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Ferrara G.

I fatti drammatici legati al rapimento e all'omicidio di Aldo Moro
sono rivissuti con drammatica intensità in questa opera di
Giuseppe Ferrara con un mirabile G.M.Volontè nei panni
dell'uomo politico.

Il caso Moro

MUL

FER

CAS

Padilha J.

Uno sguardo freddo e spietato nel mondo della violenza della
favelas brasiliane, una denuncia lucida e accorata della
corruzione e della violenza della polizia.

Tropa de elite

MUL

PAD

TRO

FILM PER RAGAZZI
Caro N.
La ragazza delle balene

MUL

FR

Paikea, il primo antenato del popolo Maori, raggiunse le coste
delle Nuova Zelanda sul dorso di una balena. Oggi la giovane
Pai è decisa a rinnovare l'antica leggenda. Un'incantevole fiaba
moderan

CAR

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Bianchetti C.

Scopo di questo libro è descriveere alcuni aspetti
Il novecento è davvero finito. Considerazi dell'urbanistica italiana di questi ultimi vent'anni. Al di fuori di un
atteggiamento nostalgico, di perdita e al di fuori di una
Donzelli
entusiastica accettazione delle condizioni contemporanee.
AR.SP

711

BIA

Fioravanti G.
Il manuale del grafico

Guida alla progettazione grafica e all'impaginazione del
prodotto editoriale.

Zanichelli
AR.SP

686

FIO

Sudjic D.

"A ritmo serrato, spesso in modo divertente, Sudjic smentisce
Architettura e potere. Come i ricchi e i po l'idea diffusa che i despoti e i loro archietti siano inarrivabili e
incomprensibili. Architettura e potere è come una corsa
Laterza
emozionante nelle profondità oscure della vanità." The times
AR.SP

720.1
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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE
I maestri, auspicava Pasolini, si mangiano in salsa piccante.
Così bisogna fare soprattutto con i maestri eretici come
Barthes.In questo volume: interventi si scrittori, specialisti, critici
simpatetici e irriverenti, lettori obliqui, giovani studiosi.

Barthes, Roland
Gaffi
LETT

840.9

BAR

LIBRI PER RAGAZZI
Bono F., Siccardi M.
Nonno Gidio e il bosco d'autunno

Volpi, scoiattoli, cinghiali, tassi, funghi, castagne e tutte le altre
meraviglie del bosco d'Autunno… con Nonno Gidio e la sua
nipotina Doris!

EssEffEdizioni
RAG

577

BON

Bono F., Siccardi M.
Nonno Gidio e la pesca in mare

Uno zio, un lupo di mare ed un papà principiante,
accompagnano la piccola Doris in una emozionante e divertente
gita in barca!

EssEffEdizioni
RAG

799.16

BON

Bono F., Siccardi M.
Nonno Gidio e il suo pollaio

C'era una volta un nonno affamato… ed una vecchia gallina,
buona ormai solo per farne un brodo…

EssEffEdizioni
RAG

631.21

BON

Bono F., Siccardi M.
Nonno Gidio e l'energia pulita

E' possibile vivere sul nostro pianeta in modo "pulito", senza
produrre inquinamento e smog? Ma certo! E nonno Gidio,
aiutato dal famoso Beppe, ci spiega come!

Libri Scuola del fumetto
RAG

333

BON

Brenifier O.

La prima collana di filosofia per bambini! In Che cos'è la libertà?
6 grandi domande per giocare con le idee e guardare oltre le
apparenze.

Che cos'è la libertà?
Giunti
RAG

123

BRE

Caliceti G., Cerri M.
Ippolita la bambina perfetta
Arka
RAG

SR
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Ci sono tanti amici con cui Ippolita potrebbe giocare: però alcuni
hanno gli occhi troppo a mandorla, altri i capelli troppo ricci e
neri, altri sono grassottelli e altri più bravi di lei ad andare sui
pattini, a fare le gare di corsa o a giocare…

CAL
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Chichester Clark E.
Alice nel paese delle meraviglie

"Una Alice moderna, ma ciononostante credibile nel vivere le
avventure scritte per lei da Lewis Carroll". Quentin Blake

La Margherita
RAG

FF

CHI

Clements A.

Nora, undici anni, sa di essere un genio ma fa in modo di avere
brutti voti. Stephen, il suo migliore amico, s'impegna per
prenderne di bellissimi. Ma i voti contano davvero così tanto?

La pagella
Rizzoli
RAG

RR

CLE

Coles-Ross
L'alfabeto della saggezza
Einaudi
RAG

SR

COL

Colombo G., Morpurgo M.
Le regole raccontate ai bambini
Feltrinelli
RAG

340

Cosa c'è di più divertente che smascherare vizi e virtù degli
esseri umani?Nulla, a quanto pare, perché in tutti i tempi si
trovano racconti pervasi di umorismo, che riflettono pregi e
difetti dei nostri simili.21 racconti da tutto il mondo.

Cosa è la giustizia? Da dove vengono le leggi e come mai non
sono le stesse in tutto il mondo?E soprattutto, cosa possiamo
fare per vivere in un mondo migliore?Colombo introduce i
bambini (e i loro genitori) nel mondo del diritto e non solo...

COL

Kimura Y.
In una notte di temporale

Una parabola delicata e profonda sulla diversità e l'amicizia.
Una perla di saggezza orientale.

Salani
RAG

SR

KIM

Klein M., Meyer K.
Quello strano tipetto dallo spazio
Ravensburger
RAG

SR

KLE

Masini B.

Zoe, dieci anni, frequenta fin da piccola la scuola di ballo del
Teatro Accademia, la più importante della città.Ma studiare
danza non è facile, soprattutto con una direttrice severa come
Madame Olenska.Per fortuna che ci sono gli amici!

A passo di danza
Elle
RAG

RR

Uno strano tipetto arriva dallo spazio. E' curioso di scoprire
come sono fatti gli Umani. A bordo della sua navicella, fa rotta
verso la Terra. E qui incontra uno strano individuo peloso che
sa solo abbaiare…

MAS

Morelli D.

La lotta per la libertà nella Milano del 1848.

I ragazzi delle barricate
Mondadori
RAG

RR
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Silei F., A.C.Quarello M.
L'autobus di Rosa

"C'è sempre un autobus che passa nella vita do ognuno di noi.
Tu tieni gli occhi aperti: non perdere il tuo".

Orecchio Acerbo
RAG

SR

SIL

Verroen D.

Un regalo nero va bene per le mamme, i papà e i bambini che
amano le storie brevi e bellissime.

Il regalo nero
Beisler
RAG

SR

VER

LINGUE: grammatica, linguistica…
Una grammatica per lo studio efficace della lingua spagnola.
Spagnolo : grammatica essenziale
DeAgostini
LIN

465

SPA

Una grammatica per lo studio efficace del tedesco.
Tedesco : grammatica essenziale
DeAgostini
LIN

435

TED

Una grammatica per lo studio efficace della lingua inglese.
Inglese: grammatica essenziale
DeAgostini
LIN

425

ING

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Le ricette ispirate alle avventure del più astuto commissario
siciliano…

Nìvuro di sìccia
Mondolibri
S.AP

641.954

NIV

Bocale M., Borghetti P.

Guide per viaggiare in Etiopia edita da Polaris.

Etiopia il cuore antico dell'Africa nera
Polaris
GUI

916.3
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Napoleoni L.

L'alleanza fra una politica corrotta e una finanza avida ha
sequestrato la nostra democrazia e ci sta portando alla rovina…

Il contagio
Rizzoli
S.SO

337.9

NAP

Paoli L.

Guida per viaggiare in Cina edita da Polaris.

Cina. La civiltà del fiume giallo
Polaris
GUI

915.104

PAO

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Arbasino A.

Alla fine degli anni '50, un giovane italiano di buone letture e
nessun pregiudizio passa una stagione a Harvard e un'altra a
Broadway.Visite cool a vari luoghi leggendari, soggiorni e
scoperte fra San Francisco, Los Angeles, Stanford…

America amore
Adelphi
NARR

853.9

ARB

Cavazzoni E.

Cavazzoni vive una pianura padana incantata e surreale,
piccola come un villaggio e sterminata come un continente,
abitata da personaggi ariosteschi, figure marginali ed
eccentriche che fanno risuonare oniriche narrazioni.

Il poema dei lunatici
Guanda
NARR

853.9

CAV

De Luca E.
I pesci non chiudono gli occhi
Feltrinelli
NARR

853.9

"Il mio corpo non mi sta a cuore e non mi piace. E' infantile e io
non sono più così. Lo so da un anno, io cresco e il corpo no.
Rimane indietro. Perciò pure se si rompe, non importa. Anzi, se
si rompe, da lì dovrà venire fuori il corpo nuovo".

DEL

Jaeggy F.
I beati anni del castigo

Una prosa straordinaria. Durata della lettura: circa quattro ore.
Durata del ricordo, come per l'autrice: il resto della vita.

Adelphi
NARR

853.9

JAE

Melecci G.
Cinque anni, una vita

Si può rinascere e vivere bene pur avendo subito da bambina
maltrattamenti fisici e psicologici? Il libro narra una vicenda di
forza interiore, e di denuncia.

Albatros
NARR

853.9
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Montaldi V.

Valeria Montaldi costruisce l'affresco di una Milano che nel
Duecento si scopre già capitale della sartoria e della moda, ma
soprattutto ci regala un personaggio femminile potente, simbolo
di lotte che appartengono a ogni tempo.

La ribelle
Rizzoli
NARR

853.92

MON

Pescetelli C.
Una generazione piena di complessi
Zona
AR.SP

781.64

PES

Pivano F.
La mia kasbah
Marsilio
NARR

853.9

Tutte le band giovanili della musica beat italiana degli anni
Sessanta. Cinquecento gruppi, tutti i dischi, le formazioni, i
nomi, i concerti. "Capelloni" e strane chitarre, con le illustazioni
dei personaggi più famosi o bizzarri.

PIV

Uomini politici, attrici, registi, vip, giornalisti, psichiatri,
arrampicatrici sociali, teatranti, emiri, aristocratici, decaduti
costituiscono i personaggi di questa singolare Kasbah
trasteverina che Fernanada Pivano ha scelto per questo
romanzo.

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Indridason A.

"Se amate i gialli di classe, Indridason è per voi". Affidandosi al
proprio fiuto, Elinborg porta alla luce un'agghiacciante storia di
violenza, silenzi e vendetta, che si lascia dietro una scia infinita
di vinti e nessun vincitore.

Un doppio sospetto
Guanda
NARR

839.693

IND

Macbride S.
Il cacciatore di ossa
Newton & Compton
NARR

823.92

MAC

Smith W.

Protagonista assoluta di questa vicenda è una vivida e quasi
scientifica violenza, alleggertia dal dissacrante senso
dell'umorimo dell'autore, che fluttua costante fra le righe del
romanzo. Tutto ha inizio quando viene rinvenuto il corpo
martoriato…

Il sorprendente romanzo del Maestro del Besteller. Una
straordinaria protagonista, una selvaggia caccia all'uomo tra i
mari e le terre d'Africa.

La legge del deserto
Longanesi
NARR

823.9

SMI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Deaver J.
La bambola che dorme
Rizzoli
NARR

813.54
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California, 1999.Daniel Pell è il "figlio di Manson": affascinante e
sinistramente carismatico, ha plagiato i giovani adepti della sua
setta.E con la complicità di uno di essi ha sterminato un'intera
famiglia.Ma non si sono accorti che una bambina…

DEA
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Le Guin
La leggenda di Earthsea

Earthsea è il mondo dei grandi arcipelaghi e degli immensi
oceani, l'universo lontano dove la magia è ancora potente, la
terra misteriosa dove i draghi e gli uomini convivono.

Nord
NARR

813.54

LEG

Oz A.
Il monte del cattivo consiglio

Tre novelle legate tra loro ambientate nella Gerusalemme alla
vigilia della nascita dello Stato di Israele.

Feltrinelli
NARR

892.4

OZ

Pizzey E.

Ester è stata ferita così profondamente da non avere più la
forza di battersi. Così, comincia a sperare di vincere il suo
destino tramite il successo di sua figlia…

First lady
Rizzoli
NARR

813.5

PIZ

Preston D.

I segreti del più incredibile museo del mondo raccontati con
suspense e ironia da un maestro dell’avventura e del mistero.
Un saggio inedito di vere storie di avventura, scienza e mistero.

Dinosauri in soffitta
Alacràn Edizioni
NARR

813.54

PRE

Rey P.

"Out" era il testo del telegramma di Don Genco Volpone spedito
da Zurigo allo stato mafioso riunito a New York. Un' enorme
somma era stata depositata sui conti svizzeri. Però presto
accade l'impensabile…

Out

NARR

843.914

REY

Serrano M.

Nove donne si confessano dalla psicoterapeuta che hanno in
comune e raccontano la loro vita.

Dieci donne
Feltrinelli
NARR

863.64

SER

Tanner H.
Cose da salvare in caso di incendio

Un amore che nasce prima dell'adolescenza, legato al sogno di
fare il mago e di trasformare la propria incantevole compagna di
banco nell'assistente. Un libro magico, indimenticabile.

longanesi
NARR

813.6

TAN

White E.

Edmund White has crossed The catcher in the Rye with De
profundis, J D Salinger with Oscar Wilde, to create an
extraordinary novel.The subject of this book is less a particular
boy than the bodies and soul of American men…

A boy's own story
Picador
NARR

813.54
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Benvenuto S.
Dicerie e pettegolezzi
Il Mulino
S.SO

302.24

Quante volte abbiamo sentito dire che una moneta arrugginita
immersa nella Coca-Cola perde la ruggine?Perchè è così
tentante e al tempo stesso piacevole credere a pettegolezzi,
insinuazioni, voci più o meno strampalate?

BEN

Carl G.

Una strordinaria vicenda di coraggio, tenacia, tragedia e amore.
Un tragico incidente. Il viaggio di speranza di una madre. La
lotta per la sopravvivenza di un figlio.

Tienimi la mano
TEA
S.SO

362.1

CAR

Donolo C.

La sindrome del declino, le chiavi per uscirne.

Italia sperduta
Donzelli
S.SO

303.4

DON

Foer J.
L'arte di ricordare tutto

"Come Oliver Sacks, Foer sonda i misteri del nostro cervello
calandoli in più vasto orizzonte filosofico e culturale" The New
York Times

Longanesi
PSIC

153.12

FOE

Ford A.
Cioccolata calda per l'anima
Sonzogno
FIL

133.9

101 storie vere per addolcire lo spirito. 101 pillole di fiducia.
Storie vere fuori del comune raccontate dalle persone del tutto
comuni cui sono capitate, esperienze toccanti che infondono
speranza e coraggio quando tutto sembra andare storto…

FOR

Giusti M. A.
Bambini narrati e bambini narranti

Il testo nasce dal lavoro di professionisti che hanno fornito i loro
contributi teorico-pratici in ambito evolutivo. L'approccio
Analitico Transazionale alla cura del Bambino.

L'Arcobaleno
PSIC

155.4

BAM

King D. S.
La fine della prosperità occidentale? I nu
Armando
S.SO

330.9
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In questo saggio, King, economista di fama internazionale,
prevede che nei prossimi decenni avverrà una ridistribuzione di
ricchezze e potere in tutto il mondo, che costringerà i
consumatori americani ed europei a cambiare radicalmente…

KIN
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Nussbaum M. C.
Diventare persone. Donne e universalità
Il Mulino
S.SO

305.42

Attingendo a un repertorio vivo di storie di storie personali, di
testimonianze dirette, di voci finora inascoltate, Martha
Nussbaum individua i principi costituzionali fondamentali che
dovrebbero esser rispettati e fatti rispettare a tutti i governi.

NUS

Sclavi M., Susskind L.

Un manuale inseparabile per chi vorrà sperimentare nuove
Confronto creativo : dal diritto di parola a strade partecipate nelle aziende e nelle amministrazioni, in
politica e nel terzo settore.
Et al.
PSIC

153.6

SCL

Troje H. E.

Come si fa a far durare un matrimonio?E' possible sposarsi e
Archeologia del matrimonio. Pazienza, inf vivere felici?L'autore cerca di dare una risposta ricercando i
modelli e gli elementi che hanno contribuito a formare la
Il Mulino
concezione occidentale del matrimonio.
S.SO

306.81

TRO

Vecchi G.
In ricchezza e in povertà
Il Mulino
S.SO

330.945

Una ricerca straordinaria sulle condizioni di vita degli italiani, dal
1861 al 2011, che ripercorre i successi e i ritardi con cui il
progresso economico ha distribuito i propri benefici alla
popolazione.

VEC

STORIA e GEOGRAFIA
Caravanzano S.

Guida per viaggiare in Giordania edita da Polaris.

Giordania una terra magica percorsa dall
Polaris
GUI

915.69

CAR

Gschnitzer F.
Storia sociale dell'antica Grecia
Il Mulino
STO

938

Quali erano nell'antica Grecia le forme della covivenza umana,
quale il sistema su cui si reggeva l'ordinamento della
società?Sull'arco che va dal periodo miceneo all'ascesa al trono
di Alessandro Magno nel 336 a.C.

GSC

Romagnoli R.

Donato dall'A.N.P.I.

Da balilla a partigiano. Stralci di un diario
Edizione A.N.P.I
S.LOC

945.01
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Biblioteca Comunale - Piazza Giovanni XXIII 40011 Anzola
dell'Emilia Tel. 051/6502222 fax 051/6502223
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it
www.bibliotecanzola.it
mart. merc. e giov. 9.00-12.30 e 14,30-19.00 vene. 14.30-19.00
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