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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

I libri di Tono da Verga a Bertoldo

Clueb

Il presente volume è stato pubblicato nell'ambito della mostra 
allestita alla biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna dal 13 
settembre al 27 ottobre 2007 in occasione della quarta edizione di 
Artelibro Festival del libro d'arte.

S.LOC 741.64 LIB

Quando calciavano i Foot-ballers

Un aiuto prezioso per chi vuol ricordare momenti dello sport, in 
particolar modo del calcio, brutti o belli a seconda della parte da 
cui ci si schiera…e nessuno mi venga a dire che non ha una 
squadra del cuore!

S.LOC 796.33 QUA

La carta e la pietra

Clueb

Il presente volume è stato pubblicato nell'ambito della mostra 
allestita alla Manica Lunga della Biblioteca Classense di Ravenna 
dal 21 dicembre 2006 al 24 febbraio 2007, in occasione del primo 
centenario della nascita di Tono Zancanaro (1906-1985).

S.LOC 709 CAR

Bolognaragazzi award

Clueb

Quarant'anni di premi della Fiera del Libro per Ragazzi in 
biblioteca Sala Borsa.

S.LOC 741.64 BOL

Alvisi Matteo - Schicchi Gianni

L'altra faccia di Bologna

Bononia University Press

Bere un aperitivo guardando una tendopoli di cartone dove vivono 
emarginati. Parcheggiare con il pass del nonno disabile per non 
pagare. Fotografie e parole raccontano storie di persone e di 
realtà che rivelano una Bologna che c'è  ma non si vede, o quasi

S.LOC 778.9 ALV

David - Cuadra - Miel

Le acque malate

Parlamento europeo

In occasione del 30° Festival internazionale del fu metto di 
Angouleme (23-26 gennaio 2003), il Parlamento europeo ha 
ricevuto, per il volume "Le acque malate", il premio Alph-Art per la 
comunicazione.

AR.SP 741.5 DAV

Questioli Stefano ( a cura)

Atti dell'Accdemia Clementina 1710-1764 

Minerva

In questa opera si compie il tentativo di riportare alla luce un 
apparato di documenti sepolti nell'archivio dell'Accademia di Belle 
Arti di Bologna, fino ad ora ad uso e consumo esclusivo di taluni, 
rari specialisti.

S.LOC 706.045411 ATT
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LIBRI: archivi, biblioteche…

Current issues in collection development 

Ed. Compositori

Vengono affrontati i metodi, gli strumenti e le soluzioni applicate 
in diverse tipologie di biblioteche, in Italia e all'estero con 
particolare riferimento alla programmazione dell'incremento 
documentario ed  alla costruzione della carta delle collezioni.

S.LOC 025.2 CUR

Cavazza Laura (a cura)

Leggere leggeri

Ed. Compositori

Come rendere familiare a bambini, ragazzi e giovani adulti la 
ricerca dell'informazione in biblioteca è il quesito cui ha cercato di 
rispondere l'iniziativa del convegno "Leggere leggeri", tenuto a 
Ferrara il 21 settembre 2005.

S.LOC 027.625 LEG

Errani Paola

Libri, frati e Giacobini

Ed. Compositori

Attraverso peripezie finora poco note, cittadini sagaci e solleciti 
dell'eredità culturale di Cesena riuscirono a salvaguardare la 
Malatestiana, tramandandola intatta fino ai giorni nostri.

S.LOC 027.045 ERR

Tortorelli Gianfranco (a cura)

Editoria e cultura in Emilia e Romagna da

Ed. Compositori

I saggi compresi in questo volume ripercorrono in una prospettiva 
inedita la storia dell'editoria dell'Emilia e della Romagna nella 
prima metà del Novecento.

S.LOC 070.509 EDI

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

Provenza

G.Mondadori

Arte, natura, paesaggi, ospitalità in 5 itinerari nella terra del sole.

GUI 914.49 BEL   Pro

Croazia

G.Mondadori

Le città, il mare , i parchi, i castelli, l'ospitalità in 6 itinerari.

GUI 914.97 BEL   Cro

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Vandelli, Antonella

Ciao bella !

Matarrese

E' il tempo in cui i sogni sono ancora intatti ...ed una ragazza se 
ne sta lì, a bocca  aperta con gli occhi pieni di stupore, ad 
ammirare la vita e a ringraziare Chi le ha offerto la magnifica 
opportunità di esserci, di esistere.

NARR 853.9 VAN
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Harrison N.

Una piccola parte di me

Mondadori

Christina era ancora una bambina quando, nell'estate del 1970, 
sua madre se ne andò per sempre di casa. Fino a quel giorno, la 
vita nella campagna irlandese sembrava scorrere serena attorno 
a lei …

NARR 823.9 HAR

Sulitzer Paul-Loup

Hannah

Sperling & Kupfer

Polonia, 1882.  Hannah è  una piccola ebrea di sette anni , dal 
volto minuto e dagli immensi occhi grigi. - Durante l'estate 
conosce Taddeuz, un bambino cattolico con il quale si incontra 
segretamente per giocare……

NARR 843.9 SUL

Walters Minette

Il segreto di Cedar House

Tea

A Cedar House, in un piccolo paese del Dorset, la ricca e spietata 
Mathilda Gillespie viene ritrovata nella vasca da bagno con i polsi 
recisi, una quantità di sonniferi nello stomaco e, sul volto il "morso 
della bisbetica"…..

NARR 823.9 WAL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Brady Joan

Rosso sangue

Mondolibri

Hugh Freyl è invincibile, l'erede della più ricca e influente famiglia 
di Springfield, Illinois, e l'avvocato più amato e rispettato della 
città.

NARR 813.5 BRA

Clark Higgins Mary

Due bambine in blu

Mondolibri

Indagando l'intrigante fenomeno della telepatia tra gemelli, la 
regina del mistery ci regala ancora una volta pagine ricche di 
suspense, da leggere tutte d'un fiato.

NARR 813.5 CLA

Gordon Noah

La clinica

Bur

Una grande e prestigiosa clinica di Boston e un Comitato che 
stabilisce se le morti nella casa di cura fossero realmente tutte 
inevitabili. Dietro a tutto ciò si cela un governo ombra che regola 
la vita della clinica….

NARR 813.5 GOR

Lashner William

Diritto di appello

Piemme

Victor Carl è un avvocato che ha una regola ferrea, la sola in 
realtà che si sia dato : mai difendere un cliente se prima non hai 
ricevuto un acconto. Concetti come etica, integrità non gli 
appartengono, ma di fronte ai soldi la sua lealtà  non ha uguali.

NARR 813.5 LAS
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Ludlum Robert

Cassandra compact

Superpocket

Il colonnello Jon Smith, medico ricercatore, è in missione a 
Venezia : deve prelevare un collega russo che ha lasciato 
segretamente il suo Paese portando con sé informazioni top 
secret.

NARR 813.5 LUD

O'Connell Carol

Come una bambola di stracci

Mondolibri

Manhattan. La galleria d'arte è avvolta dalle note di musica jazz 
che si intrecciano piacevolmente alle chiacchiere degli invitati. Al 
centro della sala un'opera in particolare cattura lo sguardo…..

NARR 813.5 OCO

NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…

Il terremoto del 1929 a Ponte Ronca

Cronaca del più grave terremoto del secolo scorso nel Bolognese 
illustrato con nove immagini inedite.

S.LOC 551.2209 TER

Alessandrini (a cura)

Natura picta Ulisse Aldrovandi

Ed. Compositori

Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni di IV Centenario 
Aldrovandiano e l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna hanno affidato a eminenti studiosi il compito di 
selezionare e commentare circa 500 tavole della splendida 
raccolta.S.LOC 509.2 NAT

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

Baruzzi-Baldoni (a cura)

Le parole chiave della cittadinanza demo

F.Angeli

Il libro racconta il percorso di lavoro svolto dall'Assemblea 
legislativa della Regione Emilia -Romagna con le scuole della 
regione, con cui ha avviato un dialogo stimolante, di sostegno ai 
progetti e alle azioni di educazione alla cittadiananza.

S.LOC 320.445 PAR

De Togni Giuseppe ( a cura)

Sperimentare le reti ecologiche : l'esperie

Clueb

Il libro propone una sintesi delle ricerche e degli studi effettuati 
dal Gruppo di lavoro Emilia-Romagna.

S.LOC 333 SPE

STORIA e GEOGRAFIA

Uno sguardo oltre le mura

CLUEB

Parma dall'età della sinistra storica al nuovo secolo: catalogo 
della mostra del 2006

S.LOC 945.44 SGU
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Lawrence T.E.

I sette pilastri della saggezza

Bompiani

Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo. Coloro che 
sognano di notte nei ripostigli polverosi della loro mente, 
scoprono, al risveglio, la vanità  di quelle immagini ; ma quelli che 
sognano di giorno sono  uomini pericolosi….

STO 940.4 LAW

Rebeschini Mario

La tradizione ritrovata

Cassa di Risparmio di Cento

Un nuovo volume fotografico per salutare il Millennio che nasce. 
La cassa di Risparmio di Cento sceglie ancora l'immagine per 
raccontare questo territorio……

S.LOC 945.4 REB

Romagnoli Renato

La resistenza senz'armi

ANPI

Chi conosce R. Romagnoli sa che non è nuovo alla scrittura : il 
suo forte ingegno nella divulgazione dei valori e della memoria 
della Resistenza si è manifestato sia sul piano del racconto 
orale,  sia attraverso un costante lavoro di riflessione scritta.

S.LOC 940.53 ROM

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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