Tab.2 I segmenti che compongono i generi
Fiction
Narrativa generale Narrativa e letteratura generale; antologie di racconti e opere di narrativa; poesia; teatro
Narrativa di genere Crime e thriller; fantascienza e fantasy; narrativa su storia e mitologia; horror e storie di fantasmi; romanzi e saghe;
narrativa erotica; narrativa di guerra; chicklit
Narrativa young adult
Altre opere di narrativa Storie vere: crimini; storie vere: guerra; storie vere; graphic novel
Non fiction generale
Arte Reference; storia dell’arte; monografie; design; fotografia; architettura; film; musica e danza; antiquariato
Biografie e autobiografie
Storia Storia mondiale; storia antica; storia regionale; storia militare; archeologia; storia locale
Religioni Reference; cristianità: generale; Bibbia e liturgia; teologia cristiana; storia del cristianesimo; cristianità: testimonianze e storie
personali; religioni non cristiane; altre credenze
Politica e current affair Politica: generale e reference; scienze politiche; ideologie politiche e partiti; governo e istituzioni; relazioni
internazionali; current affair
Divulgazione scientifica generale Scienze: matematica; storia naturale; animali, piante; ambiente ed ecologia; tecnologia e invenzioni: generale
Attualità (non politica) e cultura popolare Popoli e Paesi; storia delle idee e filosofia popolare; spettacolo e media: generale
Scritti di viaggio (reportage)
Non fiction pratica
Famiglia, benessere e relazioni interpersonali Famiglia e salute; matrimonio; sesso e sessualità; gravidanza e primi anni; fitness e diete;
cura e prevenzione malattie
Mente, corpo e spirito Astrologia; terapie alternative; paranormale; parapsicologia; occulto e mitologia; inspirational
Tempo libero e lifestyle Giardinaggio; casa; animali; hobby; lavori manuali; moda e bellezza
Trasporti Trasporti: generale; veicoli da strada e a motore; manutenzione veicoli; treni; barche e navi; aerei e veicoli spaziali
Comici e fumetti Fumetti e comic strip; manga; comici tv; giochi
Viaggi (guide) Guide turistiche; frasari; guide pub e ristoranti; guide e mappe escursioni; guide e mappe ciclisti
Sport Sport e training; pesca; animali e sport; atletica e ginnastica
Food& drink Food& drink: generale; cucina regionale; salute: diete e cucina; vini e altre bevande; etichetta
Personal development Self improvement; carriera e successo; leggi per tutti; soldi e consumi; studio delle lingue (self study)
Non fiction specialistica
Critica letteraria Antologia; teoria e critica
Linguistica
Filosofia e psicologia Filosofia; psicologia
Scienze sociali Sociologia e antropologia; comunicazioni e media; studi culturali; biblioteconomia; pedagogia
Management, business, economia Tecniche di management; sales e marketing; economia; studi di settore; industria dei trasporti;
finanza e contabilità
Giurisprudenza Reference e testi generali; legislazione internazionale; giurisprudenza nazionale; legislazione europea
Medicina Testi generali; medicina clinica; chirurgia; psichiatria; odontoiatria; infermieristica
Scienze e matematica Testi generali; biologia; botanica, zoologia; fisica; chimica; astronomia; veterinaria; matematica
Geografia, ambiente, agricoltura Geografia; geologia; meteorologia; ambiente; agricoltura
Ingegneria, tecnologia, computer e IT Informatica; guide per l’utente; programmazione; testi tecnici divulgativi
Dizionari e reference
Atlanti e mappe Atlanti; carte pieghevoli; carte di città
Bambini e ragazzi
Narrativa Narrativa; fiabe e filastrocche; Fumetti
Non fiction ragazzi: divulgazione generale Storia; geografia; astronomia; scienza e natura; tecnologia; religione; tempo libero; atlanti;
reference e dizionari (per ragazzi)
Non fiction ragazzi: divulgazione generale Activity book e pop-up, album
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