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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Blitris

La filosofia del Dr. House

Ponte alle Grazie

Nell'epoca in cui i festival di filosofia riscuotono il successo dei 
grandi concerti rock, si può forse cominciare a dire che la filosofia 
è aperta a tutti quelli che hanno voglia di sperimentarla, non solo 
agli specialisti.

AR.SP 791.45 BLI

Boal Augusto

Dal desiderio alla legge

La meridiana

Un po' per scherzo un po' per il caso, ma un po' anche per 
un'incontenibile creatività, una compagnia di attori viene eletta nel 
consiglio comunale di una grande metropoli e il teatro diviene 
strumento per fare politica, per tradurre desideri in legge.

AR.SP 792 BOA

Rizzi Paola

Giochi di città

La meridiana

E chi ha detto che solo gli urbanisti possano parlare di città? E chi 
ha stabilito che lo studio della città non abbia nulla a che fare con 
la scuola?

AR.SP 793.93 RIZ

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Grenci Rossella

Cogli l'attimo

La meridiana

Tutti hanno in mente che la poesia è una cosa da studiare, che è 
impossibile o inutile leggere. E invece, bisogna ricordare, anche e 
soprattutto a scuola, che le poesie sono state scritte per essere 
lette, non studiate.

LETT 808.1 GRE

LIBRI PER RAGAZZI

Garnaoui Amyel

Venere e il drago

Gallucci

I capolavori di Leonardo da Vinci e Caravaggio, Botticelli e Piero 
della Francesca, Paolo Uccello e Gentile da Fabriano,  Simone 
Martini e Piero di Cosimo si svelano attraverso i loro dettagli e le 
loro storie.

RAG 759.5 GAR

Grant Joan

Pesce e Gatto

Gallucci

Una lucente pesciolina e un gattone avventuroso s'incontrano per 
caso al parco.  Scoppierà la guerra?

RAG SR GRA
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Warner Sally

Anni di cane

Piemme

Ogni anno di un cane è paragonabile a sette anni dell'uomo. 
Tanto lunghi sembrano a Case Hill i suoi anni di scuola, che non 
passano mai. Per fortuna riesce a inserire nel giornalino 
scolastico un fumetto di sua creazione.Ma quel fumetto…

RAG RR WAR

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

Daffi Gianluca

Mio figlio è un mito!

La meridiana

Ogni bambino nasce in un mito. No, non quelli della Grecia con 
tanti dei ed eroi. Ma quelli che hanno in testa papà e mamma. 
Sono le credenze che, presi dall'amore per i  figli, hanno visto alla 
Tv, letto sui giornali, sentito dal professor tal dei tali.

S.AP 649.1 DAF

Solter Aletha J.

Lacrime e capricci

La meridiana

Un bambino che piange mette in difficoltà l'adulto. Chi non prova 
sconcerto con un figlio neonato che si sveglia urlando in piena 
notte, con un bimbo di due anni che pianta un capriccio, o con 
uno di quattro anni che piagnucola per tutta la giornata?

S.AP 649.1 SOL

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA

Sarcone Gianni - Waeber Marie-Jo

Matemagica

La meridiana

Gli esercizi di questo volume sfatano un  mito: chi ha stabilito 
infatti che non si possa recuperare fiducia verso la matematica 
mettendo insieme abilità manuali, rompicapi, giochi d'ingegno 
e…un po' di magia? Sì,  di magia.

S.PU 510 SAR

MEDICINA e BIOLOGIA

Didi A'nanda Paramità

Lo yoga dei bambini

La meridiana

Lo Yoga e l'infanzia sono universi che combaciano con 
caratteristiche simili come la semplicità, l'apertura al 
cambiamento e all'apprendimento, la ricerca costante di verità 
sempre più profonde.

S.AP 613.7 DID

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Berto Francesco - Scalari Paola

Fuggiaschi

La meridiana

L'autonomia, la dipendenza, la ricerca della perfezione, il senso 
del fallimento, la sessualità lecita e quella trasgressiva, la 
promozione, la repressione ma anche la lotta generazionale, la 
contesa tra genitori e docenti, la rivalità tra ruoli educativi

NARR 853.9 BER
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Celati Gianni

Un eroe moderno     vol. 1°

Quodlibet

Con le avventure di Pucci e degli altri eroi pascolanti, qui Celati 
ha ritrovato l'epoca eterna e dolorosa dei quindici anni.

NARR 853.9 CEL

Celati Gianni

Il benessere arriva in casa Pucci    vol. 2°

Quodlibet

Continua la vita e le avventure di Pucci nell'epoca del famoso 
boom economico, quando il cervello gli va ancor più fuori squadra.

NARR 853.9 CEL

Giori Franco

Il guerriero triste

La meridiana

Le emozioni, i sentimenti e poi la rabbia, i sogni e le utopie, ma 
anche il disagio e la voglia di evadere dalla realtà, le mode, le 
canzoni e i nuovi miti…. Storie per esplorare, comprendere e 
accompagnare l'adolescenza.

NARR 853.9 GIO

Marinelli Giancarlo

Non vi amerò per sempre

Bompiani

Nelle ore che intercorrono fra l'arresto di Gesù e la sua 
crocefissione, il tempo reale sembra subire una compressione, 
cui fa seguito l'eplodere di mille frammenti impazziti : è l'ora delle 
scelte ultime, che cambieranno per sempre il mondo.

NARR 853.9 MAR

Marocco Francesco

L'estate in cui il Bari comprò Joao Paulo

La meridiana

Francesco Marocco ha imparato, studiando architettura, a 
domandarsi perché le cose stanno in piedi. Accantonato il 
desiderio di giocare nella nazionale azzurra di calcio, ha iniziato a 
scrivere racconti.

NARR 853.9 MAR

Pistolato Monique

Bum bum

La meridiana

Le emozioni, i sentimenti e poi la rabbia, i sogni e le utopie. La 
prima volta. Un'orma che si imprime sul cuore con un carico di 
trepidazione e meravigla, di bellezza e paura.

NARR 853.9 PIS

Schiavulli Barbara

Le farfalle non  muoiono in cielo

La meridiana

Barbara Schiavulli è una giornalista freelance di guerra.  Nei suoi 
reportages cerca di combinare la cronaca dei fatti con la 
denuncia dei crimini contro l'umanità. Scrive per Avvenire e 
L'Espresso e collabora con radio e televisioni.

NARR 853.9 SCH

Schiavulli Barbara

Le farfalle non muoiono in cielo

La meridiana

Barbara Schiavulli è una giornalista freelance di guerra. Nei suoi 
reportages cerca di combinare la cronaca dei fatti con la 
denuncia dei crimini contro l'umanità.

NARR 853.9 SCH
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Toffalori Carlo

Il matematico in giallo

U.Guanda

"Poe non voleva che il genere poliziesco fosse un genere 
realistico:voleva che fosse un genere intellettuale, fantastico se 
volete, ma un genere fantastico dell'intelligenza e non soltanto 
dell'immaginazione"  J.L.Borges

NARR 809.3 TOF

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Borri Francesca

Non aprire mai

La meridiana

"Nessuno tra noi che parli albanese, nessuno tra loro che parli 
inglese, E' l'incomunicazione più totale. A sera ognuno torna nella 
sua casetta di dragodan, e la corrente poco dopo va via. Rimane 
iluuminata solo la prishtina dei potenti…."

NARR 858.9 BOR

Glavinic Thomas

Le invenzioni della notte

Longanesi

"Un eroe solitario in viaggio in un'Europa abbandonata e 
nell'oscurità delle zone incomprensibili dell'esistenza umana-…. 
Un libro geniale." - Die Zeit

NARR 833.9 GLA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Deaver Jefferey

La finestra rotta

Rizzoli

Alice Sanderson viene trovata morta nel suo appartamento di 
Manhattan, la gola recisa, il quadro più prestigioso della sua 
collezione scomparso.

NARR 813.5 DEA

Ford Richard

Lo stato delle cose

Feltrinelli

"Lo stato delle cose", l'opera più complessa e imponente di Ford, 
è l'ultimo capitolo della trilogia di Frank Bascombe, già 
protagonista di Sportswriter e Il giorno dell'Indipendenza.

NARR 813.5 FOR

Grisham John

Ultima sentenza

Mondadori

Gli avvocati Wes e Mary Grace Payton hanno compiuto il primo 
passo nella più importante causa della loro carriera……

NARR 813.5 GRI

Lahiri Jhumpa

Una nuova terra

Guanda

"Una conoscenza profonda dei conflitti del cuore, un occhio acuto 
per i dettagli, la capacità di evocare con straordinaria precisione 
la vita quotidiana dei personaggi"

NARR 813.5 LAH
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McBain Ed

Traditori

Mondadori

"Traditori" è un romanzo sorretto da dialoghi serrati, uno stile 
diretto e un ritmo incalzante che scorre veloce fino alle ultime 
imprevedibili pagine : il testamento narrativo di un autore entrato 
fra i classici della crime fiction.

NARR 813.5 MCB

Oates Joyce Carol

La madre che mi manca

Mondadori

Nikki è una donna single che si porta nell'animo un bagaglio 
doloroso di non detti e frustrazioni nei confronti di una madre a 
cui troppe volte non ha avuto il coraggio di rivelarsi.

NARR 813.5 OAT

Rollins James

Il marchio di Giuda

Nord

Oceano Indiano, 1293 - Durante il viaggio di ritorno a Venezia, 
Marco Polo incendia la sua flotta, sacrificando i seicento uomini 
dell'equipaggio: quale terrible segreto vuole occultare per 
sempre?

NARR 813.6 ROL

Sparks Nicholas

La scelta

Frassinelli

"Fine a che punto si deve arrivare per amore? Un uomo 
innamorato, costretto a una drammatica scelta, decide di crederci 
oltre ogni limite."

NARR 813.5 SPA

Yoshimoto Banana

Chie-chan e io

Feltrinelli

"Quando Chie-chan posa quel suo sguardo luminoso su 
qualcosa, anch'io, per qualche misteriosa ragione, riesco a 
coglierne tutti i particolari…."

NARR 895.6 YOS

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

Palla Rudi

Ai piedi degli alberi

Ponte alle Grazie

Gli alberi sono una presenza viva intorno a noi, creature 
multiformi con una storia spesso avventurosa, pronte a svelarla a 
quanti sanno mettersi i ascolto.

S.PU 582.16 PAL

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

Stop al bullismo

La meridiana

C'è il bullo intenzionale e quello sistematico. C'è il bullo che 
intimidisce solo verbalmente e quello che picchia, spinge, fa 
cadere. E poi se c'è il bullo significa che c'è anche una vittima. E 
tanti altri personaggi: l'aiutante, il sostenitore, ecc.

S.SO 371.58 STO
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Rapporto ecomafia 2008

Ed. Ambiente

Il Rapporto Ecomafia è un libro che non si dovrebbe mai scrivere, 
perché racconta di un'Italia che non dovrebbe esistere E invece 
c'è. Anzi quest'anno l'ecomafia si mostra in forma smagliante….

S.SO 364.106 RAP

Abbatantuono Vincenzo

Un calcio in faccia

La meridiana

Mi chiesero se fossi disponibile a "lavorare" con gli ultrà. Risposi 
di sì senza neanche pensarci. Non vi dirò né l'anno né i luoghi,  
perché quello che vi racconterò non diventi pretesto per ulteriori 
diffamazioni a danno degli ultrà.

S.SO 306.483 ABB

Anderlini Fausto - Garuti Maurizio

La generazione che non toccò il cielo

Minerva

I sogni, le esperienze, i successi, i fallimenti. I percorsi umani e 
politici di una generazione ritratta in quel laboratorio sociale che è 
da sempre la pianura bolognese.

S.SO 324.094 AND

Berto Francesco - Scalari Paola

Fili spezzati

La meridiana

Spesso le coppie che si dividono enfatizzano la necessità, 
proclamano l'opportunità, sottolineano l'altruismo della scelta. 
Dimenticano che spezzare il patto coniugale rappresenta pur 
sempre una scelta esistenziale importante  gravida di 
conseguenze.PSIC 155.643 BER

Bruni Claudia

Zona d'ombra

La meridiana

I genitori di adolescenti sono molto più soli di quanto non lo 
fossero quando i figli erano bambini. La scuola non ha 
competenze, i servizi sono rari, i mass media imperversano con 
la cronaca nera. Soli dunque quandi i rischi aumentano………

PSIC 155.646 BRU

Buccoliero Elena

Tutto normale : bulli, vittime, spettatori

La meridiana

La violenza che si vede, quella che non si vede e quella che si fa 
finta di non vedere. La rabbia che esplode, ma anche la 
sofferenza che implode e poi il ruolo di tutti, le vittime, gli amici, i 
genitori, i professori e gli altri adulti….

S.SO 371.58 BUC

Cassanmagnago Maurizio - Ravot Fiamm

Il metodo albicocca

La meridiana

Il metodo albicocca è una proposta articolata di un modo di 
giocare, di stare con i ragazzi, all'aperto, ma anche al chiuso, con 
giochi semplici e a volte anche complessi ma pur sempre 
divertenti e utili.

S.SO 371.3 CAS

Cavalli Simonetta

Perché mi hai preso?

La meridiana

Le difficoltà e i problemi, le domande e le inquietudini, la ricerca 
di un'appartenenza non biologica e il bisogno di identità, le ferite 
del passato e l'incertezza del futuro, le crisi travolgenti ma anche 
la forte voglia di farcela.

PSIC 155.5 CAV
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Cecchini - Musci ( a cura)

Differenti ?  E' indifferente

La meridiana

Così come ogni individuo è un intreccio di identità diverse con 
relazioni mobili che si evolvono, allo stesso modo ogni cultura è 
intercultura.

S.SO 370.117 DIF

Corrente Sutera Enza

Le parole per dirlo

La meridiana

Il dolore cupo, le urla, i pianti e dopo il sielnzio, il vuoto ma anche 
la rabbia o al contrario l'abbandono. E poi il filo tenue con chi 
resta, con la parola che aiuta a rialzarsi e a ritrovare l senso, la 
forza di riprovare.

PSIC 155.937 COR

Di Mari Francesca - Misesti Paola

Creattività

La meridiana

Creatività significa crescere. Infatti sperimentando se stessi 
nell'esplorazione delle diverse possibilità, si cresce.

S.SO 370.118 DIM

Diana Rossella

Le regole del gioco

La meridiana

Il Presidente della Repubblica direbbe:"questo è un libro dedicato 
agli italiani". E' infatti rivolto a chi crede che le regole e la legalità 
siano valori educativi da coltivare e far crescere con fiducia e 
continuità.

S.SO 370.115 DIA

Duke Richard D.

Gaming : il linguaggio del futuro

La meridiana

Questo libro non è sui giochi in senso ampio e neppure sui giochi 
in senso proprio. Riguarda quella particolare categoria di attività 
ludiche utilizzate a scopi educativi o di formazione, che l'autore 
chiama gaming o, talvolta, gaming simulation.

S.SO 300.72 DUK

Fioretti Graziella

La porta della felicità

La meridiana

Il bambino non è come un puzzle. Non si educa per pezzi, ma 
insieme, come un'unica persona. Allora non c'è sviluppo 
intellettuale senza quello fisico, affettivo e della volontà

FIL 181.45 FIO

Fresco Honneger Grazia

Un nido per amico

La meridiana

Nella prima infanzia si definisce la storia personale più profonda 
di ciascuno di noi. Chi ci sta intorno e vicino ha un ruolo 
fondamentale, unico, prezioso.

S.SO 372.216 FRE

Gordon Thomas

Relazioni efficaci

La meridiana

Questo volume, prezioso come un testamento ideale, è l'ultimo 
scritto dell'autore di "Genitori efficaci". Pur con l'agilità e 
l'immediatezza  di un manuale, rappresenta il più autorevole e 
maturo contributo della pedagogia democratica.

PSIC 158.2 GOR
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Gordon Thomas

Leader efficaci

La meridiana

"Il leader guadagna e mantiene il suo ruolo solo in base alla sua 
capacità di soddisfare i bisogni dei membri del gruppo. Questo 
libro identificherà gli atteggiamenti, le competenze, i metodi e le 
procedure necessari per realizzare questa aspettativa."

PSIC 158.4 GOR

Iannaccone Nicola

Né vittime, né prepotenti

La meridiana

A proposito di bullismo, sono in molti a ripeterlo: "C'è sempre 
stato". Sì, forse, sarà anche vero. Ma non per questo le ferite del 
bullismo sono meno gravi. Semplicemente oggi abbiamo più 
consapevolezza. Ed è positivo.

S.SO 371.58 IAN

Leedom - Murdy ( a cura)

Il libro che la tua chiesa non ti farebbe m

Newton Compton

Una lettura scioccante che mette in duscussione i dogmi su cui si 
fondano le religioni più importanti del pianeta e, come nel caso 
delle accuse di pedofilia, affronta gli scandali che hanno coinvolto 
altissimi prelati sfidando pregiudizi e luoghi comuni.

REL 200 LIB

Liss Jerome

L'ascolto profondo

La meridiana

Questo libro non contiene un repertorio di formule rapide e pronte 
all'uso. Pur puntuale, concreto e immediato come una guida, 
questo volume richiede pazienza e tempo perché indica un 
metodo, anzi un atteggiamento.

PSIC 153.68 LIS

Mantegazza Raffaele

L'educattore

La meridiana

Questo non è il solito manuale di giochi e strumenti per fare 
teatro in educazione. Al contrario, propone di fare dell'educazione 
un teatro, con le sue maschere, ruoli, materiali di scena, perché 
l'educazione non è la vita, ma la vita rimemorata.

S.SO 372.1332 MAN

Marinetti Fausto

Don Zeno, obbedientissimo ribelle

La meridiana

Io, don Zeno Saltini,  truffatore per il Ministro degli Interni, eretico 
per il Nunzio, babbo per 4000 figli, racconto la mia storia 
autobiografica redatta dal mio scrivano.

REL 282.092 MAR

Novara Daniele

Ognuno cresce solo se sognato

La meridiana

Un'antologia è sempre un selezione soggettiva e, quindi, 
incompleta. Anche questa, come tutte le altre, lo è.

S.SO 370.1 NOV

Novelli Diego

Thyssenkrupp l'inferno della classe oper

Sperling & Kupfer

"Questa è una storia senza eroi e senza carnefici, ma non è la 
storia di una disgrazia. Può apparire una combinazione incredibile 
di casualità, ma non è una tragedia dovuta al caso."

S.SO 363.11 NOV
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Petruzzelli Pino

Non chiamarmi zingaro

Chiarelettere

Campioni dell'illegatlità, noi italiani. Ma i lavavetri no, per loro 
scatta la tolleranza zero.Tutti a correre come pazzi 
sull'autostrada, ma se un rom ubriaco provoca un incidente ecco 
che parte l'emergenza zingari, tutti colpevoli.

S.SO 305.89 PET

Piatti Lidia

Genitori felici

La meridiana

Questo libro, inconsueto ma indispensabile, accattivante ma 
denso, è rivolto a tutti quelli che sono alla ricerca non solo della 
felicità dei loro figli, ma anche del modo migliore per essere 
genitori, rimanendo se stessi e con la gioia di esserlo.

S.SO 370.15 PIA

Pozzi Roberto

Tribù di frontiera

La meridiana

Denso e profondo eppure graffiante e impietoso, questo libro va 
consumato dagli insegnanti come uno snack: occorre aprirlo ogni 
volta che si avverte il bisogno di riconfermare il senso avvincente 
e totale della professione di insegnante.

S.SO 371.1 POZ

Regoliosi - Misesti - Terzi

Giovani possibili

La meridiana

C'è un salto da fare nelle politiche giovanili. Innovativo e radicale. 
Si può tradurre in una domanda di fondo: come i giovani d'oggi 
possono contribuire a costruire un welfare di comunità? Come 
togliere ai giovani l'etichetta del disagio e del problema?

S.SO 362.7083 REG

Schiavi Paola

Solo un momento

La meridiana

Le tensioni e i conflitti, la solitudine e il gruppo, l'insicurezza e la 
paura, la voglia di farcela e la paura di non riuscirci, la fuga dalla 
famiglia e il bisogno dei genitori, le corazze e le fragilità, l'abisso 
della droghe e la ricerca di se stessi.

S.SO 362.293 SCH

Starace Innocenza

Non ce lo dire a nessuno

La meridiana

"Chiamo per conto di un amico…" Inizia così il giallo più 
sconcertante che abbia mai vissuto questa terra già  insanguinata 
da faide violente, ma mai macchiatasi del sangue di una 
ragazzina innocente.

S.SO 364.152 STA

Stoker Gerry

Perché la politica è importante

Vita e Pensiero

La forma di governo oggi più diffusa è la democrazia : due terzi 
dei Paesi del mondo sono retti da governi democratici. Eppure è 
sempre più evidente nei cittadini un atteggiamento di forte 
insoddisfazione nei confronti della politica.

S.SO 324 STO

Terzi Alberto - Broggi Valentina

Siamo seri!

La meridiana

In una società in cui gli adulti sono dominati dalla paura, 
contaminati dall'ansia e ossessionati dalla sicurezza, occuparsi 
del ridere !!!   Via, siamo seri !!!

S.SO 306.481 TER
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STORIA e GEOGRAFIA

Zeligowski Henryk

Fuga dalla paura

La meridiana

Irena Zeligowski e Henryk Zeligowski sono sopravvissuti durante 
la seconda guerra mondiale alla Shoah. Medici entrambi, si sono 
sposati nel 1948 e hanno avuto due figli. Ora vivono in israele.

STO 940.53 ZEL

Biblioteca Comunale  - Piazza Giovanni XXIII  40011 Anzola 
dell'Emilia  Tel. 051/6502222 fax 051/6502223 

biblioteca@anzola.provincia.bologna.it         www.bibliotecanzola.it
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