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Green R.
E adesso cosa faccio?

A tu per tu con un neonato 24 ore su 24. Senza sapere da che
parte cominciare!

Mondadori
S.AP

649.1

GRE

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Vettese A.

La Vettese scandaglia il rapporto fra le nuove tecniche e le
tematiche, proponendo una lettura di tanti artisti contemporanei
di ogni parte del mondo.

Si fa con tutto
Laterza
AR.SP

700.904

VET

ATTUALITA' e POLITICA
Degli Esposti

I motivi che spinsero l'Europa verso la moneta unica, dieci anni
Conversazione co Romano Prodi e Jacqu fa, furona la ricerca di rapporti stabili di pace, la volontà di fare
dell'Europa un unico, potente, soggetto economico a livello
Aliberti
mondiale. E di spingerlaverso un'unità politica.
S.SO

332.494

DEG

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE
Chaimbers A.
La penna di Anne Frank

Una lettura diversa del diario più famoso del mondo. Non scritto
dalla ragazza perseguitata e uccisa, ma da un'aspirante
scrittrice.

equilibri
LETT

833.9

CHA

LIBRI PER RAGAZZI
Becker B.
Che raffreddore, Orso!

Orso ha il raffreddore. Il raffreddore più potente che esista al
mondo! Riuscirà il suo amico topolino a fargli capire che la
situazione non è poi così grave?

Nord-Sud
RAG

SR

BEC

Iacobelli F.

Età di lettura: da 3 anni.

Napoli vista con gli occhi di una bambina, il ricordo del suo
mare che compare in ogni scorcio, proprio come quando si sta
su una nave.

La città è una nave
topipittori
RAG

RR
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Ledan P. e Brauning L.

La piccola Lison ha paura. Di cosa? Lison non lo sa.

Lison ha paura
Topipittori
RAG

SR

LED

Manzi A.
Grogh, storia di un castoro

Grogh, storia di un castoro è il primo lavoro letterario di Alberto
Manzi. Il romanzo nasce come storia inventata in un lavoro di
gruppo con i ragazzi del carcere minorile "A. Gabelli".

Bur
RAG

RR

MAN

Manzi A.

Tupiriglio è un ragazzino un po' tonto, lui si sforza, ci mette tutto
l'impegno possibile ma non ce la fa, non ce la fa proprio a
capire la sua mamma. Quando lei gli chiede di cuocere "due
ceci", lui ne prepara due di numero…

Tupiriglio
Bur
RAG

RR

MAN

Steinkellner E. Roher M.
Una nonna tutta nuova

Una nonna tutta nuova è una favola per bambini, divertente e
delicata, per imparare ad accettare e apprezzare i
"cambiamenti" dei nonni durante la vecchiaia.

Terre di Mezzo
RAG

SR

STE

Twist C.
Marco Polo geografo di terre lontane

Volume illustrato, che include opuscoli, pieghevoli, mappe e
cartine geografiche relative al viaggio di Marco Polo

Campanila
RAG

SR

TWI

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Berman M.
Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria

L'esperienza della modernità descritta da Berman, risalenddo a
maestri come Goethe, Baudelaire, Marx che hanno dato la
parola al luogo moderno per eccellenza: la città.

Il Mulino
S.SO

306.4

BER

Pleux D.
In famiglia comando io
urra
PSIC

155.4
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Cosa fare di fronte a un piccolo di tra anni che si rifiuta di
obbedire? Come comportarsi con un bambino che risponde,
sitematicamente, in malo modo? Come crescere un bambino
rispettando le sue inclinazioni ma insegnandogli a rispettare gli
altri?
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Twain M.
In questa Italia che non capisco

"Al giorno d'oggi, è un grande museo di magnificenza e miseria.
Il paese più disgraziato e principesco della terra"

Mattioli
LETT

818.43

TWA

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA
Burger E., Starbird M.
Dall'improbabile all'infinito
dedalo
S.PU

510

BUR

La matematica è un mondo ricco di sorprese, non l'arida
disciplina che abbiamo studiato a scuola. Un mondo dove è
importante l'intuito, dove abbondano i paradossi e i risultati
inaspettati. Un mondo dove le coincidenze stupefacienti
diventano spiegabili.

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Bompiani G.

Due coppie di donne soggiornano in una stazione termale: una
bambina con la zia, e due vecchie amiche. Si incontrano, si
chiacchiera, si fa amicizia…

La stazione termale
Sellerio
NARR

853.92

BOM

Guccini F.
Dizionario delle cose perdute

Francesco Guccini compie un viaggio nel passato e scava nella
memoria facendo emergere emozioni, condizioni e ricordi ormai
sepolti.

Mondadori
NARR

853.9

GUC

Parsi M. R.

Come si è arrivati a scelte esistenziali così drastiche? Quali
percorsi psicologici, quanta rabbia, o frustrazione, o delusioni,
spingono le donne di oggi a un'esistenza in cui il maschio è
sempre meno fondamentale?

Single per sempre
Mondadori
PSIC

155.333

PAR

Pinto R.

Dodici racconti, dodici brevi spezzoni di vita attorno ai libri, in cui
realtà e finzione si mescolano e si nascondono: l'autore, infattti,
è un libraio.

Fuori catalogo
Voland
NARR

853.9

PIN

Pivetti V.

"Perché soffrivo? Di cosa? Di depressione e non lo sapevo"…

Ho smesso di piangere
Mondadori
NARR

853.92
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Ravera L.

Dopo una decina d'anni Sara ritorna nei luoghi dove è stata
protagonista delle lotte studentesche. A ventisette anni è
delusa, si sente sola e vecchia…

Ammazzare il tempo
Club degli editori
NARR

853.914

RAV

Sapienza G.
L'università di Rebibbia

Goliarda andò in prigione per avere rubato dei gioielli. Qui
racconta la sua detenzione a Rebibbia, scuola di vita, che le
insegna la dura e autentica dimensione della convivenza umana.

Einaudi
NARR

853.9

SAP

Torregrossa G.

«L'uomo ha denti bianchi e occhi neri che mi stanno divorando,
e io pure a lui me lo vorrei mangiare, come a quella caponata
che ho in animo di preparare…»

L'assaggiatrice
Rubettino
NARR

853.92

TOR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Nothomb A.

Uno stravagante scambio di corrispondenza fra Amélie e un
soldato americano…

Una forma di vita
Voland
NARR

843.914

NOT

Pullman P.
Il cannocchiale d'ambra
Salani
NARR

823.914

I destini di Will e Lyra sono uniti da poteri ben al di là dei loro
rispettivi universi: ma i due ragazzi sono stati separati con la
forza. Devono ritrovarsi, perché devono visitare insieme un
luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato...

PUL

Schatzing F.

Che cosa ci fa un ex terrorista a Colonia, mentre la città si
prepara all'arrivo dei più potenti della Terra, convocati per
l'imminente G8?

Silenzio assoluto
Superpocket
NARR

833.92

SCH

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Carey J.

Un'intringante storia fantasy. Un mix di avventura, amori,
incantesimi.

Il bacio e il sortilegio
Nord
NARR

813.6
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Coelho P.

"Trasforma il tuo destino. Riscrivi la tua vita".

Aleph
Bompiani
NARR

869.342

COE

Cooper G.
La mappa del destino
Tea
NARR

813.6

Un prezioso segreto è racchiuso fra le pagine di un antico
manoscritto, miniato da un monaco nel tredicesimo secolo e
rimasto sepolto da allora dentro le mura di un’abbazia
medievale.

COO

Cross Woolfolk D.

Un romanzo storico che narra le vicende della papessa
Giovanna, anno del Signore 814…

La papessa
Newton
NARR

813.54

CRO

Fédorovski V.
Il romanzo del Cremlino

La storia del Cremilino,ricca di orge e banchetti, di complotti e
vendette, tradimenti e repentini capovolgimenti politici.

Sonzogno
STO

947.31

FED

Lahaye T. Phillips B.

Michael Murphy è un archeologo disposto a rischiare la vita pur
di ritrovare reperti in grado di dimostrare l'attendibilità della
Bibbia…

L'enigma dell'Ararat
Nord
NARR

813.54

LAH

Marinina A.

"Non farlo, o te ne pentirai." Questo è il messaggio che
l'ispettrice della polizia di Mosca riceva la mattina delle sue
nozze…

Amore di sangue
Piemme
NARR

891.73

MAR

New C.
La guerra dei Brinkmann

1939. Un bambino di 5 anni racconta la storia della sua famiglia
metà cristiana metà ebrea…

Barbera
NARR

823.914

NEW

Parsons J.

Rachel Beckett, condannata all'ergastolo per l'omicidio del
marito, viene rilasciata in libertà vigilata dopo dodici anni di
detenzione. Il vero colpevole del delitto è suo cognato Daniel…

Un piano perfetto
Longanesi
NARR

823.914
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Patterson j. Gross A.

1096: Hugh de Luc, locandiere in un villaggio francese, torna in
patria stanco e disilluso dopo aver partecipato alla prima
crociata: trova la sua famiglia massacrata…

Il giullare
Mondolibri
NARR

813.54

PAT

Rollins J.
La chiave dell'apocalisse
TEA
NARR

813.6

ROL

Rollins J.

Chi ha fatto irruzione nella cattedrale di Colonia, uccidendo tutti
i partecipanti alla messa solenne per rubare la prezosa reliquia
custodita sotto l'altare, le ossa dei Re Magi? Il Comandante
Pierce aiuterà Mons. Veroni e sua nipote Sara nelle indagini.

La mappa di pietra
TEA
NARR

813.6

ROL

Tsiolkas C.

Dopo lo schiaffo, tutto cambierà, è il culmine di mille tensioni
sotterranee, un fiume carsico di rancori, incomprensioni di una
comunità di origine greca…giudicato uno dei grandi romanzi del
nuovo millennio.

Lo schiaffo
Neri Pozza
NARR

Tre omicidi in poche ore, sui cadaveri impresse a fuoco delle
croci celtiche. Le indagini del comandante Pierce e della Sigma
portano nientemeno che Guglielmo il conquistatore,
nell'Inghilterra dell'anno 1000.

823.92

TSI

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Boldrin M. K. Levine D.
Abolire la proprietà intellettuale

Secondo questo testo copyright e brevetti costituiscono un male
inutile perché non generano maggiore innovazione ma solo
ostacoli alla diffusione di nuove idee.

Laterza
S.SO

346.048

BOL

Ciotti L.
La speranza non è in vendita

«Finché c’è vita c’è speranza. Il detto è molto antico, ma vero
solo per metà. Non basta infatti essere vivi, per sperare:
bisogna anche credere nella giustizia e impegnarsi a costruirla».

Giunti
REL

261.8

CIO

Collier P.

"Il sacco del pianeta si rivolge a chiunque non sia animato da
un sacro disprezzo per la modernità, senza per questo essere
insensibile ai temi etici."

Il sacco del pianeta
Laterza
S.SO

333.7
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D'Avanzo G.

Quale avventato e violento pensiero può ridurre i fatti a
trascurabli opinioni lasciando campo libero alla dissimulazione,
all'autoinganno, alla menzogna deliberata?

Il guscio vuoto
Laterza
S.SO

321.809

DAV

Levi Della Torre, Stefano
Laicità, grazie a Dio
Einaudi
REL

211.6

Una laicità che non si ripara dalla fede con un rifiuto
pregiudiziale, ma capace, al contrario, di un confronto a tutto
campo e corpo a corpo con la religione e con il suo potere
simbolico e politico.

LEV

Savater

Il libro affronta la questione del rapporto uomo-animali senza
pregiudizi, cercando, attraverso un excursus storico, filosofico e
culturale, di ricondurla all'alveo che le è proprio: quello dell'etica.

Tauroetica
Laterza
FIL

179

SAV

Spinelli S.

Santino Spinelli, in arte Alexian, italiano rom, musicista, poeta,
attore e saggista, racconta "storia, arte e cultura di un popolo
misconosciuto". Un libro che combatte i pregiudizi.

Rom, genti libere
Dalai
S.SO

305.891

SPI

Telfener U.

Il testo indaga tutte le forme dell'abbandono: il distacco inteso
come separazione momentanea o definitiva, imposta o
inevitabile, capricciosa o necessaria

Le forme dell'addio
Lit
PSIC

152.41

TEL

Veronesi U.

Veronesi ci invita a meditare sul nostro stile di vita, dando il
giusto peso all'alimentazione, all'attività fisica, all'attività
mentale e soprattutto alla curiosità.

Longevità
Bollati Boringhieri
S.SO

613.04

VER

Viroli M.
L'intransigente
Laterza
S.SO

323.4

VIR

Younas F.

L'intransigente ama dialogare perché sa che il dialogo rafforza
le convinzioni.
L'intransigente vuole comprendere i più deboli, gli incerti, i
timorosi e vuole camminare con loro, non innanzi a loro, per
realizzare fini d'emancipazione e di giustizia

La storia di Fakhra, una giovane ballerina pakistana che un
marito violento e geloso ha sfigurato versandole sul volto l'acido.

Il volto cancellato
Mondadori
S.SO

305.42
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STORIA e GEOGRAFIA
Brilli A.
Dove finiscono le mappe
Il Mulino
GEO

910.9

America, Australia, Africa, India: nei libri e nelle relazioni di
conquistadores e mercanti, letterati e negrieri è scritta la
secolare avventura, insieme affascinante e ignobile, del
predominio europeo sul globo.

BRI

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 27 marzo 2012

saba. 9.00-12,30

mart. sera 20.00-22,30
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