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Di Borgo P.P.

Il diavolo custode

Ponte alle Grazie

La routine dell'esistenza noiosa e depressiva di Philippe, 
paralizzato dopo un incidente, viene spezzata da Adbel, un 
maghrebino uscito di galera, che P.assume come badante 
personale…

NARR 843.92 POZ

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Hamelin

Ad occhi aperti.

Donzelli

Lo scopo è fornire uno strumento critico, inesistente in Italia, 
capace di guidare la lettura dell’albo da parte di genitori, 
insegnanti, bibliotecari, e semplici amanti del racconto per 
immagini.

AR.SP 741.642 ADO

Mattioli A.

Anche stasera. Come l'opera ti cambia la 

Mondadori

La storia di una passione, la passione per l'opera lirica, lo 
spettacolo più elaborato, esagerato, costoso, assurdo - quindi 
affascinante inventato dall'uomo e, in particolare, dagli italiani.

AR.SP 782.1 MAT

Verdone C.

La casa sopra i portici

Bompiani

"La casa dove sono nato, insieme ai mie fratelli” e 'che ci ha 
protetti'. È un viaggio nella memoria “di tanti volti e tante 
emozioni."

AR.SP 791.43 VER

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Dossena G.

Luoghi letterari

Silvestre Bonnard

Luoghi dell'Italia descritti da scrittori, paesaggi e narrazioni.

LETT 850.932 DOS

LIBRI PER RAGAZZI

Kronkek A. Z.  Kronzek E.

Manuale per apprendisti maghi

Sperling & Kupfer

Dalla A di amuleto alla Z di zoroastro, un'enciclopedia completa 
di tutti i termini magici menzionati nei libri di Harry Potter.

RAG 823.914 KRO
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

De Angelis A.

Il mistero delle tre orchidee

Sellerio

 Augusto De Angelis (1888-1944),, giornalista anti-fascista, 
‘creò’ il giallo poliziesco italiano, in tempi “neri” per il genere. 
Protagonista il commissario De Vincenzi.

NARR 853.912 DEA

Ligabue L.

Il rumore dei baci a vuoto

Einaudi

Amici, ferie disastrose, figli, semafori rossi, bugie, giornate 
sorprendenti, prove di coraggio, artisti reclusi, carcerati che 
provano a ridere, coppie che si perdono e che si ritrovano...

NARR 853.92 LIG

Mazzucco M.

Limbo

Einaudi

La storia di una donna soldato che per superare la tragedia in 
cui è stata coinvolta, dovrà affrontare i ricordi, il disinganno e il 
ruolo stereotipato che la società cerca di imporle in seguito 
all'evento terribile che le è accaduto in guerra.

NARR 853.914 MAZ

Trevi E.

Qualcosa di scritto

Ponte alle Grazie

Qualcosa di scritto racconta la storia di un incontro, quello del 
giovane scrittore trentenne protagonista del romanzo e dell’ex 
attrice Laura Betti.

NARR 853.914 TRE

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Mankell H.

Nel cuore profondo

Mondadori

Una storia d'amore e passione, una storia di avventura in mare, 
una storia di guerra. Tutti gli ingredienti che fanno vibrare ogni 
pagina  di questo libro.

NARR 839.73 MAN

Mankell H.

Assassino senza volto

Marsilio

Il commissario Wallander indaga su una serie di omicidi mentre 
la  Svezia viene sconfolta da un'inaudita ondata di razzismo.

NARR 839.73 MAN

Milosz C.

Trattato poetico

Adelphi

Un grande poema che mescolando citazioni eterogenee, 
imitazioni letterarie, valutazioni critiche ed enunciati filosofici, 
delinea un vasto affresco storico-culturale del Novecento 
polacco.

POE 891.8517 MIL
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Akhtar A.

La donna che mi insegnò il respiro

Mondadori

Hayat Shah è un ragazzino musulmano nato e cresciuto nella 
provincia americana. La sua vita procede spedita tra la scuola, il 
baseball e le corse in bicicletta.Finché un giorno arriva Mina…

NARR 813.6 AKH

Celorio G.

Tre belle cubane

Neri pozza

Le luci e le ombre di Cuba, il puro ideale mistico e la tirannia 
che ha rappresentato, rivivono in questo romanzo attraverso 
una grande saga familiare.

NARR 863.7 CEL

George E.

Agguato sull'isola

Longanesi & C.

L'isola di Guernsey, nel canale della Manica, è un luogo perfetto 
per nascondersi. Guy e Ruth Brouard vi hanno trovato rifugio al 
termine della Seconda guerra mondiale dopo un'avventurosa 
fuga dalla Francia..

NARR 813.54 GEO

George E.

Il prezzo dell'inganno

Tea

In una casamatta sulla spiaggia di Balford-le-Nez è stato 
scoperto il cadavere di un uomo. Si trata di Haytham Querashi, 
da poco giunto dal Pakistan. La nutrita comunità pakistana 
locale sostiene che si tratta di un omicidio a sfondo razzista...

NARR 813.54 GEO

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

Andreoli V.

L'uomo di superficie

Rizzoli

Cos’è successo all’uomo, alla civiltà? Concentrati su un qui e 
ora puramente corporei, abbiamo ucciso tutti gli dei e reso la 
bellezza l’unica nostra religione.

S.SO 302.5 AND

Barducci A. M.

Italo Marocchina

Diabasis

Un viaggio estivo in Marocco – la terra della madre, della nonna 
materna e di molti altri parenti – è il pretesto che dà l'avvio al 
racconto autobiografico di Anna Mahjar-Barducci.

NARR 305.42092 BAR

Coreghino, M. J. Fasanella G.

Il golpe inglese

Chiarelettere

"Da Matteotti a Moro: le prove della guerra segreta per il 
controllo del petrolio e dell’Italia"

STO 945.042 CER
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Mancuso V.

Obbedienza e libertà

Campo dei fiori

Cos’è più importante nella vita di un essere umano, 
l’obbedienza o la libertà?". Il nuovo libro di Mancuso parte da 
questo interrogativo e si propone di darne risposta.

REL 241 MAN

Tammet D.

Nato in un giorno azzurro

Rizzoli

Daniel è un bambino con una forma di autismo chiamata 
sindrome di Asperger, che si accompagna a qualità fuori dal 
comune, tra cui una memoria strabiliante, ma anche terribili 
difficoltà ad affrontare la vita quotidiana.

S.SO 616.898 TAM

Valli M. A.

Piccolo mondo vaticano. La vita quotidia

Laterza

Valli scopre che a Castel Gandolfo ci sono una fattoria e un 
pollaio e gli astronomi dell'Osservatorio cercano gli 
extraterrestri, indaga i molti misteri, dall'omicidio del 
comandante delle guardie svizzere alla talpa del caso Orlandi.

REL 262.02 VAL

STORIA e GEOGRAFIA

Facchini R.

Eugenio Facchini, … era mio padre

Minerva

Chi fu Eugenio Facchini, il federale di Bologna ucciso dai 
partigiani il 26 gennaio 1944? E' il figlio a volerlo scoprire 
rileggendo il materiale accumulato negli anni e cercando nuovi 
dati e testimonianze.

S.LOC 945.4091 FAC

Sardone V.

Una comunità resistente

Aspasia

Mezzo secolo di storia ad Anzola dell'Emilia (1805-1956)

ANZ 945.41 SAR

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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