Qualche notizia sugli ultimi acquisti
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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Una ricognizione ad ampio raggio di alcune particolari
circostanze
dell'incontro tra canzone e letteratura
L'anima dei poeti. Quando la canzone inc
Zona
AR.SP

782.42

ANI

Allegri L.
Prima lezione a teatro
Laterza
AR.SP

792.01

Un’introduzione alle principali componenti di uno spettacolo,
dalla struttura dello spazio e del tempo alle scelte della
scenografia e dei costumi, dall’uso della luce e delle nuove
tecnologie alle principali tecniche di recitazione.

ALL

D'Avino M. Rumori L.
Roma, si gira!

Oltre cento inusuali scorci cinematografici d'epoca confrontati
con gli stessi visti oggi. Un viaggio ideale nella memoria di
Roma e del cinema che l'ha rappresentata.

Gremese
AR.SP

791.43

DAV

Nove A.
Giancarlo Bigazzi. Il geniaccio della canz
Bompiani
AR.SP

782.4216

Un genio burbero e schivo, quello di Bigazzi, che è vissuto
all’ombra del grande successo dei cantanti con cui ha
collaborato come autore e talent scout, da Massimo Ranieri a
Raf, passando per la Vanoni, Tozzi, Masini e molti altri.

NOV

Phillips M. Chappell J.
Chitarra per negati

La guida alla chitarra alla portata di tutti. Con un cd di esercizi
ed esempi musicali.

Mondadori
AR.SP

787.871

PHI

Riordan J. Prochinicky
Jim Morrison. L'autostrada alla fine della

Il libro ideale per tutti gli appassionati dei Doors: si tratta, infatti,
della nota biografia del cantante ritenuta più professionale e
completa.

Odoya
AR.SP

782.421

RIO

Sgarbi V.

"Un libro di storia dell’arte potrebbe essere quasi
Piene di grazia. I volti della donna nell'art esclusivamente un libro sulla donna, tanta è la quantità di opere
che la donna ha ispirato dal mondo antico al mondo moderno."
Bompiani
V. Sgarbi
AR.SP

704.9424
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ATTUALITA' e POLITICA
Boschini M.
Viaggio nell'Italia della buona politica
Einaudi
S.SO

352.14

BOS

Cantone R.
Operazione Penelope
Mondadori
S.SO

364.1060

Questo libro ci conduce attraverso un viaggio in un'Italia
diversa, che vive la politica come servizio. Cittadini e
amministratori che realizzano una politica virtuosa. Senza auto
blu, ma rifiuti zero, mobilità sostenibile, risparmio energetico.

Convitato di pietra, cancro, «fattore C»: la criminalità
organizzata è stata definita in tanti modi diversi. Raffaele
Cantone, per otto anni alla Direzione distrettuale antimafia di
Napoli, conosce bene ciò che descrive…

CAN

Martini C.M., Marino I.
Credere e conoscere

La chiusura aprioristica della chiesa e delle religioni, di fornte
agli inevitabili cambiamenti legati sl progresso della scienza e
della tecnica, non è mai stata di grande utilità

Einaudi
REL

241.697

MAR

LIBRI PER RAGAZZI
Boisrobert A. Rigaud L.

…un meraviglioso libro animato…

Popville
Corraini edizioni
RAG

PL

BOI

Corradini M. Nidasio G.
Alfabeto ebraico

In ebraico la parola cosa e la parola parola si scrivono nello
stesso modo: dabar. È una specie di magia, e le lettere
dell’alfabeto sono come profumi che salgono verso il cielo…

Salani
RAG

RR

COR

Masot N.

Spagna, 1272. Il cavaliere templare Guillem de Montclar riceve
dall'ordine una nuova missione: recuperare il misterioso libro
"La chiave d'oro", testo cataro scampato al fuoco
dell'Inquisizione.

La chiave d'oro
Mondadori
RAG

RR

MAS

Negrin F.
Frida e Diego. Una favola messicana
Gallucci
RAG

RR
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In Messico la Festa dei Morti è una ricorrenza allegra e
colorata. In questo giorno speciale, Fabian Negrin ambienta con
la forza evocativa dei suoi colori la discesa di Frida Kahlo e
Diego Rivera bambini nel Paese degli scheletri.

NEG
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Singer B. I
Perché fu scelta la colomba
Mondadori
RAG

SR

SIN

Stevenson L. R.

Il libro si inserisce in una tradizione consolidatasi attorno alla
pubblicazione originale di Stevenson, uscita con il nome Penny
Whistles nel 1885. L’antologia venne infatti più volte
ripubblicata, molto spesso col testo abbinato a illustrazioni.

Nella terra dei sogni
Rizzoli
RAG

RR

Quando Dio mandò sulla Terra il diluvio universale, tutti gli
animali si radunarono intorno all'arca costruita da Noè. Gli
animali allora cominciarono a vantarsi, facendo sfoggio di sé e
sminuendo le doti degli altri…

STE

MUSICA ROCK-FOLK-POP-ETNICA
Monina M.

Dal biografi più irriverente della scena musicale, la storia di una
grande band rock.

Negramaro
Cairo
AR.SP

782.4216

MON

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Baricco A.

Si tratta di tre racconti, indipendenti tra loro ma legati da un
unico filo conduttore..

Tre volte all'alba
Feltrinelli
NARR

853.9

BAR

Buticchi M.

Tutto ha inizio in un villaggio dell'Età dei Metalli, dove due tribù
entrano in conflitto per il controllo della Pietra Sacra, Molti secoli
dopo, in Linguadoca, nel Duecento, appare una mappa
segreta…

Il vento dei demoni
Tea
NARR

853.9

BUT

Corona M.
La fine del mondo storto

Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio,
il carbone e l'energia elettrica. È pieno inverno, soffia un vento
ghiacciato e i denti aguzzi del freddo mordono alle caviglie…

Mondadori
NARR

853.914

COR

Cotroneo I.
La kryptonite nella borsa

Quando la madre Rosaria va in depressione Peppino viene
adottato dagli zii ventenni, in una Napoli anni settanta colorata e
psichedelica…

Bompiani
NARR

853.92

venerdì 25 maggio 2012

COT

Pagina 3 di 8

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
De Luca E.
Una nuvola come tappeto

De Luca ci presenta le sue riflessioni sul Vecchio Testamento
sotto forma di piccoli racconti. Si tratta, come lui stesso afferma,
di un "tentativo di essere lettore di Bibbia in un'epoca fredda".

Feltrinelli
NARR

853.914

DEL

Ferrara A.

"Ero cattivo, e lo sapevano tutti, che ero cattivo a casa, a scuola
e nel quartiere."

Ero cattivo
San Paolo
NARR

853.914

FER

Maraini D.

Attraverso il filtro della memoria e del sogno, la Maraini ci
racconta di quelli che ha amato e che l'hanno amata, rievoca
Moravia, l'ultimo compagno Giuseppe Moretti, Pasolini, la
Callas.

La grande festa
Rizzoli
NARR

853.914

MAR

Martigli A.

La vicenda si svolge nella Firenze del 1497, a tre anni di
distanza dalla morte, in circostanze misteriose, del celebre Pico
della Mirandola. Tra le montagne del Tibet, due monaci si
mettono in cammino verso l'occidente…

L'eretico
Longanesi
NARR

853.914

MAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
De Vigan D.

Thibault ha quarant'anni, è single, fa il medico d'urgenza a
Parigi, gira la città da un capo all'altro per visitare pazienti
malati.E all'alba del 20 maggio ha appena lasciato la donna con
cui stava…

Le ore sotterranee
Mondadori
NARR

843.92

DEV

Dragnic N.
Ogni giorno, ogni ora
Feltrinelli
NARR

833.92

DRA

Lilin N.

«Io ero una minaccia per la gente, minacciavo l'assoluto delle
loro coscienze, la sacralità delle loro vite. Io conoscevo da
vicino l'oggetto delle loro più grandi paure. Credevo di aver
abbandonato la guerra, e invece la guerra ero io».

Il respiro del buio
Einaudi
NARR

853.92
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Dora e Luka si sono conosciuti da bambini a Makarska, piccola
cittadina di mare in Croazia. Inaspettatamente, sedici anni
dopo, si incontrano a Parigi. Sono cresciuti, ma nulla è
cambiato e il loro amore ora diventa adulto.

LIL
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Mankell H.

Il commissario Wallander non riesce a trovare una logica nei
gesti di nuovi assassini, che vede come diversi tasselli di un
unico disegno. Per ricomporlo, Wallander deve affrontare una
nuova dimensione del crimine.

Muro di fuoco
Marsilio
NARR

839.73

MAN

Nesbo J.
Il leopardo
Mondadori
NARR

839.823

NES

Nesbo J.

Birte Becker è appena tornata a casa dal lavoro quando, fuori
dalla propria finestra, nota un pupazzo di neve che sembra
scrutarla. Poche ore dopo, Birte scompare senza lasciare
traccia.

L'uomo di neve
Piemme
NARR

839.823

NES

Nesser H.
Il commissario e il silenzio
Tea
NARR

839.73

Nel cuore dell'inverno, c'è un killer
che si aggira in città.
Adesso Harry Hole lo sa.
È ora di dare la caccia al Leopardo.
Prima che torni a uccidere.

Il commissario Van Veeteren è stanco. Dopo oltre trent'anni
passati a contatto con il "lato oscuro dell'esistenza" pensa
seriamente di cambiare mestiere, magari acquistando una
piccola libreria antiquaria. Frattanto, però…

NES

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Berry S.

Michener deve consegnare una missiva a padre Tibor, al quale
Giovanni XXIII ha affidato il compito di tradurre dal portoghese il
terzo segreto di Fatima. La preoccupazione si trasforma in
terrore quando l'anziano prete viene ucciso.

Il terzo segreto
Tea
NARR

813.6

BER

Bratley A.
Amore zucchero e cannella

Juliet, con il cuore a pezzi per un tradimento, s'imbatte nei
vecchi libri della dolce nonna Violet, pieno di ricette e di buoni
consigli…

Newton Compton
NARR

823.92

BRA

Ford J.
Il gusto proibito dello zenzero
Garzanti
NARR

813.6
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Nei primi anni Quaranta, l''America è in guerra ed è attraversata
da un razzismo strisciante. Un giorno Henry-cinese- incontra
Keiko, giapponese.Un amore innocente e spensierato, ma
l'ordine del governo è di internare i giapponesi…

FOR
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Mcafee a.

Honor Tait è «la decana del giornalismo britannico», ha vissuto
mezzo secolo di reportage d'assalto là dove si è fatta la Storia e
ha un bagaglio zeppo di mariti, conoscenze e segreti…

L'esclusiva
Einaudi
NARR

823.92

MCA

Perez- Reverte A.
Il ponte degli assassini

Ambientato nella Napoli barocca del 1627. Un funzionario
vestito di nero si presenta al capitano con una convocazione
ufficiale…

I Trofei
NARR

863.64

PER

Puntì J.
Valigie smarrite
Mondadori
NARR

863.7

PUN

Ransom C.

Quando Gabriel Delacruz, sessant'anni, scompare senza
lasciare spiegazioni, nel suo appartamento di Barcellona viene
ritrovato un foglio in cui compaiono quattro nomi: Cristòfol,
Christophe, Christopher e Christof. Questi altro non sono che i
suoi figli..

Fra personaggi reali, fantasmi, apparizioni inquietanti, la storia
si snoda fra le stanze di una grande villa comprata da Joanna e
Conrad, dopo avere ricevuto un'eredità.

La casa dei mai nati
Rizzoli
NARR

813.6

RAN

Stevenson R.
Operazione Torchlight
Polillo
NARR

823.914

Un miliardo di dollari in lingotti d'oro: è questo l'incredibile tesoro
che giace nella stiva della Norfolk, ammiraglia della flotta
americana affondata al largo delle coste del Rhode Island nel
corso della Prima guerra mondiale…

STE

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Albini C.
Creazione e castigo. La grande congiura
Tre editori
PSIC

150.95

Si rievoca il significato delle importanti scoperte dello scienziato
austriaco e la Grande Congiura che, dopo averne ucciso il
corpo e bruciato i libri, cerca ancora, a quarant'anni dalla morte
in una prigione americana, di seppellirne finanche lo spirito

ALB

Balducci E.
Siate ragionevoli, chiedete l'impossibile

A vent'anni dalla morte di padre Ernesto Balducci, una raccolta
dei principali scritti politici del don di Santa Flora.

Chiarelettere
REL

248
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Corradi A.
Non so se Don Lorenzo
Feltrinelli
REL

858.92

COR

Don Gallo A.
Di sana e robusta costituzione
Aliberti
S.SO

261.809

GAL

Fazi E.
La terza guerra mondiale
Fazi
S.SO

332.106

La lotta di classe dopo la lotta di classe
Laterza
303.6

ING

ISA

Isaacson cerca di indagare lo stretto legame tra creatività e
libertà che fece di un fisico teorico capace delle più complicate
astrazioni un personaggio pubblico di grande carisma,
impegnato a difendere la causa della pace e della giustizia
sociale.

Il Saggiatore

Isaacson W.
Einstein
Mondadori
S.PU

530.092

Non è vero che non esiste più la lotta di classe; al suo posto è
in atto una lotta condotta dall’alto per recuperare i privilegi, i
profitti e soprattutto il potere che erano stati in qualche misura
erosi nel trentennio precedente. [...]

Come a comporre un funesto e dolente album della nostra
storia, scorrono i volti e le testimonianze dei pentiti Buscetta,
Mannoia e Calderone, fino a quelle di Spatuzza e Ciancimino.
Un esercizio della memoria, mel tentativo di uscire da certi
labirinti.

Nel labirinto degli dei

364.1060

È vero che la crisi finanziaria di Wall Street del 2008 è stata
peggiore di quella del 1929? Perché Andrea Camilleri ha
dichiarato al programma di Serena Dandini su La7 che è
scoppiata la terza guerra mondiale, per ora solo soft?

GAL

Ingroia A.

S.SO

"Però eminenza, io ho una preghiera
che per divulgarla serve il suo nulla osta…»
E lui, intrigante brianzòl:
«E qual è questa preghiera?»
«I primi dodici articoli della Costituzione!»

FAZ

Gallino L.

S.SO

Dopo 45 anni dalla scomparsa di don Lorenzo, Adele Corradi,
stretta collaboratrice e animatrice della scuola di Barbiana dal
1963 al 1967 (anno della scomparsa del Priore), si decide a
rendere pubbliche le sue memorie e i suoi ricordi di quegli anni.

Mazzetti L.
Tav. Il treno della discordia

Conoscere le ragioni della controversia che dalla Val di Susa ha
invaso l'Italia

Aliberti
S.SO

385.09451

MAZ

Passarelli G. Tuorto D.
Lega & Padania

Un libro scritto prima della crisi della Lega. L'analisi del partito,
dell'organigramma, del popolo leghista.

Il Mulino
S.SO

324.2450
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Rizzoli M.
Detenuti. Incontri e parole dalle carceri it
Sperling & Kupfer
S.SO

365

RIZ

Segrè A.

Per uscire dalla crisi del capitalismo dobbiamo cambiare
prospettiva e proporzioni, rimettere al centro l'ecologia.
L'economia dovrà essere solo una piccola parte delll'ecomondo.L'ultimo libro dell'inventore del LAST MINUTE

Economia a colori
Einaudi
S.SO

330.01

Melania Rizzoli ha scelto dei soggetti “noti” detenuti come
Provenzano, Parolisi, Cuffaro, per parlare della umanità del
carcere. Un racconto senza filtri creato con l’intenzione di
arrivare al cuore della gente.

SEG

Zichichi A.

Antonino Zichichi, in quest'opera, afferma come e quanto la
Perché io credo in colui che ha fatto il mo ricerca scientifica e l'esperienza religiosa abbiano in comune.
Tropea
REL

261.55

ZIC

STORIA e GEOGRAFIA
Canfora L.

Luciano Canfora ‘smonta’ la macchina retorica a partire dagli
stessi testi classici, dimostrando che i critici più radicali della
democrazia ateniese furono gli stessi intellettuali ateniesi.

Il mondo di Atene
Laterza
STO

938.04

CAN

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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saba. 9.00-12,30

mart. sera 20.00-22,30
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