ELENCO DEI PERIODICI – ANNO 2010
Accademie e biblioteche d’Italia . – Roma: Palombi [trimestrale]
Alp. Vita e avventura in montagna. – Torino: CDA & Vivalda Editori [bimestrale]
Amadeus. Il mensile della grande musica. – Milano: De Agostini – Rizzoli periodici [mensile]
Andersen. Il mondo dell’infanzia. – Genova: Feguagiskia Studios [mensile]
Annales: histoire, sciences sociales. – Paris: Colin [bimestrale]
Annales de géographie. – Paris: Colin [annuale]
Annali della Fondazione Feltrinelli . – Milano : Feltrinelli [annuale]
Annali della Fondazione Luigi Einaudi. – Firenze: Olschki [annuale]
Annali dell’istruzione: rivista bimestrale a cura del Ministero dell’Istruzione. – Firenze : Le Monnier [bimestrale]
Annali della Scuola Normale superiore di Pisa: Classe di Lettere e Filosofia. – Pisa: Scuola Normale Superiore di Pisa [semestrale]
Annali della Scuola Normale superiore di Pisa: Classe di Scienze. – Pisa: Scuola Normale Superiore di Pisa [trimestrale]
Année philologique: bibliographie critique et analytique de l’antiquité gréco-latine. – Paris: Société d’Édition Les Belles Lettres *annuale+
Année psychologique. – Paris: Presses Universitaires de France [trimestrale]
Annuaire français de droit international. – Paris : Ėditions du CNRS [annuale]
Antiquariato . Arte antica, arte decorative, cultura, collezionismo. – Milano: Editoriale G. Mondadori[mensile]
Archeo: attualità del passato. – Milano: De Agostini – Rizzoli periodici [mensile]
Archeologia viva. Vivere il passato capire il presente. – Firenze: Giunti [bimestrale]
Architectural Review. – London: Emap Construct [mensile]
Archivio di filosofia. – Padova: Cedam [quadrimestrale]
Archivio glottologico italiano. – Firenze : Le Monnier [semestrale]
Archivio storico italiano: fondato da G. P. Viesseux e pubblicato dalla Deputazione toscana di storia patria.– Firenze: Olschki [trimestrale]
Art Attack . - Milano : The Walt Disney Company Italia S.p.A. [mensile]
Art Bulletin. – New York: College Art Association of America [trimestrale]
Art e Dossier. Firenze: Giunti [mensile]
Arte. Mensile di arte, cultura, informazione. – Milano: Editoriale G. Mondadori [mensile]
Arte documento: rivista di storia e tutela dei beni culturali. - Milano: Electa
Arte Lombarda. Nuova serie: rivista di storia dell’arte. – Milano: Istituto per la storia dell’arte lombarda *quadrimestrale+
Art Journal. - – New York: College Art Association of America [trimestrale]
Aut Aut: rivista bimestrale fondata da Enzo Paci. – Firenze : La Nuova Italia [trimestrale]
Autosprint. Settimanale di automobilismo. – San Lazzaro di Savena: Conti [settimanale]
Belfagor: rassegna di varia umanità. – Firenze: Olschki [bimestrale]
Bell’Europa : alla scoperta del continente più bello del mondo. - Milano : G. Mondadori periodici [mensile]
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Bell'Italia: alla scoperta del paese più bello del mondo. - Milano : G. Mondadori, [mensile]
[La] Bibliofilia: rivista di storia del libro e di bibliografia.– Firenze: Olschki [quadrimestrale]
Bibliografia Generale della Lingua Italiana e della Letteratura Italiana (BiGLLI). - Roma : Salerno
Bibliografia Nazionale Italiana. Monografie. – Roma: Istituto Centrale Catalogo Unico [mensile]
Bibliographie géographique internationale. – Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire Intergeo
Bibliographie de la philosophie. – Paris: Vrin [trimestrale]
Biblioteche oggi: mensile di informazione e dibattito. – Milano: Editrice Bibliografica [mensile]
Bibliothèque d’Humanisme et de la Renaissance. – Genève: Droz [quadrimestrale]
Bicisport : rivista mensile di ciclismo. – Roma: Rotocolor. [mensile]
Blow Up: Rock e altre contaminazioni. - Camucia, [Cortona] : Tuttle [Bimestrale. - La periodicità varia]
Bollettino AIB: rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione. – Roma: Associazione Italiana Biblioteche [trimestrale]
Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia. – Milano : Vita e Pensiero [quadrimestrale]
Bollettino mensile di statistica + Annuario. – Roma: ISTAT; Rimini: Maggioli Editore [mensile]
Bollettino delle Opere Moderne Straniere (B.O.M.S.). – Roma: Palombi Editori s.r.l [irregolare]
Bollettino della Società Geografica italiana.– Roma: Società Geografica Italiana [trimestrale]
Bollettino della società di studi valdesi. – Torre Pellice: Società di Studi Valdesi [semestrale]
Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti. – Torino : Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti [annuale]
Bollettino storico bibliografico subalpino. – Torino : Deputazione Subalpina di Storia Patria [semestrale]
Bollettino storico vercellese. – Vercelli: Società Storica Vercellese [semestrale]
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. - Torino :[ s. n.] [ Settimanale].
Bota shqiptare : gazeta shqiptarëve në itali: settimanale degli albanesi in Italia. - Roma : Bota shqiptare onlus. [quindicinale]
Brava casa: mensile di arredamento. - Milano : Rizzoli [mensile]
Bulletin hispanique. – Bordeaux : Ėditions Biere ; Université Michel de Montaigne [semestrale]
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano.– Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo [annuale]
[The] Burlington Magazine. – London : Burlington Magazine Publications Ltd. [mensile]
Cahiers de civilisation médiévale. – Poitiers: Université de Poitiers; Centre d’études superieures de civilisation médiévale [trimestrale]
Cahiers Vilfredo Pareto : revue européenne d’histoire de sciences sociales. – Genève : Droz [quadrimestrale]
Carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni. – Bologna : Il Mulino [semestrale]
Casabella : rivista internazionale di architettura. - Milano : Domus - L'editore varia in: Electa. [mensile]
Charta : antiquariato, collezionismo, mercati. - Padova : Nova Charta. - [bimestrale]
Cineforum : rivista mensile di cultura cinematografica. – Torre Boldone (BG): Federazione italiana cineforum [mensile]
Cioè: rivista settimanale di novità, musica e fotoromanz. Roma: Edizioni Cioè [settimanale]
Civiltà cattolica: rivista quindicinale di cultura. – Roma : [s.n.] [quindicinale]
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Classical Quarterly. – Oxford : Oxford University Press [semestrale]
Classical Review. - Oxford : Oxford University Press [semestrale]
Contemporanea : rivista di storia dell’Otto e del Novecento. – Bologna : Il Mulino [trimestrale]
Corriere Tributario : settimanale di informatica, attualità, critica e opinione. – Milano : Ipsoa [settimanale]
Cose di Casa : il mensile per vivere meglio la casa. – Milano : World Servizi E ditoriali [mensile]
[La] Cucina italiana: il mensile con la cucina in redazione. – Milano : Editrice Quadratum [mensile]
Cucina naturale. Milano : Tecniche Nuove [mensile]
Cultura neolatina. – Modena : Mucchi [trimestrale]
Diario. - Milano : Diario, [Quindicinale, mensile dal n. 6 del 2008].
Diritto e pratica amministrativa. - Milano : Il Sole 24 Ore [mensile]
Domus: architettura, design, arte, comunicazione. – Milano : Domus [mensile(11 numeri l'anno)].
DVD Magazine: il mensile inimitabile sul DVD. – Milano : Edizioni Master [mensile]
Economia e ambiente. – Pisa : Centro Italiano Studi Economici e Ambientali [bimestrale]
Economic Journal : the Quarterly Journal of the Royal Economic Society. – Oxford : Blackwell Publishers [bimestrale]
[The] Economist . - London : The economist [settimanale]
Elettronica oggi: mensile di elettronica professionale, componenti, strumentazione e tecnologie. – Cinisello Balsamo : Vnu Business Publications Italia [mensile]
[L']Espresso : settimanale di attualità e di politica. - Milano : Editoriale L'Espresso [settimanale]
Esprit. – Paris : [s.n.] [mensile]
Expreso latino. Mensile d’informazione della comunità latino-americana in Italia. – Roma : Editore stranieri in Italia [mensile]
Fert : agenzia di stampa. – [ Roma : s. n.]. –[Quindicinale].
Ėtudes germaniques. – Paris : Didier érudition [trimestrale]
Euphorion : Zeitschrift für Literaturgeschichte. – Heidelberg : Carl Winter Verlag [trimestrale]
Far da sé: artigiani del tempo libero. - Gavi (AL): Edibrico [mensile]
[Il] Fisco. Giornale tributario di legislazione e attualità. – Roma: ETI De Agostini professionale [mensile]
Focus: scoprire e capire il mondo. – Milano : Gruner und Jahr-Mondadori, [mensile]
Focus Junior: divertirsi scoprendo il mondo. - Milano : Gruner und Jahr-Mondadori [mensile]
Foreign Affairs: an American Quarterly Review. – New York: Council on Foreign Relations [bimestrale]
[Il] Foro italiano. – Bologna : Zanichelli; Il Foro Italiano [mensile]
Fotografare : mensile di fotografia, attualità e cultura. - Roma : Ciapanna [mensile]
Fuorivista : semestrale di cinema e multimedia. - Bologna : Editore CaraCult . [Semestrale, poi annuale.]
Gardenia: fiori, piante, orti e giardini. – Milano : Editoriale Giorgio Mondadori [mensile]
Gazeta romaneasca : ziarul romanilor din Italia. - Roma : Stranieri in Italia – ( il compl. del titolo varia in: saptamanal al romanilor din Italia. [quindicinale; poi
mensile.]
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [abbonamento annuale tipo F completo dalla prima alla quarta serie speciale + supplementi ordinari] [solo on line]
Genesis : rivista della Società Italiana delle Storiche. – Roma : Viella [semestrale]
Giochi per il mio computer. – Milano : Future Madia Italy [mensile]
Giornale critico della filosofia italiana. – Firenze : Le Lettere [quadrimestrale]
Giornale dell’arte : mensile di informazione, cultura, economia. – Torino : Allemandi [mensile]
Giornale della libreria . - Milano : Associazione Italiana Editori [mensile]
Giornale della musica : mensile di informazione e cultura musicale. – Torino : EDT [mensile]
Giornale italiano di psicologia. – Bologna : Il Mulino [trimestrale]
Giornale storico della letteratura italiana. – Torino : Loescher [trimestrale]
Grazia . – Milano : Mondadori [settimanale].
Guida agli Enti Locali : settimanale di documentazione delle autonomie . – Milano: Il Sole 24 Ore [settimanale]
Guida al Pubblico impiego . - Milano : Il Sole 24 Ore [mensile]
Hamelin. Note sull'immaginario collettivo. - Bologna : Hamelin Associazione culturale [quadrimestrale]
*L’+ Indice dei libri del mese. – Torino: L’Indice [mensile]
Industria : rivista di economia e politica industriale. – Bologna : Il Mulino [trimestrale]
*l’+Informatore agrario. – Verona : l’Informatore Agrario *settimanale+
Internazionale : ogni settimana il meglio dei giornali di tutto il mondo. - Roma : Internazionale [settimanale].
In viaggio : nuovi itinerari fra cultura, svago, tradizioni. - Milano : G. Mondadori [ mensile]. - Il complemento del titolo varia in: Tra cultura ed evasione: quando,
dove, come andare.
Italia Nostra : mensile dell’Associazione Italia Nostra. – Roma : Associazione Italia Nostra [mensile]
Italianistica . rivista di letteratura italiana. – Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali [quadrimestrale]
Italian Studies . – [London] : Society for Italian Studies; Leeds : Maney & Sons Ltd. [semestrale]
Journal of Aesthetics and Art Criticism. - Edmonton (Canada) : American Society for Aesthetics [trimestrale]
Journal of English and Germanic Philology (JEGP). – Urbana, Ill. : University of Illinois Press [trimestrale]
Journal of Hellenic Studies. – London : The Society for the Promotion of Hellenic Studies [annuale]
Journal of the History of Ideas : an International Quarterly Devoted to Intellectual History . – Baltimore, MD : The Johns Hopkins University Press [trimestrale]
Journal of Roman Studies. – London : Society for the Promotion of Roman Studies [annuale]
Journal of the Society of Architectural Historians (JSAH). – Chicago : Society of Architectural Historians [trimestrale]
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. – London : Warburg Institute; University of London [annuale]
Lares : rivista trimestrale di studi demo-etno-antropologici. – Firenze : Olschki [trimestrale]
Latomus : revue d’études latines. – Tournai : Société d’études latines de Bruxelles *trimestrale+
Left : settimanale dell' altritalia. - N. S. - Roma : Editrice dell' altritalia (CONTINUAZIONE DI: Avvenimenti : settimanale dell'Altritalia). [settimanale]
Leggere tutti: mensile del libro e della lettura. - Roma : Agra Editrice [mensile]
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Le leggi illustrate. - Roma : Job poi editore: Cernusco sul Naviglio : IDI. [Trimestrale, poi mensile.]
Letteratura italiana. Aggiornamento bibliografico (L.I.A.B.). – Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali [semestrale]
Lettere italiane. – Firenze : Olschki [trimestrale]
Levia Gravia: quaderno annuale di letteratura italiana - Alessandria : Edizioni dell'Orso [annuale]
Lex : legislazione italiana. – Torino : UTET [settimanale]
LG argomenti: rivista centro studi di letteratura giovanile. – Genova : Comune di Genova – Direzione biblioteche ; Erga edizioni [trimestrale]
LiBeR: Libri per bambini e ragazzi. - Campi Bisenzio: Idest [trimestrale]
Ligures : rivista di archeologia, storia, arte e cultura ligure. – Bordighera : Istituto Internazionale di studi Liguri [annuale]
LiMes : rivista italiana di geopolitica. [trimestrale]
Lingua nostra. – Firenze : Le Lettere [trimestrale]
Lingua e stile : rivista trimestrale di filosofia del linguaggio, linguistica e analisi letteraria. – Bologna : Il Mulino [trimestrale]
Linus: rivista di fumetti e diversità. – Milano : Baldini & Castoldi Dalai [mensile]
[Al] Maghrebiya : mensile per i maghrebini in Italia. - Roma : Stranieri in Italia. - [mensile]
Massimario del foro Italiano: raccolta di tutte le massime delle sentenze della Cassazione civile. – Bologna : Zanichelli ; Il Foro Italiano [mensile]
Massimario di giurisprudenza del lavoro. – Milano : Il Sole 24 Ore [bimestrale]
Medioevo : un passato da riscoprire. – Milano: De Agostini – Rizzoli periodici [mensile]
Medioevo romanzo. – Roma : Salerno [quadrimestrale]
Mente & Cervello: la rivista di psicologia e neuroscienze. – Milano : Le Scienze [bimestrale]
Meridiani. – Milano : Editoriale Domus [mensile]
Micrologus: natura, scienze e società medievali: rivista della società Internazionale per lo studio del Medioevo Latino. – Firenze : SISMEL – Edizioni del Galluzzo
[annuale]
MicroMega . Roma : Gruppo Editoriale L’Espresso [bimestrale]
MLA: International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. – New York : Modern Language Association of America
[annuale]
Modern Language Review. – Leeds : Maney & Sons Ltd. [trimestrale]
Il Mondo. – Milano: RCS Rizzoli periodici [settimanale]
Motociclismo. – Milano : Edisport [mensile]
Motosprint: settimanale di motociclismo. – San Lazzaro di Savena : Conti [settimanale]
Moyen âge: revue d’histoire et de philologie. – Bruxelles ; De Boeck Wesmael [trimestrale]
[Il] Mucchio selvaggio: settimanale di musica rock, cinema, libri, video. – Roma : Stemax [settimanale]
[Il] Mulino: rivista bimestrale di cultura e politica. – Bologna : Il Mulino [bimestrale]
Musica: mensile di informazione musicale e discografica. - Varese: Zecchini [mensile]
Musica Jazz . – Milano : Hachette-Rusconi [mensile]
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Narcomafie: legalità, diritti, cittadinanza. – Torino : Gruppo Abele periodici [mensile]
National Geographic (edizione italiana) [mensile]
Newsweek : the international newsmagazine. - New York : Newsweek [settimanale]
[The] New York Review of Books . - New York : Ellsworth [quindicinale; mensile a genn.-lug.-ago-sett.-dic.]
Nigrizia : rivista mensile dei missionari comboniani. - (Verona : s.n.) (Novastampa) [mensile]
Noidonne: mensile di politica, cultura e attualità fondato nel 1944. - Roma : Cooperativa libera stampa a.r.l. [mensile]
[Le] Nouvel Observateur. - Paris : Le nouvel observateur. [settimanale]
Nouvelle revue du XVIe siècle. – Paris ; Genève : Droz [semestrale]
Nuncius: annali di storia della scienza. – Firenze : Olschki [semestrale]
Nuova antologia: rivista di lettere, scienze ed arti. – Firenze : Le Monnier [trimestrale]
Nuova ecologia: il mensile di Legambiente. – Roma : Editoriale La Nuova Ecologia [mensile]
Nuova Informazione Bibliografica: rivista trimestrale di analisi della produzione libraria italiana e di informazione culturale. – Bologna : Il Mulino [trimestrale]
Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari. - Firenze : Casa Editrice Leo S. Olschki [annuale]
L'opera : mensile per il mondo del melodramma. - Milano : SL [mensile]
Orientamenti pedagogici: rivista internazionale di scienze dell’educazione a cura della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma. –
Gardolo (TN) : Edizioni Erickson [bimestrale]
OttoNovecento : rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria. Nuova serie. – Milano : Edizioni Ottonovecento [quadrimestrale]
Panorama. - Milano : A. Mondadori [settimanale]
Paragone: rivista mensile di arte figurativa e letteratura fondata da Roberto Longhi. – Firenze : Sansoni [bimestrale]
PC professionale : guida indipendente al personal computing. - Segrate : Mondadori informatica. - Dal 2004 il compl. del tit. diventa: la guida indipendente alla
tecnologia. [mensile]
PC world Italia : il mensile per l'utente di personal computer. - Milano : IDG communications Italia [mensile]
Pensiero economico moderno. – Pisa : Centro Italiano di Studi sul Pensiero Economico [trimestrale]
Pensiero politico : rivista di storia delle idee politiche e sociali. – Firenze : Olschki [quadrimestrale]
[Il] pepeverde : rivista di letture e letterature per ragazzi. - Anagni : Centro servizi culturali del Comune [trimestrale]
Pescare : la rivista dei pescatori. - Milano : Olimpia [mensile]
Physis : rivista internazionale di storia della scienza. – Firenze : Olschki [semestrale]
Il Platano : rivista dedicata allo studio della cultura e della civiltà astigiana. - Asti : Associazione amici di Asti [semestrale]
PMLA : Publications of the Modern Language Association of America. – New York : Modern Language Association of America [bimestrale]
Poesia. - Milano : Crocetti [mensile]
Positif : revue mensuelle du cinéma. Paris : Éditions Pol [mensile]
Pratica professionale : settimanale di attualità, informazione e pratica fiscale. – Milano : Ipsoa [abbonamento cumulativo con il Corriere Tributario] [settimanale]
Psicologia contemporanea. – Firenze : Giunti [bimestrale]
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Pulp : libri : letterature di fine millennio. - Pavia : Apache [bimestrale]
Quaderni costituzionali. – Bologna : Il Mulino [quadrimestrale]
Quaderni di sociologia. – Torino : Rosenberg & Sellier [quadrimestrale]
Quaderni storici. – Bologna : Il Mulino [quadrimestrale]
Quattroruote : rivista mensile. - Milano : Domus [mensile]
Quattro zampe : il mensile per chi ama gli animali. - Milano : Fabbri [mensile]
Qui Touring. - Milano : Touring club italiano [bimestrale]
Rassegna della letteratura italiana. – Firenze : Le Lettere [semestrale]
Rassegna storica del Risorgimento. – Roma : Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano [trimestrale]
Rassegna mensile di Israel. – Roma : Unione delle Comunità Ebraiche Italiane [quadrimestrale]
[La] Recherche. – Paris : Société d’éditions scientifiques *mensile+
[Il] Regno: quindicinale di attualità e di documenti. – Bologna : Centro Editoriale Dehoniano [quindicinale]
Reset : un mese di idee. - Roma : Donzelli. Luogo ed editore variano in: Milano : Reset. - [bimestrale]
Revue de l’art. – Paris : Centre National de la Recherche Scientifique ; Presses Universitaires de France [trimestrale]
Revue des études italiennes. – Paris : Société des études italiennes [trimestrale]
Revue d’histoire littéraire de la France. – Paris : Presses Universitaires de France [trimestrale]
Revue d’histoire moderne et contemporaine. – Paris : Société d’histoire moderne et contemporaine *trimestrale+
Revue internationale de philosophie. – Wetteren : Éditions Universa [trimestrale]
Revue de la littérature comparée. – Paris : Didier érudition [trimestrale]
Revue du Louvre et des musées de France. – Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux – Direction de musées de France [bimestrale]
Revue Tiers Monde. – Paris : Presses Universitaires de France[trimestrale]
Rinascimento: rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. – Firenze : Olschki [annuale]
Rivista critica del diritto privato. – Napoli : Jovene [trimestrale]
Rivista degli studi orientali. – Roma : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali [trimestrale]
[La] rivista dei libri. - [ed. italiana di] The New York review of books. - Milano : Fabbri. L'ed. varia in: Firenze : La rivista dei libri S.r.l. [mensile]
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. – Padova : Piccin [bimestrale]
Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte (R.I.A.S.A.). – Roma : L’Erma di Bretschneider *annuale+
Rivista di filologia e istruzione classica. – Torino : Loescher [trimestrale]
Rivista di filosofia. – Bologna : Il Mulino [quadrimestrale]
Rivista di politica economica. – Roma : SIPI [mensile]
Rivista di storia dell’agricoltura. – Firenze : Accademia dei Georgofili [semestrale]
Rivista di storia della Chiesa in Italia. – Milano : Vita e Pensiero[semestrale]
Rivista di storia del diritto italiano. – Torino : Fondazione Mochi Onory per la storia del diritto italiano [annuale]
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Rivista di storia della filosofia. – Milano : Angeli [trimestrale]
Rivista di studi liguri : organo annuale dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. – Bordighera : Istituto Internazionale di Studi Liguri
Rivista internazionale di filosofia del diritto [trimestrale]. Milano: Giuffré
Rivista italiana di musicologia : organo della Società Italiana di Musicologia. – Firenze : Olschki [semestrale]
Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia. – Milano : Università di Milano – Dipartimento di Scienze della Terra [quadrimestrale]
Rivista italiana di scienza politica. – Bologna : Il Mulino [quadrimestrale]
Rivista italiana di studi napoleonici (a cura del Centro Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba Portoferraio). – Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane
[semestrale]
Rivista militare : periodico bimestrale di informazione sui temi della sicurezza e difesa e aggiornamento professionale dell’Esercito Italiano. – Roma : Stato
Maggiore dell’Esercito *bimestrale+
Rivista penale: rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. – Piacenza : La Tribuna [mensile]
Rivista storica italiana. – Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane [quadrimestrale]
Riza psicosomatica : rivista di medicina psicosomatica : [rivista bimestrale di medicina globale]. - Milano : Riza. - : a cura dell'Istituto Riza e della Scuola di
medicina integrata. [mensile]
Rolling Stone : la bibbia del rock & roll style. - [Ed. italiana]. - Milano : Ixo Publishing Italia. Dal fasc. 04 (febb.2004) il compl. del tit. scompare. [mensile]
Romance Philology. – Berkeley, CA. : University of California Press [semestrale]
Romania : revue consacrée à l’étude des langues et des littératures romanes. – Paris : Société des amis de la Romania [trimestrale]
Romanische Bibliographie. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag [annuale]
Sale & pepe : il mensile per mangiar bene. - Milano : A. Mondadori [mensile]
[Il] salvagente : settimanale dei diritti, dei consumi e delle scelte. - Roma : L'unità (L'editore varia). [settimanale]
Salute naturale : la nuova via del vivere bene. - Milano : Riza ( a cura dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica) [mensile]
Sci : rivista degli sport invernali. -Milano : Pass editrice [ il compl. del tit. varia in: rivista di turismo e sport invernali] [mensile]
[Le ]Scienze: edizione italiana di Scientific American. Roma : Le Scienze [mensile]
Scriptorium : International Review of Manuscript Studies. – Bruxelles : Centre d’études des manuscits *semestrale+
Scuola e didattica : problemi e orientamenti per la scuola media. Brescia : La Scuola [quindicinale]
Sipario : mensile di teatro, balletto, musica lirica, cinema e arti visive - Milano : CAMA Sas [mensile]
Società e storia. – Milano : Angeli [trimestrale]
Speak up : l'audiomensile per il tuo inglese. - Novara : Istituto geografico De Agostini [mensile]
Speculum : a Journal of Mediaeval Studies. – Cambridge, MA. : Mediaeval Academy of America [trimestrale]
Storia dell’arte. – Roma : CAM Editrice s.r.l.[quadrimestrale]
Strumenti critici : rivista quadrimestrale di cultura e critica letteraria. – Bologna : Il Mulino [quadrimestrale]
Studi danteschi : fondati da Michele Barbi editi sotto gli auspici della Società Dantesca Italiana. – Firenze : Le Lettere [annuale]
Studi di filologia italiana : bollettino annuale dell’Accademia della Crusca. – Firenze : Le Lettere [annuale]
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Studi francesi : cultura e civiltà letteraria della Francia. – Torino : Rosenberg & Sellier [quadrimestrale]
Studi di grammatica italiana (a cura dell’Accademia della Crusca). – Firenze : Le Lettere [annuale]
Studi medievali. – Spoleto : Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo *semestrale+
Studi novecenteschi : semestrale di storia della letteratura italiana contemporanea. – Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali [semestrale]
Studi piemontesi : rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. – Torino : Centro Studi Piemontesi [semestrale]
Studi e problemi di critica testuale. – Bologna : L’Indice *semestrale+
Studi secenteschi. – Firenze : Olschki [annuale]
Studi storici : rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci. –Bari : Dedalo [trimestrale]
Studies in Philology. –Chapel Hill, NC. : University of North Carolina Press [trimestrale]
Superbasket : settimanale / fondato da Aldo Giordani. - Bologna : S.E.B (L'editore varia: Castelmaggiore : Cantelli) [settimanale]
Technology and culture : Devoted to the Study of the Development of Technology and its Relations with Society and Culture. – Chicago : University of Chicago
Press [trimestrale]
[La]Tecnica della scuola : rassegna quindicinale di informazione scolastica. – Catania : La Tecnica della Scuola [quindicinale]
TerzoOcchio : periodico d’arte contemporanea. – Bologna : Bora [trimestrale]
[Il] Tennis italiano : rivista mensile illustrata. – Milano : Edisport [mensile]
Time (edizione per l’Europa). – Amsterdam : Time Warner Publishing B. V. [settimanale]
Times Literary Supplement (TLS). – London : Times Newspapers Ltd.[settimanale]
Top girl : il mensile più trendy per le teen-ager. - Milano : A. Mondadori [mensile]
*L’+Universo : rivista bimestrale di divulgazione storico-geografica. - Firenze : Istituto Geografico Militare
Valori : economia solidale, finanza etica e ambiente. – Padova : Coop. Editoriale Etica [mensile]
Vie del gusto : viaggio nell'Italia dei sapori. - Milano : R.C.S. periodici (il compl. del tit. varia in: il bello & il buono dell'Italia e del mondo) [mensile]
W.I.T.C.H. - Segrate : The Walt Disney company Italia [mensile]
Yearbook of English Studies [The]. – Cambridge : Modern Humanities Research Association [annuale]
Zeitschrift für romanische Philologie.– Tübingen : Max Niemeyer Verlag [trimestrale]
Periodici di interesse locale
Altrove : bimestrale della casa di reclusione di San Michele. - [S.l. : s.n.] (Spinetta Marengo : tip. Canepa)
Iter : ricerche fonti e immagini per un territorio. - Acqui Terme : Impressioni grafiche [trimestrale]
Nuova Alexandria: rivista di cultura e varia umanità. - Alessandria : Stamperia Ugo Boccassi [trimestrale]
Quaderno di storia contemporanea. – Alessandria: Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria. [semestrale]
Rivista di storia, arte archeologia per le province di Alessandria e Asti. - Alessandria : Società di storia, arte e archeologia [semestrale]
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Quotidiani
Avvenire
Corriere della sera
Europa
Il Fatto quotidiano
Il Foglio
La Gazzetta dello Sport
Il Giornale
The International Herald Tribune
Italia Oggi
Liberazione
Libero
Il Manifesto
Il Messaggero
Le Monde
L'osservatore romano : giornale quotidiano politico religioso : unicuique suum non praevalebunt
La Padania
El País
IL PICCOLO
La Repubblica
Il Secolo XIX
Il Secolo d’Italia
Il Sole 24 Ore
La Stampa
THE TIMES
Tuttosport
L’Unità
La Voce alessandrina
Fumetti
Classici di Walt Disney
Dragon Ball
Dylan Dog
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I Fantastici Quattro
I Grandi Classici Disney
Julia
Martin Mistère
Nathan Never
Paperinik Cult
Paperino
Pimpa
Tex
Topolino
L'Uomo Ragno
X-Men

