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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE
Manacorda G.

A Berlino per un'indagine, un poliziotto torna al collegio in cui ha
passato l'adolescenza e dove un gruppo di amici, tornati in
Italia, hanno dato origine alla lotta armata…

Il corridoio di legno
Voland
NARR

853.914

MAN

ECONOMIA, DIRITTO e CONCORSI
Annunziata L.

Questo libro tenta un primo bilancio della Seconda Repubblica,
dominata da Berlusconi ma non solo. Un aggiornamento della
mappa dei poteri.

Il potere in Italia
Marsilio
S.SO

320.945

ANN

LIBRI PER RAGAZZI
Imbastari DF.

Filastrocche e conte, ninne nanne e scioglilingua di tanti diversi
paesi…

Eyabè Né Né
Sinnos
RAG

PL

IMB

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Pagnanelli R., Orel C.
La terapia con i Sali di Schusser

I sali di Schüssler sono dodici particolari prodotti ottenuti in
diluizione omeopatica, che possono aiutare a risolvere diverse
patologie di natura psicologica o fisica.

Xenia
S.AP

615.532

PAG

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Baldini E.

Asciutto e teso come un caso di folia, struggente come una
ballata malinconica. La storia di un'ossessione nelle nebbie
della pianura.

Nebbia e cenere
Einaudi
NARR

853.9

BAL

Corona M.
Come sasso nella corrente

La vita di una donna ormai vecchia, il suo ricordo di un uomo,
raccontati dalle statue che la circondano nella stanza. Ogni
statua un ricordo, un momento di vita.

Mondadori
NARR

853.9
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Fioretti S.

Nel taccuino di un'inconsueta «cooperante» le vite di pescatori
yemeniti, ragazze afghane, bambini indiani e mauritani si
mescolano alle sue vicende di donna e madre: in un racconto
inedito che include «soccorsi» e «soccorritori».

Involontaria
Einaudi
S.SO

361.77

FIO

La Capria R.

Esercizi in stile semplice, riflessioni sulla letteratura, sulla
politica e la vita

Esercizi superficiali
Libellule
NARR

848.914

LAC

Nori P.
Si chiama Francesca, questo romanzo

"L'altro giorno a Parma in stazione, solo Francesca mi aveva
già visto mi è venuta incontro Ciao, mi ha detto, come stai?
Eh, le ho detto io, in alto i cuori".

Marcos Y Marcos
NARR

853.9

NOR

Quilici F.

Tre meravigliose avventure raccontate ai ragazzi.

Storie del mare
Mondadori
RAG

SR

QUI

Riotta G.
Le cose che ho imparato

Un originale viaggio nella memoria per riflettere su quello che
vale la pena sapere e fare nel tempo della nostra vita.

Mondadori
NARR

853.9

RIO

Scerbanenco G.
Tre casi per l'investigatore Jelling
Sellerio
NARR

853.9

L'investigatore Jelling è la memoria vivente della polizia di
Chicago ed ha un talento da psicologo. Il personaggio è stato
creato da Scerbanenco prima ancora dei romanzi della «Milano
nera»

SCE

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Bellaribi M.
La bambina con i sandali bianchi

Malika subisce un terribile incidente. È l'inizio di un calvario che
le ruberà anni di vita ma le insegnerà il grande potere della
speranza…

Piemme
NARR

843.92
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Ben Jalloun T.
Mia madre, la mia bambina

La storia commovente della malattia di Lalla Fatma, madre di
Tahar, colpita dall'Alzheimer: il ritratto di una donna dalla forte
personalità che si dissolve sotto gli occhi del figlio.

Einaudi
NARR

843.914

BEN

Carlsson C.
Lo strano caso di Stoccolma
Newton Compton
NARR

839.738

L 'esordio fulminante del giovanissimo Christoffer Carlsson.
Uno sguardo su un mondo sordido, popolato di spacciatori e
poliziotti corrotti, prostitute e protettori, di criminali spietati e
vagabondi disperati.

CAR

Deen H.

Una giovane ebrea olandese annota le impressioni della vita di
prigionia in un lager sul suo quaderno prima di essere portata
nella camera a gas.

Non dimenticarmi
Bur Rizzoli
NARR

940.53

DEE

Egeland T.

Bjorn Belto viene chiamato a presenziare agli scavi presso
l'antico monastero di Verne, affidato all'ordine dei Cavalieri di
Malta. Durante gli scavi viene trovato uno scrigno d'oro dal
contenuto misterioso…

Il cerchio si chiude
Bompiani
NARR

839.823

EGE

Elliott J.

Nella sola Inghilterra scompare ogni cinque minuti un bambino.
Alcuni di questi bambini vengono ritrovati, altri diventano
oggetto di campagne mediatiche su larga scala. Una parte di
loro non viene mai ritrovata.

Alice all'inferno
Newton Compton
NARR

823.9

ELL

Elliott J.
Diario di un'adolescenza rubata
Newton Compton
NARR

823.9

ELL

Fiebag
Custode della reliquia

Sadie è una bambina che ha perso il padre. Sua madre si
rifugia nell'alcool e nella relazione con un uomo brutale. Sadie
subirà abusi e sarà costretta a fuggire. Una storia vera, molto
cruda e dura che indaga sulle atrocità commesse ai danni dei
minori.

Qual è il segreto dell'oggetto misterioso un tempo custodito
nell'Arca e di probabile origine extraterrestre?

Armenia
S.SO

398.2

FIE

Jungstedt M.
In questa dolce estate
Piemme
NARR

839.738
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Karin Jacobsson, viceispettrice di polizia, deve occuparsi di una
serie di omicidi. Sullo sfondo di una natura di straordinaria
bellezza, si snoda una vicenda in cui alla suspense si affianca
una grande abilità nell’indagare nell’animo umano.

JUN
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Tolkien J. R. R.

Libro a cura di Christopher Tolkien con splendide illlustrazioni di
Alan Lee. Si sprofonda a ritroso nella preistoria, e se la vicenda
di Bilbo, di Frodo e di Aragorn è un mito, qui approdiamo al mito
del mito.

I figli di Hurin
Bompiani
NARR

823.914

TOL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Birger T.
Ho sognato la cioccolata per anni

Trudi ha sedici anni quando viene rinchiusa in un campo di
concentramento. Intorno a lei un mondo spietato e assurdo.
Una testimonianza che ha sconvolto il mondo.

Piemme
STO

940.531

BIR

Hewson D.
Il morso della lucertola

Un thriller ambientato a Venezia. L'ispettore Nic Costa indaga
sull'omicidio di Uriele, uno dei quattro fratelli della famiglia
Arcangelo, vetrai da generazioni.

Fanucci
NARR

823.9

HEW

Howe K.
Le figlie del libro perduto
Tea
NARR

813.5

Una lettura che inebria e rende giustizia di un’illuminante
concezione della magia, salvifica e curativa, che si opponeva
alla superstizione feroce e all’odio per tutti saperi legati alla
natura.

HOW

Lansens L.

Un romanzo a due voci, raccontato dalle due bibliotecarie di un
paesino del Canada. Inseparabili, nel senso letterale del
termine: sono gemelle siamesi.

Le ragazze
Mondadori
NARR

813.6

LAN

Macbride
Il collezionista di bambini

La città è gettata nel panico da una catena di orrendi omicidi di
bambini. I giornali parlano di un serial killer pedofilo, mettendo
in discussione le capacità investigative delle forze dell'ordine…

Newton Compton
NARR

823.92

MAC

Mamani H. H.
La profezia della curandera

Disposta a tutto pur di conquistare l'uomo che ama, Kantu
intraprende un cammino difficile, che la porterà a riscoprire la
straordinaria energia che è in lei…

Piemme
NARR

863.7
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Saramago J.
Il racconto dell'isola sconosciuta

"Un uomo andò a bussare alla porta del re e gli disse, Datemi
una barca. La casa del re aveva molte altre porte, ma quella era
la porta delle petizioni…"

Einaudi
NARR

869.3

SAR

Savater F.

Grandi storie di avventura e fantascienza.

Luoghi lontani e mondi immaginari
Passigli editori
NARR

808.3

SAV

Shaffer M. A.
la Società Letteraria di Guernsey

1946. Una giovane scrittrice di successo che cerca l'ispirazione
per un nuovo romanzo. Una società letteraria su un'isola, e le
storie affascinanti dei suoi abitanti.

Sonzogno
NARR

813.54

SHA

Shah B.
La bambina che non poteva sognare

E' la storia di Laila, una bambina di religione cristiana in una
società musulmana, che sperimenta le sofferenze di chi nasce
in uno slum: la morte, la malattia, l'ambiente malsano…

Newton Compton
NARR

823.92

SHA

Smith W.
La spiaggia infuocata

Centaine ha amato un giovane pilota sudafricano durante la
guerra;dopo la sua morte, decide di raggiungere l'Africa.
Affronterà una disperata avventura…

Tea
NARR

823.914

SMI

Steel D.

Un'attrice di fama mondiale rimane gravemente ferita in seguito
ad un'esplosione nel centro di Parigi…

Ricominciare
Sperling & Kupfer
NARR

813.54

STE

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Bertaglio A. Pallante M.
Scorie radioattive

Un'inchiesta molto dura che suscita rabbia e indignazione. La
verità sul nucleare in Italia.

Aliberti
S.SO

363.72
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Bracalini P.

Non solo finanziamenti pubblici, ma società, banche, immobili,
sponsor privati e occulti: come e perché i partiti sono diventati
imperi finanziari.

Partiti S.p.a.
Ponte alle Grazie
S.SO

324.245

BRA

Caselli G. C.

"Rieccomi a sognare un Paese normale: senza più cedimenti
interessati a una propaganda interessata; senza più la
rassegnata acquiescenza a una delegittimazione della
magistratura."G.C.Caselli

Assalto alla giustizia
Melampo
S.SO

347.45

CAS

De Monticelli R.

L'autrice esplora la nostra affettività nelle sue diverse
manifestazioni: dalle infinite sfumature affettive della percezione
sensoriale alla vicenda degli stati d'animo, dagli umori alle
emozioni, dai sentimenti alle passioni…

L'ordine del cuore
Garzanti
FIL

172

DEM

Di Matteo N.
Assedio alla toga. Un magistrato tra mafi
Aliberti
S.SO

364.106

Di Matteo in questo libro smaschera le false motivazioni, le
ipocrisie e le demagogie nascoste dietro la riforma giudiziaria, e
ne svela gli inquietanti parallelismi con il Piano di rinascita
democratica della P2.

DIM

Dilts R.
Cambiare le convinzioni con la PNL

Come intervenire sulle forme di pensiero che ostacolano il
raggiungimento degli obiettivi.

Roberti
PSIC

158.1

DIL

Donà M. Maroni L.
Il vino e il mondo intorno

Il vino per imparare a sentire e a pensare sentendo, il vino per
esplorare il nostro rapporto con il sacro, il vino come prodotto
della tecnica e della cultura di un territorio.

Aliberti
S.AP

641.22

DON

Giordano M.

Tutto quello che vi hanno nascosto sull'Europa…

L'unione fa la truffa
Mondadori
S.SO

327.17

GIO

Nuland B. S.

"Con questo forte saggio l'autore offre un profondo
insegnamento, per metà biologico, per metà filosofico,
sull'inevitabilità della morte". Umberto Veronesi.

Come moriamo
Mondadori
S.SO

306.9
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Scarfò A.M.

Una ragazzina che ha il coraggio di denunciare i suoi stupratori
e di sfidare l'omertà.

Malanova
Sperling & Kupfer
S.SO

362.883

SCA

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

martedì 28 febbraio 2012

saba. 9.00-12,30

mart. sera 20.00-22,30

Pagina 7 di 7

