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100 idee per ristrutturare:
tendenze, materiali, prodotti 

Ogni numero presenta idee e tendenze per la
casa offrendo soluzioni accompagnate da

un’ampia rassegna di prodotti. Inoltre, tanti
consigli pratici dei nostri esperti guidano il
lettore dagli interventi più semplici, anche

solo per l’arredo, fino alle ristrutturazioni più
profonde, dove si interviene sulla struttura

dell’abitazione.  

BIMESTRALE

Altreconomia:
mensile di informazione indipendente 

Rivista di economia che dedica ampio spazio
agli stili di vita sostenibili e all’economia

solidale, ovvero a tutte quelle attività
imprenditoriali capaci di rispettare diritti,

ambiente, benessere, in Italia e nel mondo.  

MENSILE

Art attack kids

Nato dal grande successo TV, Art Attack
Magazine è il giornale per esprimere tutta la

tua creatività. Metti alla prova la tua
manualità e libera la tua fantasia: diventerai

un art artista. Potrai disegnare, colorare,
tagliare, incollare...e realizzare incredibili

opere d'arte.  Per tutta la famiglia!   

MENSILE

ARREDAMENTO /
 DESIGN

Riviste e Giornali 

E' possibile prenotare tramite i seguenti contatti:
telefono: 0354997006
email: biblioteca.madone@gmail.com
modulo gmail: https://forms.gle/Ecnv6hxU2fBcGdEZ9

Di seguito gli abbonamenti periodici disponibili in biblioteca

ECONOMIA SOCIALE /
ATTUALITÀ

HOBBY E TEMPO LIBERO/ 
CREATIVITÀ RAGAZZI

http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:798191
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671199
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671303


Bell’Europa

In nessun continente c'è così tanta storia,
arte, cultura come l'Europa. 

Minuziosamente descritti per voi, gli angoli
più nascosti, le località più affascinanti, tutti

i segreti delle grandi città e dei piccoli
borghi.

MENSILE

Bell’Italia

Tutti gli aspetti straordinari del nostro
Paese, rivisitati con amore in una

prospettiva del tutto originale.
 Un appuntamento mensile per cogliere il
fascino della nostra terra e per scoprire i

luoghi più noti, più sorprendenti, segreti o
sconosciuti, del più bel Paese del mondo!  

MENSILE

Casa facile

Casa Facile aiuta il lettore a creare il proprio
stile di arredamento, in modo fruibile, smart,
e divertente. Consigli pratici e servizi utili per
la gestione della casa: gli esperti, i progetti,
le proposte d'arredo. Ogni mese tante idee e
suggerimenti per rendere vivo e personale

ogni ambiente.

MENSILE

Ciak

Torna Anne Holt, l'autrice da 10 milioni di
copie, con una nuova avvincente serie gialla.

Protagonista l'avvocata piú famosa della
Norvegia: Selma Falck. 

MENSILE

Cicloturismo

Mensile di tecnica, Gran Fondo e grandi
viaggi, Cicloturismo è la rivista leader dei

praticanti.  

MENSILE

Cucito Creativo
Progetti meravigiosi e facilissimi da

realizzare. 
Pupazzi, bambole di pezza, originali

bomboniere, e poi una miriade di accessori:
dalle borse ai grembiuli, dalle decorazioni
per la tua casa alla tovaglia patchwork…

Tutto è spiegato passo dopo passo, in modo
semplice e chiaro. E in ogni numero i

cartamodelli sono un prezioso alleato per
realizzare ogni progetto con facilità e farti
dire con orgoglio “questo l’ho fatto io!”.

MENSILE

ARREDAMENTO /
 DESIGNTURISMO / VIAGGI

CINEMA / 
HOBBY E TEMPO LIBERO

TURISMO / VIAGGI

SPORT /
HOBBY E TEMPO LIBERO

CREATIVITÀ / 
HOBBY E TEMPO LIBERO

http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:672050
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:672051
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:670744
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:670974
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671911
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:672114


Donna moderna

Ogni settimana tante rubriche che toccano
tutti gli aspetti dell'universo femminile a 360
gradi: attualità, bellezza, moda, salute, casa,

famiglia, alimentazione, cucina, lavoro,
viaggi, politica. 

SETTIMANALE

Eco di Bergamo

Fondato nel 1880, l'Eco di Bergamo è stato
partecipe e testimone della vita sociale,

politica e culturale, non solo provinciale, una
finestra in grado di offrire una visione nitida

e disincantata dell'Italia e del mondo. 

QUOTIDIANO Focus

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

comportamento, cultura e misteri, medicina
ed economia, storia ed ecologia,

innovazione. 
Si avvale di scienziati, ricercatori, tecnici ed

esperti di fama mondiale.  

MENSILE

Focus Junior

Ogni mese tantissimi temi trattati con
l'autorevolezza di Focus ma con quella

semplicità e quel divertimento che terranno
gli occhi dei ragazzi incollati alle pagine.
Accanto agli articoli su animali, scienza,

natura e storia, troviamo servizi su attualità,
giochi, esperimenti e spazio ai reporter

junior!  

MENSILE

Focus Storia

Focus Storia: la rivista interamente dedicata
alle vicende, ai personaggi, alle curiosità che

hanno caratterizzato i secoli passati. 

MENSILE

Games Machine TGM

Per tutti gli appassionati di videogiochi per
PC e non solo. 100 pagine ricche di ultime

novità, anteprime, recensioni,
approfondimenti, interviste, retrogaming,

eSport e i migliori componenti hardware per
giocare al meglio. 

MENSILE

SCIENZEMODA QUOTIDIANO 
PROVINCIALE

SCIENZE / 
BAMBINI E RAGAZZI

VIDEOGIOCHI /
HOBBY E TEMPO LIBEROSTORIA

http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671171
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:664331
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671165
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671158
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671942
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:795388


Gardenia

Lo splendore della natura nei giardini, sui
terrazzi, sui balconi e in casa. 

I giardini più belli, i segreti dei garden
designer, gli arredi più eleganti per vivere il
verde. Propone, inoltre, pagine pratiche sui

lavori da fare ogni mese in casa, sul balcone,
sul terrazzo e nell'orto. Mese dopo mese
tutto ciò che serve per far crescere belli e

sani i fiori e le piante in giardino.
Gardenia è un'inesauribile miniera di idee
verdi per chi ama il profumo delle piante e

dei fiori.

MENSILE

Internazionale Kids

Ogni numero racconta l’attualità traducendo
in italiano gli articoli dalla stampa di tutto il

mondo per bambine e bambini. Giornali
francesi, tedeschi, australiani, americani e di

altri paesi, anche lontanissimi. 
Raccoglie giochi, articoli e fumetti per lettori

dai 7 ai 13 anni. 

MENSILE
 

Leggere:tutti

Mensile del libro e della lettura, con una
missione ben precisa: far

crescere la lettura in Italia rivolgendosi ad un
pubblico più ampio possibile.

Particolare attenzione è posta alle piccole e
medie case editrici e alle librerie

indipendenti. 

MENSILE

Menelique
 

La rivista indipendente italiana: alla radice
della sperimentazione editoriale. Politica,

cultura, design, illustrazione.

QUADRIMESTRALE

Meridiani

Ogni numero è una raffinata monografia, che
guida alla scoperta degli angoli più belli del
mondo, raccontati con reportage accurati e

splendide immagini.  

BIMESTRALE

Orobie
Grande attenzione riservata al mondo della
montagna in ogni sua sfaccettatura: natura,
territorio, cultura, tradizioni e turismo della

Lombardia.

MENSILE

TURISMO / VIAGGIRIVISTA INDIPENDENTE
ESCURSIONISMO / 

REGIONALE

ATTUALITÀ / 
RAGAZZI

GIARDINAGGIO /
HOBBY E TEMPO LIBERO

LETTERATURA / 
HOBBY E TEMPO LIBERO

http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671315
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:775085
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:672090
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:678130
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:672058


Quattroruote
News e anteprime dal mercato italiano e

internazionale, inchieste, prove su strada e
su pista, sempre al servizio degli

automobilisti.
Uno strumento fondamentale anche per

l'aggiornamento professionale, con
informazioni chiare e complete. 

MENSILE

Quattrozampe:
La prima rivista per conoscere e amare il

mondo dei pet 

Rivista dedicata al mondo degli animali da
compagnia. Informazione e intrattenimento
con protagonista il rapporto uomo-animale,
con articoli che aiutano a gestire al meglio il
proprio pet.  Punto di riferimento anche per i

professionisti del settore, fornisce
informazioni di servizio e attualità, con
notizie e curiosità dal mondo animale.

MENSILE

Sale & pepe

Sale&Pepe è il mensile di cucina che porta il
piacere in tavola. É un meraviglioso viaggio

nel gusto alla continua ricerca dei veri
piaceri della cucina.

Tutte le ricette, dalle più semplici alle più
complesse, sono garantite in quanto create e
provate in redazione. Le proposte elaborate
sono descritte passo per passo, nei dettagli,

con il supporto delle immagini. 

MENSILE

Studi e ricerche di storia
contemporanea:

rassegna dell'Istituto bergamasco per la
storia della Resistenza e dell’età

contemporanea  

Raccogliere, conservare e valorizzare la
documentazione sull'antifascismo, 

la Resistenza e la storia dell'età
contemporanea. La rivista è diventata uno
strumento di confronto tanto per le nuove

generazioni di storici che di studio per
ricercatori e insegnanti. 

SEMESTRALE

Aam Terra nuova
alimentazione, ambiente, medicina : il
mensile per l'ecologia della mente e la

decrescita felice 

Argomenti trattati: alimentazione, medicina,
ambiente, scuola e pedagogia, lavori verdi,

biologico, ricerca interiore, agricoltura,
ecovillaggi, spiritualità, mobilità, energia,

bioedilizia, ecoturismo, prodotti a confronto,
decrescita, stili di vita, esperienze… e tanto

altro! 

MENSILE

Topolino 

La rivista per tutta la famiglia! Topolino è il
settimanale ricco di fumetti, giochi, interviste
da leggere tutto d’un fiato! Solo così potrai
goderti le straordinarie avventure dei tuoi

amici Disney! 

SETTIMANALE

AUTOMOBILI ANIMALI DOMESTICI CUCINA

FUMETTISALUTE / SCIENZESTORIA

http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671498
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:705277
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:670730
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671979
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:670731
http://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:671290
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