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P RTAMI IN VACANZA

2019 : fai il pieno di libri!

Dal 17 giugno tutti i prestiti scadranno il 17 settembre *. Di seguito alcuni
suggerimenti da portare in vacanza…
Plant evolutionary developmental biology : the evolvability of the phenotype / Alessandro Minelli
(BiblioCult 2019)
Il naturalista minimalista / Fausto Pesarini (BiblioCult 2018)
Scoperta : come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia / Roberto Defez (BiblioCult 2019)
Il maschio è inutile : un saggio quasi filosofico / Telmo Pievani , Federico Taddia
Life through time and space / Wallace Arthur (BiblioCult 2017)
Gli africani siamo noi : alle origini dell’uomo / Guido Barbujani
Dimostrare l’impossibile: la scienza inventa il mondo / Claudio Bartocci
Il bonobo e l'ateo. In cerca di umanità fra i primati / Frans de Waal
Nature immaginate. Immagini che hanno cambiato il nostro modo di vedere la natura/ Bucchi, Canadelli
(BiblioCult 2016)
La vita del mare: forza e fragilità degli organismi marini / Maria B. Rasotto (BiblioCult 2012)
Il biologo furioso: provocazioni d’autore tra scienza e politica / Carlo Alberto Redi
Antonio Vallisneri : gli anni della formazione e le prime ricerche / Dario Generali (BiblioCult 2013)
Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e scienziati / Guido Barbujani (BiblioCult 2015)
La vita inaspettata: il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto / Telmo Pievani
Darwin e i suoi amici / Giorgio Celli
Price of altruism : George Price and the search for the origins of kindness / Oren Harman
Filosofia della biologia / Andrea Borghini, Elena Casetta (BiblioCult 2014)
L’impronta originale : storia naturale della colpa ecologica / Guido Chelazzi (BiblioCult 2014)
La mente che scodinzola : storie di animali e di cervelli / Giorgio Vallortigara
Clandestini: animali e piante senza permesso di soggiorno / Marco Di Domenico (BiblioCult 2009)
L’arte di collezionare mosche / Fredrik Sjoberg (BiblioCult 2017)
La piccola morte di Alessandro il Grande / Ernesto Damiani (BiblioCult 2012)
*Fanno eccezione i manuali della sezione didattica e i libri in cattive condizioni

