Franklin la tartaruga : andiamo a scuola	WIN 98	371.397	2002	84840
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	Fuzzy & Floppy : il furto della rotonda	WIN 95-MAC	1996	72621
	Generation girl dance time	WIN 95	794.82	2002	80740
	Monsters & Co. : l'isola dello spavento	WIN 95	794.82	2002	80834
	Monsters & Co. : un bowling da urlo	WIN 95	794.60285	2002	80831
	Monsters & Co. : un flipper da panico	WIN 95	794.750285	2002	80833
	Monsters & Co. : urla vertiginose	WIN 95	794.82	2002	80830
	Prezzemolo in : Un viaggio da sogno	WIN 98	794.82	2004	85575
	Prezzemolo in : una giornata da incubo	WIN 98	794.82	2003	84534
	Prezzemolo in : Una giornata da incubo	WIN 98	794.82	2004	85574
	Prezzemolo in : Una giornata da incubo (+cd audio)	WIN 98	794.82	2004	85572-73
	Rivincita dei cattivi (La)	WIN 95-MAC	794.82	1999	77471-77472
	So di più : prime lettere	WIN 95	371.397	2001	86615
	Tempesta di meteore	WIN 95	793.972	2002	80879
	Tigro e la caccia al miele	WIN 95	794.82	2000	80878
	Giornalismo
	Kid press : il giornale dei ragazzi	WIN-MAC	070.4	1998	70670
	Goldoni, Carlo
	La locandiera ; La bottega del caffè ; Il servitore di due padroni 	WIN 95	852.6	2004	88155
	Goya y Lucientes Francisco Josè
	Goya	WIN 3.1-MAC	759.6	1996	72977
	Grafica
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	era glaciale 2 (L') : laboratorio di stampa	WIN 98	760.0285	2006	101283
	Magico artista 2	WIN-MAC	760.0285	2001	82967
	Magico artista 3	WIN-MAC	760.0285	2002	83196
	Mille colori con Carmelo il timidone	WIN 98	760.0285	2007	105622
	Studio grafico : presenta Hercules	WIN 95	760.0285	2001	82965
	Tarzan studio grafico	WIN 95	760.0285	1999	80872
	Gran Bretagna - guide
	Viaggio in Gran Bretagna	WIN 95	914.104	1999	72967
	Grecia - descrizioni e viaggi
	Viaggio in Grecia	WIN 95	914.9504	1999	72971
	Grecia - isole - guide
	isole greche (Le)	WIN 3.1	914.95	1998	72766
	Guerra Fredda
	Anni della guerra fredda (1945-1991) (Gli)	WIN 3.1-MAC	909.82	1996	72492
	Guide
	Charleroy, suivez la guide	WIN 95	914.93	1999	71111
	Città del mondo : Armsterdam	WIN 95	914.92352	2000	71376
	Città del mondo : Bangkok	WIN 95	915.93	2000	71377
	Città del mondo : Barcellona	WIN 95	914.672	2000	71374
	Città del mondo : Berlino	WIN 95	914.3155	2000	71428
	Città del mondo : Budapest	WIN 95	914.3912	2000	71437
	Città del mondo : Città del Messico	WIN 95	917.253	2000	71445
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	Città del mondo : Dublino	WIN 95	914.1835	2000	71449
	Città del mondo : Firenze	WIN 95	914.9618	2000	71474
	Città del mondo : Il Cairo	WIN 95	916.216	2000	71373
	Città del mondo : Istambul	WIN 95	915.9618	2000	71475
	Città del mondo : L'Avana	WIN 95	917.29124	2000	71429
	Città del mondo : Lisbona	WIN 95	914.96425	2000	71372
	Città del mondo : Londra	WIN 95	914.21	2000	71467
	Città del mondo : Los Angeles	WIN 95	917.9494	2000	71427
	Città del mondo : Madrid	WIN 95	914.641	2000	71439
	Città del mondo : Monaco	WIN 95	914.3364	2000	71469
	Città del mondo : Montréal	WIN 95	917.1428	2000	71454
	Città del mondo : Parigi	WIN 95	914.4361	2000	71468
	Città del mondo : Pechino	WIN 95	915.1156	2000	71448
	Città del mondo : Praga	WIN 95	914.3712	2000	71470
	Città del mondo : Rio de Janeiro	WIN 95	918.153	2000	71466
	Città del mondo : San Francisco	WIN 95	917.9461	2000	71378
	Città del mondo : San Pietroburgo	WIN 95	914.7453	2000	71375
	Città del mondo : Sidney	WIN 95	919.441	2000	71438
	Città del mondo : Stoccolma	WIN 95	918.873	2000	71473
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	Città del mondo : Tokyo	WIN 95	915.2135	2000	71446
	Città del mondo : Venezia	WIN 95	914.5311	2000	71447
	Città del mondo : Vienna	WIN 95	914.3613	2000	71441
	Homerus
	Iliade (L')	WIN-MAC	883.01	2001	71028
	Iliade ; Odissea. Atlante mitologico	WIN 95	883.01	2004	88103
	Odissea	WIN-MAC	883.01	2001	71030
	Impero romano
	Impero romano	WIN-MAC	937	1998	72900
	Impianti solari - Progettazione
	integrazione architettonica dei pannelli solari e fotovoltaici (L') :	WIN 98	697.78	2008	106494
	Informatica - corsi
	Alla scoperta del computer	WIN 98	004.16	2007	105625
	Computer facile e immediato	WIN 98	004.16	2003	78664-66/70-72
	Easy computer PC : Esercizi e Test	WIN 98	004.16	2001	71220
	Informatica - manuali
	Io amo il computer	WIN 95	004.16	2004	85266                
	             4
	Infortuni sul lavoro - prevenzione
	626 facile : lo strumento per effettuare l'adeguamento e la 	-	344..450465	2007	106101	No
	Kit del consulente sicurezza 626 : gli strumenti operativi (…)	-	344.450456	2007	106071	No
	Raccolta corsi multimediali 626 per realizzare la formazione e 	-	658.5620218	2007	106100	No
	Inglese - corsi
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	Interactive English Junior	WIN 3.1-MAC	428	1996	72623-72624
	Internet
	Internet	WIN 3.1	004.678	1996	72556
	Inter-net i inter-nos? . 3. Forum biblioteca virtuale 29-30 maggio	WIN 95	004.67	1998	68963
	Microsoft office: corso pratico 15 : Internet: nozioni 	WIN 98	004.67	2006	98630
	Netcracker	WIN 3.1-MAC	004.678	1997	72634
	Su Internet con mamma e papà	WIN 95	004.67	2001	70871
	Invenzioni
	Invenzioni e inventori : 1 : Lavoro e vita quotidiana	WIN 95	609	1997	71222
	Invenzioni e inventori : 2 : Ambiente e alta tecnologia	WIN 95	609	1997	71223
	Invenzioni e inventori : 3 : Comunicazioni	WIN 95	609	1997	71224
	Invenzioni e inventori : 4 : Trasporti e armamenti	WIN 95	609	1997	71225
	Invenzioni e inventori : 5 : Tempo libero	WIN 95	609	1997	71226
	Viaggio nel mondo delle invenzioni	WIN 98	609	2003	105626
	Invenzioni - storia
	Invenzioni & inventori	WIN-MAC	609	1996	72426
	Irlanda - guide
	Viaggio in Irlanda	WIN 95	914.17	1999	73016
	Italia - atlanti stradali
	Mappe e strade in Italia	WIN 98	912.45	2004	88468
	Italia - Carte automobilistiche
	Atlante stradale interattivo d'Italia	WIN 95	912.45	2001	68965
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	Italia - descrizioni e viaggi
	Viaggio in Italia	WIN 95	914.5	1999	72969
	Italia - fotografie - sec. 20.
	secolo allo specchio (Un) : Italia : fotografie, 1900-2000	WIN-MAC	779.9945	1998	103952	No
	Italia - Geografia
	Mappamondo . Geografia d'italia per i piccoli	-	914.5	-	73772
	Italia - guide
	Italia : Touring Club Italiano	WIN-MAC	914.5	1996	72429
	Italia - Parlamento
	Montecitorio : navigando nelle istituzioni : la Camera dei 	WIN 3.1	328.30945	1998	73255
	Italia - Politica - 1945-1996
	1945-1996 : archivio della politica italiana	WIN 3.1	324.0945	1996	72649
	Italia - repubblica - origini
	Alba della Repubblica (L')	WIN 95-MAC	945.092	1999	73038
	Italia - Storia
	Storia d'Italia Einaudi 1 : Che cos'è l'Italia, i caratteri originali	WIN 95	945	2002	74228
	Storia d'Italia Einaudi 10 : Documenti	WIN 95	945	2002	76918
	Storia d'Italia Einaudi 2 : 476-1700 : politica, società, religione	WIN 95	945	2002	74233
	Storia d'Italia Einaudi 3 : 476-1700 : l'economia, la cultura	WIN 95	945	2002	74234
	Storia d'Italia Einaudi 4 : 170-1861 : dal primo Settecento 	WIN 95	945	2002	74235
	Storia d'Italia Einaudi 5 : 1861-1975 : l'economia	WIN 95	945	2002	74236
	Storia d'Italia Einaudi 6 : 1861-1975 : la cultura	WIN 95	945	2002	74237
	Storia d'Italia Einaudi 7 : 1861-1975 : la politica e la società	WIN 95	945	2002	74238
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	Storia d'Italia Einaudi 8 : 1945-1968 : l'Italia repubblicana	WIN 95	945	2002	74239
	Storia d'Italia Einaudi 9 : 1968-2000 : l'Italia repubblicana	WIN 95	945	2002	76919
	Italia - Storia - 1815-1998
	Storia d'Italia 1815-1998	WIN 95	945	1999	73294
	Klimt Gustav
	Klimt	WIN	759.36	1996	72443
	Leonardo - disegni - biblioteca reale
	Leonardo a Torino : i disegni della Biblioteca Reale	WIN 95-MAC	759.5	1998	73573
	Leonardo da Vinci
	Leonardo	WIN 95	759.5	1999	73277
	Leonardo	WIN 3.1-MAC	759.5	1996	72500
	Leonardo : uomo del Rinascimento, genio del futuro : l'artista	WIN 95	709.2	2001	71114
	Leonardo : uomo del Rinascimento, genio del futuro : le 	WIN 95	620.002	2001	71115
	Leonardo da Vinci - stdu di ingegneria
	ponti di Leonardo (I) (CD-ROM + Libro	WIN 98	725.98	2005	102911-12
	Leopardi, Giacomo
	Giacomo Leopardi : tutte le opere	WIN 3.1	858.6	1998	93992	No
	Letteratura - antologie
	Grandi classici della letteratura straniera : A-C	WIN 95-MAC	808.8	2000	73315
	Grandi classici della letteratura straniera : D-F	WIN 95-MAC	808.8	2000	73316
	Grandi classici della letteratura straniera : G-K	WIN 95-MAC	808.8	2000	73317
	Grandi classici della letteratura straniera : L-N	WIN 95-MAC	808.8	2000	73318
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	Grandi classici della letteratura straniera : O-R	WIN 95-MAC	808.8	2000	73319
	Grandi classici della letteratura straniera : S	WIN 95-MAC	808.8	2000	73320
	Grandi classici della letteratura straniera : T-Z	WIN 95-MAC	808.8	2000	73323
	Letteratura americana - storia
	Storia della letteratura americana	WIN 95	810.9	2000	73338
	Letteratura francese - storia
	Storia della letteratura francese (2 copie)	WIN 95	840.009	2000	73335/77329
	Letteratura greca - storia
	Storia della letteratura greca	WIN 95	880.009	2000	73349
	Letteratura greca - testi
	lirici greci (I) e la letteratura delle origini : saffo, Alceo, Pindaro;	WIN 95	881.01	2004	88107
	Letteratura inglese - storia
	Storia della letteratura inglese (2 copie)	WIN 95	820.009	2000	73329/77328
	Letteratura italiana - opere
	Petrarca, Boccaccio e il trecento : Sacchetti, Latini, Compagni	WIN 95	858.2	2004	88154
	Letteratura italiana - storia
	Grande letteratura italiana: 1 : Il Duecento e Dante	WIN 95	850.9	2000	73424
	Grande letteratura italiana: 10 : Dalla Grande guerra a oggi	WIN 95	850.9	2000	73433
	Grande letteratura italiana: 2 : Il Trecento	WIN 95	850.9	2000	73425
	Grande letteratura italiana: 3 : Il Quattrocento	WIN 95	850.9	2000	73426
	Grande letteratura italiana: 4 : Il Il primo Cinquecento	WIN 95	850.9	2000	73427
	Grande letteratura italiana: 5 : Il secondo Cinquecento	WIN 95	850.9	2000	73428
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	Grande letteratura italiana: 6 : Il Seicento	WIN 95	850.9	2000	73429
	Grande letteratura italiana: 7 : Il Settecento	WIN 95	850.9	2000	73430
	Grande letteratura italiana: 8 : Il primo Ottocento	WIN 95	850.9	2000	73431
	Grande letteratura italiana: 9 : Dall'unità d'Italia alla Grande 	WIN 95	850.9	2000	73432
	Letteratura italiana : 1 : il Medioevo	WIN 95	850.9	2000	73393
	Letteratura italiana : 2 : Umanesimo e Rinascimento	WIN 95	850.9	2000	73394
	Letteratura italiana : 3 : il Barocco e la scienza nuova	WIN 95	850.9	2000	73395
	Letteratura italiana : 4 : il grande teatro e l'Illuminismo	WIN 95	850.9	2000	73396
	Letteratura italiana : 5 : l'Ottocento	WIN 95	850.9	2000	73397
	Letteratura italiana : 6 : il Novecento	WIN 95	850.9	2000	73398
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : Arcadia e 	WIN 95	850.9	2001	71120
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : Da Petrarca 	WIN 95	850.9	2001	71117
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : Dalle origini 	WIN 95	850.9	2001	71116
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : Manierismo e	WIN 95	850.9	2001	71119
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : Naturalismo 	WIN 95	850.9	2001	71122
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : 	WIN 95	850.9	2001	71121
	Liz 4.0 : letteratura italiana Zanichelli in CD-ROM : Rinascimento	WIN 95	850.9	2001	71118
	grande letteratura italiana Einaudi (La) (10 CD-Rom)	-	850.9	2000	88184-88193	No
	Letteratura italiana - storia - Sec. 19
	Pascoli, Svevo e l'Otto-Novecento : Pascoli, Svevo e 	WIN 95	858.8	2004	88101
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	Verga, Carducci e l'Italia unita : Salgari, Verdi, De Amicis, 	WIN 95	858.8	2004	88106
	Letteratura russa - storia
	Storia della letteratura russa	WIN 95	891.709	2000	73337
	Letteratura spagnola - soria
	Storia della letteratura spagnola	WIN 95	860.009	2000	73347
	Letteratura tedesca - storia
	Storia della letteratura tedesca	WIN 95	830.9	2000	73336
	Letterature orientali - storia
	Storia della letteratura orientale	WIN 95	895	2000	73350
	Lettura
	Giardino della lettura	WIN 95	372.4	2000	70664
	Lettura - apprendimento
	Comprensione del testo 1	WIN 95	372.47	2002	86419
	Comprensione del testo 2	WIN 95	372.47	2005	86420
	Comprensione del testo 3	WIN 95	372.47	2002	86421
	Lettura di base 1	WIN 95	372.4	2002	86417
	Lettura di base 2	WIN 95	372.4	2002	86418
	Lingua albanese - corsi
	Impara l'albanese	WIN 3.1-MAC	491.9917	1999	76964
	Lingua araba - corsi
	Arabic : complete + beginner (Tell me more)	WIN XP	492.78	2003	84496-84498
	Arabic : intermediate + advanced (Tell me more)	WIN XP	492.78	2003	80838-80840
	Arabo : migliora la comprensione e il parlato	WIN 3.1-MAC	492.78	1999	76965
	sabato 7 novembre 2009	Pagina 56 di 83

	Soggetto - 	S:O	Classificazione	Anno	N°	Prestito
	Arabo senza sforzo (4 cd audio + manuale)	-	492.78	2003	87510-87515
	Lingua cinese - corsi
	Chinese : the complete and the interacive method : 1 Beginner 	WIN 95	495.18	2004	86672-86674
	Lingua francese - apprendimento
	Acchiappaparole (L') : français	WIN 3.1	448	1997	72682
	Lingua francese - corsi
	Francais	WIN 95	448	2004	88464
	Français facile : attività per l'apprendimento del francese 	WIN XP	448	2007	104819-20-21
	Français interactif	WIN	448	1997	73579
	Francese 1+2+3 Base Intemedio Avanzato (Tell me more)	WIN 95	448	2004	84528-84530
	Francese facile e immediato : corso di lingua francese (2 copie)	WIN 98	448	2003	78618-19/902-0
	3 e 103022-28
	francese senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	448	2001	86577-86581
	Parle-moi : corso di francese	WIN 3.1	448	1997	72558
	Parlons encore : 1. Livello base	WIN 95	448	1998	72754-72755
	Parlons encore : 2. Livello intermedio	WIN	448	1998	72756-72757
	Salut ça va	WIN-MAC	448	1998	72991
	Start! Francais A1 : il certificato europeo di lingue a livello A! in	WIN 98	448	2005	86707-86710
	Subito Français	WIN 95	448	1998	72716
	Qui est Oscar Lake?	WIN 3.1	448	1996	72486	No
	Lingua francese - dizionari
	Dizionario Garzanti Vivavoce : Francese 	WIN	443.51	1996	72442
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	Garzanti Francese : francese-italiano, italiano-francese	-	443.51	2004	82770
	Boch 4.2 (Il) : dizionario francese-italiano, italiano-francese	WIN 3.1	443	2000	106099	No
	Lingua francese - traduzione
	TG quick : francese : francese-italiano, italiano-francese	WIN 95	448.02	2003	86536	No
	Lingua giapponese - corsi
	Impara il giapponese	WIN 3.1-MAC	495.68	2000	76942
	Japanese : the complete and interactive method (Tell me more)	WIN 95	495.68	2001	80862-80863
	Lingua inglese - apprendimento
	Acchiappaparole (L') : english	WIN 3.1	428	1997	72806
	Wordsearch (Britannica e Speak uo present)	WIN XP	248	2007	106117
	Lingua inglese - corsi
	BBC English plus 30 CD-Rom + 30 DVD	WIN 95	428	2003	-
	Beauty's world	WIN 95	428	1998	73456
	Beginner level CD one	-	428	2006	88826-28
	Beginner level CD two	-	428	2006	88834-36
	Beverly Hills, 90210 : "So long, Farewell…"	WIN 95-MAC	428	2000	73421
	Business english	WIN 95	428	2003	106119-20
	Business English acquisti e vendite	WIN 98	428	2004	87795
	Easy english : nuovo corso multimediale di inglese by Shenker	WIN 95	428.3	2001	74965-74968
	English	WIN 95	428	2004	88466
	English : the city : Impara l'inglese : 6-8 anni (DVD-Rom)	WIN XP	428	2006	91583
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	English : the world : Impara l'inglese : 8-11 anni (DVD-Rom)	WIN 98	428	2006	91588
	English : thr house : impara l'inglese : 4-6 anni (DVD-ROM)	WIN 98	428	2006	91582
	English easy and frendly : corso di lingua inglese	WIN 98	428	2003	78856/60-61/63/
	65-66
	English for Kids 1	WIN 95	428.3	2001	71103
	English for Kids 2	WIN 95	428.3	2001	71104
	English for Kids 3	WIN 95	428.3	2001	71105
	English for Kids 4	WIN 95	428.3	2001	71106
	English game whith Pappaconda (The)	WIN 95	428	1997	73453
	English now : business	WIN	428.3	1998	74548
	English now : everyday & travel	WIN	428.3	1999	74549
	English now! : Intermediate - Advanced	WIN 3.1	428	1998	72719
	Hello Kids! 1 : giochi e canzoni per imparare l'inglese 	WIN 3.1-MAC	428	1998	72579
	inglese (L') (4 cd audio + manuale)	-	428	2002	86590-86594
	Inglese : 11-13 anni	WIN 95	428	2004	88257
	Inglese : 5-7 anni	WIN 95	428	2004	88450
	Inglese : 8-10 anni	WIN 95	428	2004	88448-88449
	Inglese : il metodo completo che si adatta ai tuoi progressi (Tell 	WIN 95	428	2002	80854-80857
	Inglese : il metodo completo che si adatta ai tuoi progressi : 	WIN 95	428	2004	86611-86613
	Inglese : learn english and have fun : 11-13 anni	WIN 95	428	2003	85146-85147
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	Inglese : learn english and have fun : 5 - 7 anni	WIN 95	428	2003	85148-85149
	Inglese : learn english and have fun : 8-10 anni	-	428	-	88265/88267
	Interactive English Academy	WIN 95	428	1999	73861-73862
	Io amo l'Inglese	WIN	428	2004	91078
	Jungle world (The)	WIN 3.1	428	1998	73455
	Kiddy english stage 1	WIN 98	428	2004	88446
	Kiddy english stage 2	WIN 95	428	2002	88448
	Kiddy english stage 3	WIN 98	428	2004	88445
	Kiddy english stage 4	WIN 95	428	2002	88447
	Signora in giallo (La) :  "Kendo Killing"	WIN 95-MAC	428	2000	73423
	Signora In giallo (La) : "Fatal paradise"	WIN 95	428	2000	73420
	Simple english : attività per l'apprendimento dell'inglese di 	WIN 98	428	2006	95975-76-78
	Start! English A1 : il certificato europeo di lingue a livello A! in 	WIN 98	428	2005	86713-86714
	Talk to me 2. Avanzato - Business	WIN 3.1	428	1997	72573
	Tell me more 2. Livello intermedio	WIN 95	428	1998	72748-72749
	Tell me more 3. Livello avanzato	WIN 95	428	1998	72750-72751
	Tell me more 4. Livello business	WIN 95	428	1998	72752-72753
	Tenente Colombo : "Make me a perfect murder"	WIN 95-MAC	428	2000	73422
	Tenente Colombo : "Playback"	WIN 95	428	2000	73419
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	Who is Oscar Lake?	WIN 3.1	428	1996	72485
	World of opportunities : l'inglese commerciale interattivo	WIN 3.1-MAC	428	1996	72489
	Lingua inglese - dizionari
	Dizionario Garzanti Primavoce : Inglese	WIN 3.1-MAC	420	1996	72524
	Dizionario Garzanti Vivavoce : Inglese	WIN	423.51	1997	72449
	Garzanti inglese : inglese-italiano, italiano-inglese	-	423.51	2004	82768
	Subito English	WIN 95	428	1998	72717
	Traduttore Garzanti inglese : versione professionale	WIN 3.1	1998	72723
	Lingua inglese - traduzione
	TG pro : Inglese : inglese-italiano, italiano-inglese release 6.0	WIN 95	428.02	2003	80867	No
	Lingua italiana - corsi
	Corso di italiano per stranieri	WIN 95	438	2004	85267
	Italiano : il metodo completo che si adatta ai tuoi progressi (Tell 	WIN 95	458	2002	80858-80861
	Italiano : migliora la comprensione e il parlato	WIN 95	458	1999	83198
	Italiano amico	WIN 95	458	2003	86457
	Italiano di base : 1,2,3,4	WIN 3.1	458	1995	72663
	Italiano di base : 5,6,7,8	WIN 3.1	458	1995	72664
	Parlo italiano	WIN 95	458	1998	72786
	Lingua italiana - dizionari
	DAIC : dizionario avanzato dell'italiano corrente	WIN 3.1-MAC	453	1998	72760
	Digita : dizionario interattivo Garzanti della lingua italiana	WIN 3.1-MAC	453	1999	73290
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	Dizionario Gabrielli su CD-Rom	WIN 3.1	453	1996	73028
	Dizionario italiano Sabatini-Coletti DISC	WIN-MAC	453	1997	72419
	Enciclopedia della lingua italiana	WIN 95-MAC	450.9	1999	73287
	Grande dizionario italiano dell'uso (DVD-ROM)	WIN 95	453	2003	80242
	Mio primo meraviglioso dizionario (Il)	WIN 3.1	453	1996	72433
	Lexicon	WIN 95	452	1999	73292	.
	Devoto-Oli 2008 : vocabolario della lingua italiana in CD-Rom	-	453	2007	94814	No
	Dizionario Devoto Oli della lingua italiana	WIN 98	453	2004	88072	No
	Italiano 2007 : Dizionario interattivo Garzanti	WIN 98	453	2006	107851	No
	Zingarelli 2007 (Lo) : vocabolario della lingua italiana	WIN 98	453	2006	105539	No
	Lingua italiana - giochi linguistici
	Giocabolario syncro	WIN/MAC	450.7	1999	105496
	Lingua italiana - manuali
	Impariamo l'Italiano	MS-DOS	458	1999	75861
	Lingua latina - insegnamento
	Latino lingua viva	WIN 3.X	470.7	1998	72896
	Nomen : dizionario di latino	WIN 3.1	475	1996	72497
	Lingua portoghese - corsi
	Portoghese	WIN 3.1-MAC	469.8	1999	76944
	Lingua russa - corsi
	Impara il russo (Talk now, Principianti)	WIN 98	491.78	2002	76943
	nuovo russo senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	491.78	2002	87505-87509
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	Lingua spagnola - corsi
	Contacto : vol. 2	WIN-MAC	468	1997	72715
	Dime mas : 1 livello base	WIN 95	468	1998	72781-72782
	Dime mas : 2 livello intermedio	WIN 95	468	1998	72783-72784
	Espagnol	WIN 95	468	2004	84611
	Habla me! : corso di spagnolo	WIN 3.1	868	1997	72560
	nuovo spagnolo senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	468	2001	102622-24-27-3
	0-32
	nuovo spagnolo senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	468	2001	102621-23-26-2
	7-29-31
	spagnolo (Lo)	-	468	2004	86582-86586
	Spagnolo : il metodo completo che si adatta ai tuoi progressi 	WIN 95	468	2004	86608-86610
	Spagnolo : il metodo completo che si adatta ai tuoi progressi 	WIN 95	468	2002	80850-80853
	Spagnolo : migliora la comprenzione e il parlato (Tell me more)	WIN 3.1	648	1999	85257
	Spagnolo facile e immediato	WIN 98	469	2003	78845/48/50-53
	Subito Español	WIN 95	468	1999	73291
	Lingua spagnola - dizionari
	Dizionario Garzanti Vivavoce : Spagnolo	WIN 3.1	463.51	1998	72578
	Dizionario spagnolo-italiano	WIN 3.1	463.51	1998	72801
	Garzanti Spagnolo : spagnolo-italiano, italiano-spagnolo	-	463.51	2004	82766	No
	Lingua spagnola - traduzione
	TG pro : spagnolo : spagnolo-italiano, italiano-spagnolo - 	WIN 95	468.02	2003	86537	No
	Lingua tedesca - corsi
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	Deutsch	WIN 95	438	2004	88465
	nuovo tedesco senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	438	2000	86595-86896
	nuovo tedesco senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	438	2000	102607-10-12-1
	4-16
	nuovo tedesco senza sforzo (Il) (4 cd audio + manuale)	-	438	2000	102608-11-13-1
	5-17
	Sag's mir : corso di tedesco	WIN 3.1	438	1997	72559
	Subito Deutsch	WIN 95	438	1999	73285
	Tedesco : il metodo completo che si adatta ai tuoi progressi 	WIN 95	438	2002	80841-80844
	Tedesco 1+2+3 Base Intemedio Avanzato (Tell me more)	WIN 95	438	2004	84531-84533
	Tedesco facile e immediato : corso di lingua tedesca	WIN 98	438	2003	78921-78926
	Wer ist Oscar Lake?	WIN 3.1	438	1996	72487
	Lingua tedesca - dizionari
	Dizionario Garzanti Vivavoce : Tedesco	WIN	433.51	1996	72441
	Garzanti Tedesco : tedesco-italiano, italiano-tedesco	-	433.51	2004	82763
	Lingue - apprendimento
	Poliglotta per caso	WIN 3.1	418.007	1996	72581
	Lingue straniere - apprendimento
	human body (The) : multilanguage dictionary	WIN 3.1	418.007	1997	72804
	Lingue straniere - dizionari multilinguistici
	Dizionario visuale in CD-Rom italiano, inglese, francese	WIN 3.1-MAC	413	1998	72792
	Babylon 6 : traduci con un click	WIN XP	418.02	2006	91581	No
	Linguistica testuale
	Produzione del testo scritto 1 : dal riconoscimento di parole alla	WIN ME	372.6	2005	101137/101139
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	Produzione del testo scritto 2 : dalla composizione della frase 	WIN ME	372.6	2006	101149-50
	Mafia - storia
	Storia della mafia (La)	WIN-MAC	364.1060945	1997	73254
	Mammiferi
	Mammiferi	WIN 3.1	599	1996	72528
	Mammiferi : grande enciclopedia multimediale	WIN 3.1	599	1995	72976
	Mantova - guide
	Mantova : la reggia sul lago	WIN 3.1	914.528104	1996	72537
	Manzoni, Alessandro
	Promessi sposi	WIN-MAC	853.7	2001	73134
	Promessi sposi	WIN-MAC	853.7	2001	71029
	promessi sposi (I) ; Adelchi ; scritti di teoria letteraria ; …	WIN 95	858.7	2004	88102
	Mar Rosso
	Mar Rosso	WIN 95	916.533	1999	73569
	Mare
	Alla scoperta dell'oceano	WIN 98	551.46	2002	74490
	Meraviglioso mondo del mare (Il)	WIN 95-MAC	551.46	1997	72653
	Matematica
	Impara la matematica con Pinocchio : giochi, esercizi e 	WIN 95	510	2002	75451
	Star Wars : la forza della matematica : la galassia dei giochi di 	WIN 95	510.3	2002	76430
	Matematica - apprendimento
	Adam nel mondo dei numeri : lezione 1	WIN 3.1	510	1993	73030
	Adam nel mondo dei numeri : lezione 2	WIN 3.1	510	1993	73031
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	Adam nel mondo dei numeri : lezione 3	WIN 3.1	510	1993	73033
	Adam nel mondo dei numeri : lezione 5	WIN 3.1	510	1993	73034
	Adam nel mondo dei numeri : lezione 6	WIN 3.1	510	1993	73036
	Ali : il supporto matematico	WIN 3.1	510	1997	72687
	Byko e i numeri	WIN 3.1	510	-	72817
	Garfield : Scopri con me conoscere i numeri : prescolari : età 	WIN XP	372.7	2005	92077
	Garfield : Scopri la matematica : le basi : età 4-5	WIN XP	372.7	2005	92082
	Garfield : Scopri la matematica : primo ciclo : età 5-6	WIN XP	372.7	2005	92079
	Garfield : Scopri la matematica : secondo ciclo : età 6-7	WIN XP	372.7	2005	92080
	Garfield : Scopri la matematica : terzo ciclo : età 7-8	WIN XP	372.7	2005	92081
	Gioco con la matematica	WIN-MAC	510	1998	72990
	Matematica facilissima 1	WIN 95	372.7	2002	86458
	Matematica facilissima 2	WIN 95	372.7	2003	86459
	Matematica facilissima 3	WIN 95	372.7	2003	86460
	mia prima matematica (La) 1 : Contare e ordinare	WIN-MAC	372.7	1998	72987
	mia prima matematica (La) 2 : Sommare e sottrarre	WIN-MAC	372.7	1998	72989
	Matematica - aprrendimento
	Aritmeticolorata	WIN 3.1	510	1995	72659
	Matematica/Scrittura/Scienze - apprendimento
	Primo ciclo scolastico : il libro della giungla	WIN 95	372.6	2003	82951
	Maya
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	Maya (I)	WIN 95-MAC	972	1998	72897
	Medici Lorenzo de
	Lorenzo il Magnifico	WIN 3.1	945.50543092	1998	72933
	Medicina - Enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia medica 2005	WIN 98	610.3	2004	83197
	Enciclopedia medica multimediale	WIN 3.1	610.3	1998	72727
	Grande enciclopedia Rizzoli della salute e del benessere	WIN 95	610.3	2001	73095-73101
	Grande enciclopedia medica multimediale	WIN	610.3	1997	72452	n.d.
	Medicina alternativa
	Medicina naturale in CD-Rom	WIN	615.5	1996	72502
	Medioevo
	Età dei castelli (L')	WIN 3.1	940.1	1995	72636
	Medioevo (Il)	-	940.1	2004	83486
	Viaggio nel medioevo	WIN 3.1	940.1	1996	72617
	Viaggio nel medioevo : un salto virtuale nel tempo…	WIN 95	940.1	2004	105627
	Messico - descrizioni e viaggi
	Viaggio in Messico	WIN 95	917.204	1999	72568
	Microlaboratori elettronici - impiego didattico
	Computer insegna (Il) : il software multiscopo per 	WIN 95	371.334	1999	82182
	Milano - guide
	Milano : guida multimediale	WIN	914.521	1997	72481
	Milano - Storia
	Grande storia del teatro alla scala	WIN 95	792.50945211	2001	71167-71168
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	Minerali - enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia dei minerali	WIN	549	1996	72470
	Mitologia classica - enciclopedie e dizionari
	Dei, mostri ed eroi : i grandi miti del mondo	WIN 3.1	292.1303	1996	72550
	Mitologia greca
	mitologia è un gioco (La)	WIN 98	292.13	2009	108334	No
	Modigliani, Amedeo
	Modigliani	WIN	759.5	1996	72445
	Monet Claude
	Monet	WIN 3.1-MAC	759.4	1996	72980
	Mountain bike
	Mountain Bike	WIN 95	629.2	1999	72919
	MP3
	Microsoft office: corso pratico 19 : MP3 e musica digitale	WIN 98	006.5	2006	98634
	Multimedialità - Impiego didattico
	Strumenti per la didattica multimediale	WIN 95	371.33	1999	73211/79704
	Musei
	Museo aperto / una realizzazione del Museo Civico di Rovereto	WIN 95	221	2000	70986
	Musica
	Enciclopedia della musica : 1 : dal Barocco al Classicismo	WIN 95	780.3	2000	73388
	Enciclopedia della musica : 2 : Classicismo e Romanticismo	WIN 95	780.3	2000	73389
	Enciclopedia della musica : 3 : la musica in scena	WIN 95	780.3	2000	73390
	Enciclopedia della musica : 4 : nostalgia e innovazione	WIN 95	780.3	2000	73391
	Enciclopedia della musica : 5 : lezioni di musica	WIN 95	780.3	2000	73392
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	Grande storia della musica 1 : Da mMonteverdi a Bach	WIN 95	780.9	2002	71948
	Grande storia della musica 2 : Da Mozart a Beethoven	WIN 95	780.9	2002	71949
	Grande storia della musica 3 : Da Schubert a Chopin	WIN 95	780.9	2002	71950
	Grande storia della musica 4 : Da Rossini a Verdi	WIN 95	780.9	2002	71951
	Grande storia della musica 5 : Da Wagner a Chajkovskij	WIN 95	780.9	2002	71952
	Grande storia della musica 6 : Da Puccini a Schomberg	WIN 95	780.9	2002	71953
	Music park	WIN 3.1-MAC	780	1997	72674
	Musica - ascolto
	Vicino alla musica	WIN 95-MAC	781.17	2000	73346
	Musica  jazz
	Music world : Jazz	WIN-MAC	781.66	1997	72800
	Musica classica
	Enciclomidia 2 della classica	WIN	781.68	-	72917
	Musica jazz
	Jazz : i dischi, i musicisti, gli stili	WIN 95-MAC	781.65	1998	72984
	Musica leggera - Italia
	Giovanotti presenta Tamburo	WIN 3.1-MAC	782.42164	1996	73528
	Musica rock
	Enciclopedia del rock anni '50 '60' 70' 80' '90	WIN 3.1	781.6609	1998	72820
	Music world : Rock	WIN 3.1-MAC	781.65	1997	72799
	Nazismo
	Nazi! : la 2 guerra mondiale, il caso Priebke e le fosse 	WIN 3.1	940.53	1997	71842
	Oceani
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	Oceani : viaggio alla scoperta del mondo misterioso degli 	WIN	551.46	1995	72427
	Olimpiadi - Torino - 2006
	Lexique anglais/français des sports olympiques et 	WIN XP	796.98014	2006	92288
	Parigi - guide
	Paris	WIN 3.1-MAC	914.4361	1996	72495
	Parigi - museo d'Orsay
	Musée d'Orsay : visita virtuale	WIN-MAC	759.4074	1996	72501
	Parigi - museo nazionale del Louvre
	Grand Louvre (Le): collezioni e il palazzo	WIN 95-MAC	708.4361	1998	72922
	Louvre (Le) : il palazzo e la pittura	WIN-MAC	708.4361	1994	72496
	Patente di guida
	Patente di guida : corso completo per patente B	WIN XP	343.0946	2009	108373	No
	Paura - aspetti psicologici
	Aiutare i bambini… a suoerare ansie (…) (CD-Rom + CD + 2 libri)	WIN XP	155.41246	2008	104823-24-25-2
	6
	Periodici
	Tutto La Stampa Compact 1992	WIN 3.1	075.121	1994	72539	No
	Tutto La Stampa Compact 1993	WIN	075.121	1994	72541	No
	Tutto La Stampa Compact 1994	WIN	075.121	1995	72543	No
	Tutto La Stampa Compact 1995	WIN	075.121	1996	72551	No
	Tutto La Stampa Compact 1996	WIN	075.121	1997	72552	No
	Tutto La Stampa Compact 1997	WIN 3.1	075.121	1998	72818	No
	Tutto La Stampa Compact 1998	WIN 3.X	075.121	1999	73247	No
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	Tutto La Stampa Compact 1999	WIN 3.1	075.121	1999	73400	No
	495
	Tutto La Stampa Compact 2000	WIN 3.1	075.121	2001	71296	No
	Tutto La Stampa Compact 2001	WIN 3.1	075.121	2001	74104	No
	Pianoforte
	Evviva il pianoforte	WIN 98	786.2	2003	88436
	Piante
	Piante	WIN 3.1-MAC	580	1996	72651
	Picasso, Pablo
	Picasso : l'uomo, l'opera, la leggenda	WIN-MAC	759.6	1996	72471
	Piemonte
	Innovare per crescere : selezione dei progetti di eccellenza di 	WIN 95	320.8	-	71107
	Piemonte - Guide
	in viaggio sulla Torino-Savona	WIN 98	914.504	2001	69452
	Pittura - enciclopedie e dizionari
	Camminare nella pittura	WIN-MAC	759	1997	73135-73136
	Pittura - Italia - sec. 14.-15.
	Dentro gli spazi dell'arte	WIN 95	459.5	1998	73450-73451
	Pittura italiana - storia
	grande pittura italiana (La)	WIN 3.1	759.5	1995	72438
	Pittura italiana	WIN 95	759.5	1999	73295
	Plato
	Platone - Opere complete	-	184	2008	106321	No
	Poesia - antologie
	Poesia del mondo 1: Opere di: Alfieri, Alighieri, Apollinaire, 	WIN 95	808.81	2002	70983
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	Poesia del mondo 2: Opere di: Dickinson, Donne, Erba, Esenin, 	WIN 95	808.81	2002	70925
	Poesia del mondo 3: Opere di: Lawrence, Leopardi, Lermontov;	WIN 95	808.81	2002	70926
	Poesia del mondo 4: Opere di: Orazio, Ovidio, Parini, Pascoli, 	WIN 95	808.81	2002	70974
	Poesia del mondo 5: Opere di: Raboni, Rebora, Rilke, Rimbaud, 	WIN 95	808.81	2002	71031
	Poesia del mondo 6: Opere di: Tasso, Tennyson, Tibullo, 	WIN 95	808.81	2002	71924
	Pompei
	Pompei virtual tour	WIN	937.7	1996	72785
	Popolazione
	terra (La) (DVD-ROM)	WIN 95	910.3	2000	72077
	Programma Access
	Access 2003	WIN	005.7565	2004	95861
	Easy computer PC : Office, Access	WIN 98	005.7565	2001	71218
	Microsoft office: corso pratico 10 : Access	WIN 98	005.7565	2006	98625
	Microsoft office: corso pratico 9 : Access	WIN 98	005.7565	2006	98624
	Programma Adobe Photoshop
	Photoshop 7 : corso multimediale completo per diventare 	WIN 98	006.6869	2002	81680
	Programma Excel
	Easy computer PC : Office Excell	WIN 98	005.369	2001	71221
	Excel 2003 : corso multimediale	WIN	005.369	2003	86889
	Excel è facile	WIN 98	005.369	2004	86173
	Microsoft office: corso pratico 1 : Excel	WIN 98	005.369	2006	98616
	Microsoft office: corso pratico 11 : Excel esperto parte 1	WIN 98	005.369	2006	98626
	sabato 7 novembre 2009	Pagina 72 di 83

	Soggetto - 	S:O	Classificazione	Anno	N°	Prestito
	Microsoft office: corso pratico 12 : Excel esperto parte 2	WIN 98	005.369	2006	98627
	Microsoft office: corso pratico 2 : Excel	WIN 98	005.369	2006	98617
	Programma Flash
	Macromedia Flash MX : corso multimediale completo (2 copie)	WIN 98	006.696	2002	75941/75352
	Programma Internet Explorer
	Microsoft office: corso pratico 16 : Internet Explorer	WIN 98	025.4	2006	98631
	Programma Microsoft Office
	Microsoft office: corso pratico : Microsoft office: introduzione	WIN 98	651.8	2006	98615
	Programma Outlook
	Easy computer PC : Internet Outlook	WIN 98	00.369	2001	71219
	Microsoft office: corso pratico 7 : Outlook	WIN 98	005.369	2006	98622
	Microsoft office: corso pratico 8 : Outlook	WIN 98	005.369	2006	98623
	Programma Power Point
	Easy computer PC : Office, Power Point	WIN 98	06.6869	2001	71217
	Microsoft office: corso pratico 5 : Power Point	WIN 98	006.369	2006	98620
	Microsoft office: corso pratico 6 : Power Point	WIN 98	006.369	2006	98621
	Programma Word
	Easy computer PC : Office, Word	WIN 98	651.8	2001	71216
	Microsoft office: corso pratico 13 : World esperto parte 1	WIN 98	652.55	2006	98628
	Microsoft office: corso pratico 14 : World esperto parte 2	WIN 98	652.55	2006	98629
	Microsoft office: corso pratico 3 : World	WIN 98	652.55	2006	98618
	Microsoft office: corso pratico 4 : World	WIN 98	652.55	2006	98619
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	Word 2003 : corso multimediale	WIN	652.55	2003	86888
	Pubblicità
	Kid spot : il mestiere della pubblicità	WIN-MAC	659.1	1999	70644
	Quotidiani - Italia
	Anni de La Repubblica : 2000 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73544
	Anni de La Repubblica : '85 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73099
	Anni de La Repubblica : '86 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73500
	Anni de La Repubblica : '87 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73501
	Anni de La Repubblica : '88 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73502
	Anni de La Repubblica : '89 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73503
	Anni de La Repubblica : '90 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73504
	Anni de La Repubblica : '91 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73505
	Anni de La Repubblica : '92 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73506
	Anni de La Repubblica : '93 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73507
	Anni de La Repubblica : '94 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73508
	Anni de La Repubblica : '95 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73539
	Anni de La Repubblica : '96 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73540
	Anni de La Repubblica : '97 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73541
	Anni de La Repubblica : '98 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73542
	Anni de La Repubblica : '99 (Gli)	WIN-MAC	075	2001	73543
	Radiotelevisione - Italia - storia
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	E poi venne la radio : Radio Orario 1925-1929	WIN 95	384.540945	1999	73020-73022
	Raffaello Sanzio
	Raffaello	WIN 3.1-MAC	759.5	1996	72728
	Ragazzi - narrativa
	Enciclopedia della favola : Biancaneve con gli stivali	WIN 3.1	398.2	1997	73457
	cliccafiabe (Le)	WIN 95	da catalogare	2000	73454	n.d.
	Ragionamento
	Pensiero analogico	WIN 95	153.43	2001	70666
	Sequenze temporali : attività e giochi per imparare a ordinare 	WIN 98	153.43	2007	104826-27
	Resistenza
	Resistenza : 1943-1945 : l'Italia dal fascismo alla Repubblica	WIN 3.1-MAC	945.55	1996	72498
	Rinascimento - arte
	Atlante del Rinascimento italiano	WIN 3.1	709.45	1997	72686
	Ristoranti - Italia - guide
	Ristoranti in Italia	WIN 95	674.944501	2004	92075
	Ritratti fotografici
	sintassi della vertigine (La) : un secolo di ritratto fotografico in 	WIN	778.92	1995	103953	No
	Roma - chiese - San Pietro
	San Pietro : visita virtuale della Basilica Vaticana	WIN 95-MAC	776.60945634	1998	72768
	Roma - guide
	Roma	WIN 95-MAC	914.5632	1998	72920
	Roma : guida multimediale	WIN 3.1	914.6532	1997	72482
	Roma - musei
	Grandi musei d'Europa : Roma	WIN 95	708.5632	1999	72576
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	Roma antica - arte
	Viaggio virtuale nell'antica Roma	WIN 95	709	1998	72779
	Roma antica - civiltà
	Roma duemila anni fa	WIN 95-MAC	937	1997	72491
	Salumi - Italia
	Viaggio di piacere tra i salumi tipici italiani	WIN 95	641.364	-	68964
	Santa Sindone
	Inchiesta sulla Sindone	WIN 95	232.966	1997	90998
	Sindone viva	WIN 3.1	232.966	1997	72567
	Satira
	ReAltan virtuale	WIN 3.1	741.5	1997	75863
	Scacchi
	Lezioni di scacchi	WIN 3.1	794.172	1998	72775
	Scacchi - manuali
	Scacchi : una cultura da promuovere	WIN XP	794.4	2005	85293
	Scacchi : una cultura da promuovere (2 copie)	WIN XP	794.1	2005	92208/108199
	Scandinavia - descrizioni e viaggi
	Viaggio in Scandinavia	WIN 95	914.8	1999	73017
	Scheletro
	Scheletro in 3D	WIN 3.1	612.75	1997	72641
	Scienza
	Parco giochi scientifico Experimenta : alla scoperta della vita	WIN 95	507.8	2002	72384
	Scienza - periodici
	Tuttoscienze 1997	WIN 95	505	1998	73461	No
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	Tuttoscienze 1998	WIN 3.X	505	1999	72898	No
	Tuttoscienze 1999	WIN 95	505	2000	73399	No
	Tuttoscienze 2000	WIN 95	505	2001	73564	No
	Tuttoscienze plus 1992/2001	WIN 95	505	-	72538	No
	Scienze
	Phenomena : simulazioni interattive di scienze	-	507	-	73774
	Scienze - Enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 1 : Il nostro pianeta	WIN 95	503	2002	75453
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 2 : Il codice della vita	WIN 95	503	2002	75455
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 3 : L'uomo tecnologico	WIN 95	503	2002	75459
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 4 : L'universo più vicino	WIN 95	503	2002	75460
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 5 : Le basi del sapere	WIN 95	503	2002	75461
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 6 : Il laboratorio scientifico	WIN 95	503	2002	75462
	Enciclopedia della scienza Rizzoli 7 : Dizionario delle scoperte 	WIN 95	503	2002	75464
	Grande atlante della scienza	WIN	500	1995	72477
	Mondo delle scienze (Il)	WIN 3.1-MAC	503	1996	72511
	Star Wars : prime scoperte : activity center	WIN 95	503	2002	76429
	Scienze della terra
	Gaia : schede interattive di educazione ambientale	-	551.07	-	73725
	Seneca, Lucius Annaeus
	Sulla felicità… ; La tranquillità… ; Lettere a Lucilio ; …	WIN 95	871.01	2004	88105
	Sesia - monitoraggio
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	Ottimizzazione dell operazioni di monitoraggio sul bacino del 	WIN	627.1209451	-	71208
	Shakespeare, William
	Tutto il teatro di William Shakespeare : con enciclopedia 	WIN 95	822.3	2000	92947	No
	Sistema operativo Linux
	Linux : 2 ore e 25 minuti di video, 35 lezioni : audio, video, 	WIN 95	005.4469	2004	92085-92086
	Sistema operativo Windows
	Microsoft office: corso pratico 17 : Service pack 2 e antivirus	WIN 98	005.4469	2006	98632
	Sistema operativo Windows Millennium
	Easy computer PC : Windows Me, Windows XP	WIN 98	005.4469	2001	71209
	Sistema operativo Windows XP
	Microsoft office: corso pratico 18 : Windows XP Home	WIN 98	005.4469	2006	98633
	Sistema solare
	Cosmo : il sistema solare	WIN 95-MAC	523.2	2000	73379
	Solaria : viaggio nel sistema solare	WIN 95	523.2	1997	73381
	Snowboard - giochi
	Supreme snowboarding	WIN 98	794.869	2007	105693
	Spagna - descrizioni e viaggi
	Viaggio in Spagna	WIN 95	914.4	1999	72965
	Sport - enciclopedie e dizionari
	Enciclopedia dello sport	WIN 95-MAC	769.03	1998	72923
	Stampa - storia
	Storia della stampa	WIN 95	686.209	1999	73449
	Stati Uniti - descrizioni e viaggi
	Viaggio negli Stati Uniti	WIN 95	917.304	1999	72570
	Stati Uniti d'America - storia - sec. 20
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	Alba dell'era atomica (1939-1950)	WIN	973.9	1996	72480
	Storia
	egitto dei faraoni (L')	WIN 95-MAC	932	2003	80318
	Età del medioevo (L')	WIN 95	940.1	1999	72993
	Impara la storia con Pinocchio : giochi, esercizi e animazioni	WIN 95	909	2002	75447
	Storia - cnciclopedie e dizionari
	Atlante storico multimediale 3 : Storia moderna	WIN 95	903	2001	70947
	Storia - didattica
	Storia facile 1	WIN 95	907	2004	86415
	Storia facile 2	WIN 95	907	2005	86416
	Storia - enciclopedie e dizionari
	Atlante storico multimediale 1 : Storia antica	WIN 95	903	2001	70944
	Atlante storico multimediale 2 : Storia medioevale	WIN 95	903	2001	70946
	Atlante storico multimediale 4 : Storia contemporanea	WIN 95	903	2001	70949
	Enciclopedia della storia	WIN 95	903	1999	73286
	Enciclopedia storica	-	903	2002	84379
	Fatti e i luoghi della storia	WIN 3.1	903	1996	72522
	Storia universale	WIN 3.1	903	1996	72635
	Storia - sec. 19°
	Ottocento (L')	WIN 95	909.8	1999	72998
	Storia antica
	Popoli del Mediterraneo	WIN	930	1999	70943
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	Storia contemporanea - secolo XX
	Storia del XX° secolo : 1 : Gli anni dei grandi cambiamenti	WIN 95-MAC	909.82	2000	73434
	Storia del XX° secolo : 10 : Il nuovo assetto del mondo	WIN-MAC	909.82	2000	73443
	Storia del XX° secolo : 2 : La Grande guerra	WIN 95-MAC	909.82	2000	73435
	Storia del XX° secolo : 3 : La nascita delle nuove potenze	WIN 95-MAC	909.82	2000	73436
	Storia del XX° secolo : 4 : Fascismo e nazismo al potere	WIN 95-MAC	909.82	2000	73437
	Storia del XX° secolo : 5 : La seconda guerra mondiale	WIN 95-MAC	909.82	2000	73438
	Storia del XX° secolo : 6 : La ricostruzione e la guerra fredda	WIN 95-MAC	909.82	2000	73439
	Storia del XX° secolo : 7 : La nuova società dei consumi	WIN 95-MAC	909.82	2000	73440
	Storia del XX° secolo : 8 : Il decennio della crisi	WIN-MAC	909.82	2000	73441
	Storia del XX° secolo : 9 : La fine del comunismo	WIN-MAC	909.82	2000	87242
	Strumenti musicali
	Strumenti musicali	WIN 3.1	780.9	1996	72611
	Suolo - analisi
	Metodi di analisi del suolo : raccolta	WIN	631.4	-	71112
	Tecnologia
	Columbus	WIN	970	1993	72507
	Funziona così	WIN 3.1	600	1995	72475
	Tecnologia - enciclopedie e dizionari
	Dizionario tecnico : inglese-italiano/italiano-inglese	WIN	603	1996	72580
	Telecomunicazioni - storia
	Da Marconi a Internet	WIN 3.1-MAC	621.38	1997	72772
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	Tempo
	Freccia del tempo	WIN 95-MAC	529	2000	73345
	Terra
	terra (La) : un pianeta da proteggere	-	551	2004	83490
	Test attitudinali
	6000 quiz : come valutare il tuo futuro professionale	WIN 95-MAC	153.94	1998	72778
	Career test : misura con i test il tuo valore professionale (con 	WIN 95	153.94	2002	81450
	Quizmaster : test your knowledge!	WIN 95	193.94	2004	101718
	Test mentali
	5000 quiz + test di intelligenza	WIN	153.9	1997	72467
	Test psicologici
	Test psicologici	WIN	153.26	-	72726
	Tiepolo, Gianbattista
	Gianbattista Tiepolo	WIN 3.1	759.5	1996	72676
	Tiziano Vecellio
	Tiziano	WIN 3.1-MAC	759.5	1996	72982
	Traduzione
	And : il traduttore istantaneo in 6 lingue	WIN 3.1	418.02	1998	72571
	Transatlantici
	Regine del mare	WIN 3.1	387.2432	1996	72421
	Tunisia - guide
	Tunisia	WIN 3.1-MAC	916.1104	1998	72985
	Turismo
	Annuario del turismo	-	910.202	2001	70672
	Uccelli
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	Uccelli	WIN 95	598	1998	72732
	Universo
	Cosmo : l'Universo	WIN 95-MAC	523.2	2000	73382
	Cosmo: uno straordinario viaggio nell'universo	WIN-MAC	523.1	2000	73463
	Discover astronomy	WIN 95-MAC	520	2000	73387
	Enciclopedia dell'universo	WIN	523.1	1997	72435
	Esplorare l'universo	WIN 95	523.1	2000	73386
	Grande enciclopedia dell'universo	WIN 3.1	523.1	1997	72527
	Nello spazio tra le stelle : da Galileo Galilei alla Sonda Galileo	WIN 3.1-MAC	523.1	2000	73384
	Scienze naturali : L'universo	WIN 95	523.1	1998	71227
	Uomo - origine
	Homo Sapiens	WIN	573.2	1995	72506
	Valcamonica - Guide
	Itinera : visite didattiche alla Vallecamonica	WIN	914.526404	2002	76823
	Van Gogh, Vincent Van
	Van Gogh	WIN 95	795.9	1999	73275
	Van Gogh	WIN	759.9492	1996	72446
	Vegetazione
	Scienze naturali : Il regno vegetale	WIN 95	581	1998	71231
	Venezia - esposizioni - 2000
	Cosmos : l'arte alla scoperta dell'infinito	WIN 95	704.9495231	2000	73385
	Venezia - guide
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	Venezia	WIN 3.1	914.5311	1997	72484
	Verdi, Giuseppe
	Giuseppe Verdi	WIN 95-MAC	782.1092	1998	72691
	Vergilius Maro, Publius
	Bucoliche ; Georgiche ; Eneide	WIN 95	871.01	2004	88104
	Viaggi
	mio primo meraviglioso giro del mondo (Il)	WIN 3.1	910	1996	72640
	Vini
	Esperto di vini	WIN XP	641.22	2001	88434
	Vita - origini
	Alle origini della vita	WIN 95	570	1996	72613
	Vulcani
	Vulcani	WIN 3.1	551.21	1996	72660
	vulcani  e altri fenomeni geologici (I)	WIN 95-MAC	551.2	2003	80320
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