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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Bramly S.

Leonardo Da Vinci

Mondadori

Il ritratto di un genio universale che fu diverso da tutti gli altri 
uomini.

AR.SP 795.5 BRA

Iarussi O.

C'era una volta il futuro. L'Italia della Dolc

Il Mulino

Che cosa c'era davvero in quel film sotto la patina dello 
scandalo?Quale Italia promettente e deludente raccontava?E 
che cosa ci è successo?L'Italia della Dolce Vita sembra un 
progetto per il passato ma è una favola raccontata ai nostri 
figli…AR.SP 791.4 IAR

Jannacci E.

Aspettando al semaforo

Mondadori

L'unica biografia di Enzo Jannacci che racconti qualcosa di vero.

AR.SP 782.4 JAN

ATTUALITA' e POLITICA

Montanelli I.

Ricordi sott'odio

Rizzoli

Ritratti taglienti per cadaveri eccellenti. La grazia di Wanda 
Osiris, le finzioni di Moravia, la mediocrità di Togliatti. Un'inedita 
collezione di sarcastici epitaffi per commemorare o seppellire 
prima del tempo i protagonisti dell'Italia di ieri.

O.GE 070 MON

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Sapienza G.

Il vizio di parlare a me stessa. Taccuini 19

Einaudi

"Ricordare è tutto: l'etica fondamentale della vita". E con questa 
consapevolezza che l'esperimento giocoso di compilare taccuini 
diventa per Goliarda Sapienza un'abitudine, un esercizio 
letterario e mnemonico, e infine un vizio di cui non può fare a 
menoLETT 858.9 SAP

LIBRI PER RAGAZZI

Atwood M.

Quassù sull'albero

Giralangolo

Due bambini che giocano sull'albero. Due castori dispettosi. 
Un'aquila gentile. Rime buffe e stravaganti raccontano una 
storia di emozioni, libertà e amicizia.

RAG PL ATW
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DiCamillo K.

Le avventure del topino Desperaux

Mondadori

La principessa tese una mano e sfiorò con un dito la testa del 
topo. Desperaux la fissò incantato. Lei gli sorrise e Desperaux 
ricambiò. E allora accadde una cosa incredibile: il topo 
s'innamorò.

RAG RR DIC

Geda F.

Nel mare ci sono i coccodrilli

Dalai

Questa è la storia di Enaiatollah Akbari e del suo viaggio 
dall'Afghanistan all'Italia durato 5 anni: è partito a 10 anni ed è 
arrivato a 15. Con le illustrazioni di Marco Cazzato.

RAG SR GED

Sibert C.

Il misterioso mondo delle balene

Gallucci

Scopri la vita delle belene, i miti che le accompagnano da 
secoli, il significato del loro canto affascinante, l'incredibile 
organizzazione sociale. E come proteggerle dai pericoli che le 
minacciano. Consigliato dal WWF.

RAG 599.5 SIE

Stilton G.

Appuntamento col mistero!

Piemme

Geronimo è a Londra, sulla riva del Tamigi, e sta per compiere 
un numero di grande illusionismo!Deve fare sparire per soli 5 
minuti il Big Ben, la torre dell'orologio della città!

RAG SR STI

Stilton G.

Viaggio nel tempo

Piemme

Avete mai provato a essere inseguiti da un Tyrannosaurus 
rex?Vi siete mai persi nel deserto alla ricerca della piramide di 
Cheope?

RAG SR STI

Stilton G.

Alla ricerca della felicità

Piemme

Nel Regno della fantasia volume 2.

RAG SR STI

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Bach E.

Guarire se stessi

Macro Edizioni

Secondo Bach l'essenza della malattia è il risultato di unm 
conflitto fra Spirito e Mente: noi non potremo mai guarire senza 
uno sforzo spirituale e mentale. In Guarire se stessi Bach ci 
guida alla scoperta di questo indissolubile legame…

S.AP 615.532 BAC
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Gilman L. S.

La strana storia dell'obesità

Il Mulino

"Mangia biologico, mangia naturale, mangia sano, mangia 
senza grassi, mangia alimenti ricchi di fibre, mangia pochi 
carboidrati, mangia lentamente (o, almeno, mangia "slow food") 
e sarai migliore di chi non lo fa".

S.AP 616 GIL

Young Robert e Shelley Redford

Il miracolo del ph alcalino

Apulia

Imparate a bilanciare la vostra dieta tramite questo programma 
rivoluzionario e la vostra vita otterrà incredibili benefici.

S.AP 615.854 YOU

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA

Codogno M.

Matematica in relax

Avallardi

L'autore ha raccolto alcuni intriganti problemi matematici e logici 
che a prima vista possono sembrare difficili, ma che hanno una 
soluzione inaspettatamente facile.

S.PU 510 COD

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Busi A.

La signorina Gentilin dell'omonima cartol

Mondadori

Non c'è quasi nulla nella vecchia cartoleria della signorina 
Gentilin, a parte lei stessa, con il solito grembiule nero, il golfino 
modesto, la sciarpetta impeccabile. Tutto come al solito, ma 
succede qualcosa di inaspettato che lacera le nostre abitudini

NARR 853.9 BUS

Carlotto M.

Niente, più niente al mondo

E/O

Il racconto teso e vibrante di una "quotidiana" tragedia familiare. 
Sullo sfondo di una Torino dei quartieri operai che operai non 
sono più. Gli extracomunitari, la mancanza di lavoro, l'assenza 
di prospettive, lo stato che non garantisce diritti…

NARR 853.9 CAR

De Gregorio C.

Così è la vita

Einaudi

I bambini fanno domande.A volte imbarazzanti, 
stravaganti.Vogliono sapere perché nasciamo, dove andiamo 
dopo la morte, perché esiste il dolore, cos'è la felicità.E noi 
dobbiamo trovare delle risposte.Siamo stati come loro non 
troppo tempo fa.S.SO 306.9 DEG

Echaurren P.

Controstoria dell'arte

Gallucci

Questo manualetto è un primo passo per riappropriarsi dell'arte 
senza farsi schiacciare dal peso della cultura calata dall'alto, 
asfissiante e pedante. Età di lettura: da 12 anni.

RAG 709 ECH
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Littizzetto L., Valeri F.

L'educazione delle fanciulle

Einaudi

Due voci diverse e perfettamente intonate dialogano in modo 
comico, ironico e universale sulle donne, gli uomini e l'amore.

NARR 857.9 LIT

Montaldi V.

Il manoscritto dell'imperatore

BUR

Un'avventura serrata e una impeccabile ricostruzione del 
Medioevo. Parma, febbraio 1248.Mentre l'accampamento 
imperiale viene incendiato e saccheggiato. Un ottimo thriller che 
non perde un colpo.

NARR 853.9 MON

Mustian M. T.

La memoria del vento

Piemme

Una tragedia negata. Una colpa nascosta nel passato. Un 
amore impossibile da dimenticare.

NARR 813.6 MUS

Pisani L.

Un silenzio colpevole

Sperling & Kupfer

Liaty Pisani è considerata dalla critica “l’unica scrittrice da 
prendere sul serio nel panorama tutto maschile della spy story 
internazionale, nonché “la maestra del thriller di spionaggio".

NARR 853.9 PIS

Ravera L.

Le seduzioni dell'inverno

Beat

La vita di Stefano, single di mezza età, cambia all'improvviso 
grazie alle attenzioni di una donna…

NARR 853.9 RAV

Recami F.

Il ragazzo che leggeva Maigret

Sellerio

Recami introduce in una "storia confusa di soldi, di cadaveri 
inesistenti, di paura e di maialini senza coda" piena di 
personaggi che risultano tanto sorprendentemente bizzarri 
quanto erano all'inizio sorprendentemente quotidiani.

NARR 853.92 REC

Riccarelli U.

Ricucire la vita

Piemme

Ugo Riccarelli in "Ricucire la vita", racconta le storie dei singoli 
si intrecciano in un'unica grande storia che esplora il senso 
della vita stessa.

NARR 853.9 RIC

Tawfik Y.

La sposa ripudiata

Bompiani

La vita di Karima passa attraverso molte sofferenze. Dopo 
un'infanzia in cui viene picchiata spesso dal padre, decide di 
rinunciare all'amore. Si trasferisce in Italia dove conosce un 
uomo che si è avvicinato alle ragioni profonde dell'Islam…

NARR 853.914 TAW

mercoledì 28 dicembre 2011 Pagina 4 di 9



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

Veronesi S.

Baci scagliati altrove

Fandango

 Nell'omonimo racconto che dà il titolo alla raccolta, "Baci 
scagliati altrove", i percorsi tortuosi dell'io narrante sono 
ostacoli. Una raccolta di storie in cui gli uomini cercano risposte 
agli interrogativi , mentre la vita si muove.

NARR 853.9 VER

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Un Natale in giallo

Sellerio

Una miscellanea di racconti di Costa, Flamigni, Gimenéz-
Bartlett, Malvaldi, Pastor, Piazzese, Recami.

NARR 808.83 NAT

Bambaren S.

Stella

Sperling & Kupfer

Se ci credi davvero, tutti i desideri posson avverarsi. Dall'autore 
de Il Delfino.

NARR 823.9 BAM

Bambaren S.

Serena

Sperling & Kupfer

Scopri il valore della vera amicizia.

NARR 823.9 BAM

Coe J.

Donna per caso

Feltrinelli

Immaginate una giovane donna, Maria. Ha tutti i numeri per 
guardare al futuro ma ha una consapevolezza: che il caso è più 
forte della volontà. Ma esiste un grimaldello che possa far 
saltare l'apparente freddezza di Maria? Oppure è tutto "per 
caso"?NARR 823.9 COE

Coe J.

Come un furioso elefante

Feltrinelli

Jonathan Coe si trasforma in un indagatore dell'animo umano 
che seleziona centosessanta frammenti della vita di B.S. 
Johnson: annotazioni, appunti…

NARR 823.9 COE

Delerm P.

L'ospite inatteso

Frassinelli

L'ospite inatteso ovvero piaceri e imprevisti della vita quotidiana.

NARR 843.9 DEL
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Ellman S.

Vari gradi di infelicità

Bompiani

Ispirandosi in una sorta di irriverente puzzle ai più disparati 
generi letterari, dalla satira dickensiana alla narrativa rosa di 
Barbara Cartland, la Ellman ripropone con nuova verve lo 
humor anglosassone.

NARR 823.9 ELL

Lackberg C.

Lo scalpellino

Marsilio

"Uno strepitoso intreccio di suspense, quotidianità e atmosfera 
nordica. Imperdibile per chi ama il brivido!". Guardian

NARR 839.7 LAC

Laxness H.

Sotto il ghiacciaio

Iperborea

Sotto il ghiacciaio è un gioiello allegorico, una parabola 
fantascientifica, un capolavoro d'ironia che ha infiniti livelliu di 
lettura, dal comico al mistico.Mito, magia, cultura e natura, 
ingenuità e stoltezza si mescolano.

NARR 839.693 LAX

Levy M.

Dove sei?

Corbaccio

Lui sognava un amore ideale... Lei più semplicemente, lo 
amava. Un libro toccante dall'autore di "Se solo fosse vero".

NARR 843.92 LEV

Sepulveda L.

Ultime notizie dal Sud

Guanda

"Questo libro è nato come la cronaca di un viaggio compiuto da 
due amici, ma il tempo, i violenti cambiamenti dell'economia e 
l'avidità dei vincitori lo hanno trasformato in un libro di notizie 
postume, nel romanzo di una regione scomparsa."

NARR 868.6 SEP

Simenon G.

Lettera al mio giudice

Adelphi

E' la storia di un uomo trascinato a uccidere una donna perché 
la ama troppo. "Vorrei tanto che un uomo, un uomo solo mi 
capisse". Così si rivolge il narratore al suo giudice.

NARR 843.914 SIM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Albom M.

Le cinque persone che incontri in cielo

Rizzoli

Eddie, vecchio e solo, ha condotto una vita semplice, 
assolutamente normale. Ha 83 anni e lavora in un luna park. 
Una bambina rimane intrappolata nella ruota panoramica e Eddi 
sale per salvarla ma cade e muore. Si risveglia in cielo e 
scopre…NARR 813.5 ALB
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Ford G. M.

Fiume nero

Piemme

Nicholas Balagula, potente e spietato boss della mafia russa 
implicato nel crollo di un ospedale costruito con materiali 
difettosi, è uscito indenne da due processi. Un thriller ricco di 
suspense e stile.

NARR 813.5 FOR

Waller R. J.

Valzer lento. A cedar bend

Frassinelli

La storia di un amore improvviso e così travolgente da cambiare 
la vita. Dall'autore de I ponti di Madison Conty.

NARR 813.5 WAL

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Bortolussi G.

Tassati e mazziati

Sperling & Kupfer

Le tasse nascoste: quando lo Stato ci mette le mani in tasca 
due volte.

S.SO 336.2 BOR

Cassese S.

L'Italia: una società senza Stato?

Il Mulino

In 150 anni l'Italia unita ha fatto molti progressi. Il numero dei 
suoi abitanti è quasi triplicato.

S.SO 306.0945 CAS

Cipolla C. M.

Vele e cannoni

Il Mulino

Che cosa ha reso possibile nel Cinquecento la supremazia 
mondiale dell'Europa?Fu grazie a nuovi tipi di veliero che i paesi 
europei poteron varcare i mari e scoprire nuove terre, e fu con i 
cannoni che si assicuraron un incontrastato dominio…

S.SO 359.9812 CIP

Cipolla C. M.

Tre storie extra vaganti

Il Mulino

Storie curiose, fuori dal comune (extra vaganti, appunto), 
divertenti, ma tutte rigorosamente vere, quelle raccontate in 
questo libretto.La prima storia è ambientata nel XIV sec. e vede 
il protagonista una potentissima consorteria di banchieri, i 
Bardi…S.SO 380.109 CIP

D'Avanzo G.

Inchiesta sul potere

LaBibliotecadiRepubblica

Un'inchiesta giornalistica è la paziente fatica di portare alla luce 
i fatti, di mostrarli nella loro forza incoercibile e nella loro 
durezza. Con le introduzioni di Eugenio Scalfari ed Ezio Mauro 
e un contributo di Roberto Saviano.

S.SO 324.09 DAV

mercoledì 28 dicembre 2011 Pagina 7 di 9



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

de Botton A.

Del buon uso della religione

Guanda

"Dio è morto, ma nemmeno noi ci sentiamo molto bene. Alain 
de Botton invita i laici a riscoprire nella religione la forza dei 
rituali e il valore dei precetti, senza concessioni a dogmi e 
miracoli." Giulio Giorello

REL 211.8 DEB

Durkheim E.

Il suicidio

BUR

Il suicidio è un problema di tutti. Una scelta privata che richiede 
discrezione e rispetto, ma le cui cause interpellano la 
responsabilità collettiva. Un grande classico di sempre 
inimitabile, acuto e insuperata di uno dei più formidabili 
sociologi…S.SO 362.28 DUR

Flores d'Arcais P.

Macerie

Aliberti

Ascesa e declino di un regime. 1986 - 2011 : il populismo 
italiano da Craxi a Berlusconi passando per D'Alema.

S.SO 320.945 DAR

Galli C.

Il disagio della democrazia

Einaudi

Esiste il disagio della democrazia, la rassegnata accettazione 
del suo cattivo funzionamento e del progressivo restringimento 
degli spazi civili e degli orizzonti vitali. Ma dal disagio può avere 
origine anche la rivitalizzazione della democrazia.

S.SO 321.8 GAL

Nardone G.

Cogito ergo soffro

Ponte alle Grazie

Quando pensare troppo fa male. In queste pagine Giorgio 
Nardone affianca i presupposti teorici all'indagine clinica, 
proponendo soluzioni terapeutiche "calzate sul problema" e 
ispirate al modello strategico.

FIL 153.42 NAR

Piattelli Palmerini M.

Chi crediamo di essere

Mondadori

Evitare le contraddizioni e raggiungere l'equilibrio interno è una 
meta desiderabile. Ce l'hanno detto i filosofi, gli psicoanalisti, gli 
economisti e le persone di buon senso. Ce lo dicono, adesso, 
anche le scienze cognitive.

PSIC 153 PIA

Rodotà S.

Elogio del moralismo

Laterza

Contro malaffare e illegalità servono regole severe e istituzioni 
decise ad applicarle. Ma serve soprattutto una diffusa e 
costante intransigenza morale, un'azione convinta di cittadini 
che non abbiano il timore di essere definiti moralisti…

FIL 172 ROD

Salvati M.

Tre pezzi facili sull'Italia

Il Mulino

Democrazia, crisi economica, Berlusconi.

S.SO 320.945 SAL
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Van Sommers

La gelosia

Laterza

Gente che spia, pedina, indaga, fa scenate, scrive lettere 
velenose, accoltella e strangola. Questa l'immagine della 
gelosia, la più "scomoda" tra le passioni umane. Ma le cose 
stanno veramente così? Van Sommers esamina tutti gli 
aspetti…PSIC 152.4 VAN

STORIA e GEOGRAFIA

Meyssan T.

L'incredibile menzogna

Fandango

Nessun aereo è caduto sul pentagono. Il terrorismo non è ne 
uno Stato, ne un'organizzazione, ne una dottrina, è piuttosto un 
modo di agire.

STO 973.931 MEY

Napolitano G.

Una e indivisibile

Rizzoli

Riflessioni sui 150 anni della nostra Italia.

STO 945.084 NAP

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     saba. 9.00-12,30      mart. sera 20.00-22,30
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