
EMEROTECA 

Tutti i periodici disponibili a Villa Dora nel 2021: 

 

7 è un inserto settimanale del quotidiano Il Corriere della Sera che si occupa di cronaca, cultura, politica e attualità. 

 

ABITARE è una rivista italiana di architettura, arredamento e design: pubblicata con periodicità mensile esce in edizione bilingue. 

 

ALTROCONSUMO è la rivista dell’associazione di consumatori a uscita mensile contiene utili consigli per gli chi desidera comparare qualsiasi 

prodotti e guide all’acquisto. 



 

ANDERSEN è il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale 

dell’infanzia. 

 

ANORAK, rivista trimestrale inglese per bambini con fumetti, storie e giochi. 

 

ARCHEO è una rivista mensile di divulgazione del mondo dell’archeologia. 

 

ART E DOSSIER è un periodico mensile che si occupa di arte, con un quaderno di approfondimento (dossier) dedicato a un artista o ad un 

movimento artistico. 



 

AUT AUT è una rivista trimestrale di filosofia e cultura, di argomento fenomenologico. 

 

AVVENIRE, quotidiano. 

 

BELL’EUROPA è una rivista mensile dedicata ai viaggi e al turismo nei paesi dell’Europa. 

 

BELL’ITALIA è una rivista mensile dedicata alle località e alle bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche d’Italia con particolare attenzione 

all’aspetto fotografico. 



 

CIAK è una rivista mensile dedicata al mondo del cinema con interviste, recensioni, anteprime e notizie sulle uscite cinematografiche. 

 

COSE DI CASA è la rivista mensile per gli amanti dell’arredamento: camere, cucina, norme e leggi per ristrutturare l’abitazione. 

 

DADA è una rivista d’arte per bambini trimestrale e monografica con racconti, esperienze, laboratori, giochi, incontri. 

 

FOCUS è un mensile di scienza, sociologia e attualità. 



 

DOMENICA è un inserto settimanale del quotidiano Il Sole 24 ore che approfondisce le tematiche relative a letteratura, storia, arte, poesia, filosofia, 

teatro, cinema, antiquariato, architettura e design. 

 

FOCUS JUNIOR è una rivista mensile specializzata nella divulgazione scientifica e tecnologica per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. 

 

GARDENIA è una rivista mensile che si occupa di piante, fiori, orti e giardini. 

 

GIALLO ZAFFERANO è una rivista mensile di cucina nata dall’omonimo sito. 



 

HAMELIN rivista di storie, figure, pedagogia scritta da esperti di letteratura per l’infanzia. Ha due uscite all’anno a cui si aggiunge un numero 

monografico denominato Oblò. 

 

GAMBERO ROSSO è un mensile di riferimento per tutti gli appassionati di cibo e vino. Ogni mese notizie, interviste, racconti, viaggi che esplorano 

le eccellenze enogastronomiche italiane. 

 

IL GAZZETTINO, quotidiano del NordEst. 

 

IL GIORNALINO è una rivista settimanale destinata a ragazzi dagli 8 agli 11 anni con storie, fumetti, giochi, attività. 



 

IL VENERDÌ è un supplemento settimanale del quotidiano la Repubblica, che si occupa di cronaca, cultura, politica e attualità. Comprende una 

guida ai programmi televisivi della settimana. 

 

ILPICCOLOLIBRI è un inserito culturale dedicato al mondo dei libri e della cultura del territorio triestino distribuito all’interno del supplemento 

culturale Tuttolibri allegato al quotidiano Il Piccolo. 

 

INTERNAZIONALE è un settimanale italiano d’informazione che pubblica articoli della stampa straniera tradotti in lingua italiana. 

 

INTERNAZIONALE KIDS è un mensile che pubblica articoli, fumetti, giochi, fotografie dei giornali di tutto il mondo per lettori dai 7 ai 13 anni. 



 

LA GAZZETTA DELLO SPORT, quotidiano sportivo che si occupa prevalentemente di calcio. 

 

LA LETTURA è un settimanale dedicato al mondo della cultura e ai consumi culturali, supplemento allegato all’edizione domenicale del quotidiano Il 

Corriere della Sera. 

 

LE SCIENZE è una rivista mensile di divulgazione scientifica, edizione italiana di Scientific American. Oltre che alla scienza di base, presta 

particolare attenzione alle ricadute tecnologiche e filosofiche della scienza e al progresso tecnico. 



 

LIBER è un trimestrale di informazione bibliografica e di orientamento critico promosso dalla Biblioteca di Campi Bisenzio, osservatorio  dei 

fenomeni che interessano il mondo del libro per bambini e ragazzi. 

 

LIMES è una rivista mensile di geopolitica. 

 

L’INDICE DEI LIBRI è una rivista di informazione culturale che contiene recensioni di libri e approfondimenti sull’editoria sull’attualità culturale. 

 

LINUS è una rivista mensile di fumetti con una parte monografica che caratterizza ogni nuovo numero. Articoli su musica, letteratura, cinema, 

società. 



 

LO SPUNK è un mensile per giovani lettori dai 6 agli 11 anni, fatto di notizie, rubriche, storie, fumetti, curiosità, giochi. 

 

MANI DI FATA è una rivista mensile con nuove idee per il ricamo a punto croce, i lavori a maglia e uncinetto, creazioni e corredi. 

 

MERIDIANI è un bimestrale monografico di viaggio e turismo dedicato a una città, una regione, o uno stato. 

 

MERIDIANI MONTAGNE è un bimestrale monografico su località montane. In allegato fornisce carte geografiche. 



 

 

MESSAGGERO VENETO, giornale del Friuli. 

 

MIND è una rivista mensile di divulgazione scientifica, edizione italiana di Gehirn & Geist, tratta tematiche di psicologia e neuroscienze. 

 

MOLLA (Magazine Onnivoro di Lapis e Linguacce Argute) è una rivista indipendente rivolta a bambini dai 7 ai 12 anni che amano divertirsi, sanno 

appassionarsi e vogliono curiosare il mondo. Uscite irregolari. 



 

NATIONAL GEOGRAPHIC ITALIA è una rivista mensile dedicata a natura e paesaggio, contiene reportage di viaggio e immagini di qualità 

realizzate dai più grandi fotografi internazionali e articoli di approfondimento. 

 

PC PROFESSIONALE è una rivista mensile di informatica e tecnologia, con anteprime, notizie e prove di prodotti e servizi informatici. 

 

PEPEVERDE è una rivista trimestrale di letture e letterature per ragazzi, destinata a docenti, bibliotecari, operatori culturali e genitori. 

 

PIMPA è una rivista mensile destinata a bambini dai 2 ai 5 anni, con storie inedite, fumetti, giochi, adesivi e rubriche. 



 

POPOTUS è un giornale di attualità per bambini che esce come inserto del quotidiano Avvenire il giovedì e il sabato. 

 

QUARANTOTTO è una rivista edita da Topipittori con interventi sui libri, la lettura, le parole e le immagini che popolano i libri per ragazzi. 

 

QUATTRORUOTE è una rivista mensile di automobilismo, con news e anteprime dal mercato italiano e internazionale, inchieste, prove su strada e 

su pista, valutazioni dell’usato. 



 

RIZA PSICOSOMATICA è una rivista mensile di psicologia, che aiuta a occuparsi di sé per vivere bene e migliorare la qualità delle relazioni. 

 

SALE & PEPE è una rivista mensile di cucina, con proposte della tradizione aggiornate ai cambiamenti dei gusti e dei comportamenti alimentari. 

 

SALUTE NATURALE è una rivista mensile che guida il lettore sulla via del benessere, proponendo un nuovo modo di prendersi cura della propria 

salute attraverso l’uso di rimedi naturali. 

 

SPECCHIO è un inserto del quotidiano Il Messaggero Veneto che si occupa di costume. 



 

SPORTWEEK è un settimanale a tema sportivo allegato al quotidiano La Gazzetta dello Sport con uscita il sabato. 

 

TOPOLINO è un settimanale che pubblica fumetti dei personaggi Disney. 

 

TREKKING & OUTDOOR è una rivista bimestrale dedicata a trekking, turismo, viaggio lento. 

 

TUTTOLIBRI è il supplemento culturale settimanale del quotidiano La Stampa, che si occupa di narrativa, poesia, saggistica e arte. 



 

VANITY FAIR è una rivista femminile settimanale di costume, cultura, moda e politica. 


