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ECONOMIA, DIRITTO e CONCORSI

Baravelli Andrea

Il giusto prezzo

Il Mulino

L'abitudine a inscrivere la storia del movimento cooperativo 
all'interno di precisi ambiti territoriali ha fatto sì che esperienze 
significative, sviluppatesi al di fuori delle aree politicamente di  
sinistra, non siano state sino ad oggi considerate.

S.LOC 334.509 BAR

LIBRI PER RAGAZZI

Le Thanh - Dautremer

Babayaga

Donzelli

"Babayaga ha un dente solo. E forse proprio per questo è così 
cattiva. Di cattiveria infatti ne ha da  vendere, questa terribile 
Babayaga!"

RAG SR LET

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Caffiero Patrizia

Guarda che prima o poi Dio si stancherà 

Miraviglia

Questo testo a metà fra il diario e la narrazione, racconta un 
anno  trascorso dalla scrittrice come educatrice non qualificata  in 
una scuola elementare di un quartiere periferico di Bologna e in 
altre scuole materne e medie della cttà

NARR 853.9 CAF

Merini Alda

Lettere al dottor G

Frassinelli

L'esperienza del manicomio è stata centrale per l'esistenza e per 
l'opera di A.Merini che,dopo essere stata resituita alla famiglia e 
al suo mondo, ha avviato una riflessione sulla vita all'interno 
dell'istituto che ha prodotto scritti di grande intensità

NARR 858.9 MER

Pesce Michele

Della vita  per la vita

La poetica di Pesce tiene insieme il suo intimo rapporto con le 
emozioni, il malessere della società contemporanea, il bisogno di 
fuga, ma anche i problemi sociali verso cui l'autore ha un 
atteggiamento lucido e costruttivo.

POE 851.9 PES

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Barbery Muriel

Estasi culinarie

E/o

Nel signorile palazzo di rue de Grenelle, già reso celebre dall' 
"Eleganza del riccio", monsieur Arthens, il più grande critico 
gastronomico del mondo, il genio della degustazione, è in punto 
di morte….

NARR 843.9 BAR
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Binchy Maeve

Come un dolce ben riuscito

Sperling & Kupfer

Cathy e Feather, nonostante l'opposizione dei rispettivi consorti, 
sono soci a Berlino di una ditta di catering. Un lavoro gratificante, 
ma non facile, dove la concorrenza è agguerrita e, dato 
l'ambiente in cui si muovono,  i pettegolezzi abbondano…

NARR 823.9 BIN

Bradford Taylor Barbara

Come un angelo

Sperling & Kupfer

Una storia dei nostri giorni, animata da quattro personaggi 
indimenticabili, uniti da un legame profondo, nato alla fine degli 
anni Settanta.

NARR 823.9 BRA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Briskin Jacqueline

Onyx

Sperling & Kupfer

Il sogno di una nazione sconfinata ai primi del Novecento: 
l'automobile. Un colossale impero che schiera potere contro 
onestà, mogli contro amanti, padri contro figli. Nel turbine della 
violenza uno è il nemico da combattere : Onyx.

NARR 813.54 BRI

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

Emanuel Kerry

Piccola lezione sul clima

Il Mulino

La serie storica dei dati di cui ormai disponiamo ci dice che siamo 
in presenza di un cambiamento del clima e la maggioranza degli 
scienziati ritiene che le cause siano, in buona parte,  di natura 
antropica.

S.PU 551.5 EMA

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

Vie e mete dei pellegrini nel Medioevo eu

Patron

Il pellegrinaggio costituisce tema di grande interesse per la natura 
del fenomeno,  ma soprattutto per l'ampiezza della sua valenza 
storica e culturale.

REL 248.463 VIE

Bauman Zygmunt

La società individualizzata

Il Mulino

Bauman, uno dei più acuti sociologi del nostro tempo, in questo 
libro si interroga sul fenomeno della progressiva 
individualizzazione della società contemporanea e sui sentimenti 
di paura che ne derivano per i singoli.

S.SO 302.54 BAU

Bauman Zygmunt

La società dell' incertezza

Il Mulino

Quella che ci mostra Bauman è una società che respinge la 
stabilità e la durata, che preferisce l'apparenza alla sostanza, in 
cui il tempo, si frammenta in episodi, la salute diventa "fitness", la 
massima espressione di libertà è lo "zapping".

S.SO 303.4 BAU
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Bodei Remo

Piaramidi di tempo

Il Mulino

Ognuno di noi ha provato la netta sensazione di aver già vissuto, 
in un passato indefinibile, situazioni assolutamen- te identiche: di 
aver già conosciuto una persona che incontra per la prima volta, 
di aver già visto un luogo in cui non è mai stato.

FIL 126 BOD

Clò Alberto

Il rebus energetico

Il Mulino

Il petrolio a oltre 100 dollari al barile, la fame di energia dei paesi 
in via di sviluppo, gli stili di vita dei paesi ricchi, il cambiamento 
climatico: è questo lo scenrio della sfida energetica che oggi il 
mondo intero deve fronteggiare.

ECON 333.79 CLO

Conner Mark

La psicologia a tavola

Il Mulino

Essenziale per la vita umana, il cibo svolge funzioni che vanno 
ben oltre il sostentamento. Sul cibo, barometro del nostro 
benessere fisico e psichico, si concentra una sempre maggiore 
attrazione pubblica, come testimonia l'interesse mostrato dai 
media.S.SO 394.1 CON

Giansante Massimo

L'usuraio onorato

Il Mulino

I professionisti del credito ebbero un ruolo di grande rilievo nella 
società e nella vita politica di Bologna fra XII e XIV secolo.

S.LOC 332 GIA

Guslino Bernardino

La vita del beato Bernardino da Feltre

Ed. Compositori

Questo grande predicatore, che ha tenuto nel corso della sua vita 
oltre 3600 sermoni,  ha attraversato in lungo e in largo l' Italia per 
raggiungere piccole località e grandi centri urbani, avvicinando 
uomini famosi e folle anonime.

REL 230.092 GUS

Rogers Carl R.

Potere personale

Astrolabio

"In ogni organismo, uomo compreso - scrive Rogers - c'è un 
flusso costante teso alla realizzazione costruttiva delle sue 
possibilità intrinseche, una tendenza naturale alla crescita. Tale 
tendenza può essere deformata, ma non distrutta."

PSIC 153.8 ROG

STORIA e GEOGRAFIA

Lo scorrere del paesaggio

Edit Faenza

Alle prese con i più violenti sussulti che la sua stessa attvità sta 
provocando all'ecosistema in cui vive, l'uomo d'oggi non può non 
interrogarsi sul senso del proprio rapporto con l'ambiente dov'è 
chiamato a operare.

GEO 914.54 SCO
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Esplorando il Panaro acqua, terra,  storia

Calderini Edagricole

Questo lavoro illustra i risultati di una ricerca realizzata all'interno 
delle ore curricolari delle classi prime e seconde della sede di 
Castefranco Emilia  dell' IPSSA "L.Spallanzani" nell'a.s. 
1999/2000. Si tratta di un'indagine sulla Valle del Panaro.

S.LOC 914.54 ESP

L'Italia dell'Inquisitore

Bononia University Pres

Leandro Alberti  è testimone autorevole della crisi italiana del 
Cinquecento in tutti i suoi aspetti, dalle guerre che sconvolsero il 
paese nei primi decenni del secolo all'inquietudine morale e 
religiosa che accompagnò il propagarsi delle idee riformate.

GEO 914.5 ITA

Christiansen Eric

Le crociate del nord

Il Mulino

Se le crociate inTerra Santa sono universalmente note, poco 
conosciute sono invece le crociate del Nord-Europa, condotte con 
successo tra il XII e il XVI secolo per convertire i territori dell'area 
baltica.

STO 909.07 CHR

Raffaelli Filippo

Scopri l' Emilia Romagna

Inedita

Un libro di viaggio che, attraverso cinque itinerari,  copre tutto il 
territorio, fino alla costa. Il primo va da Picenza a Parma, il 
secondo da Reggio Emilia a Modena, il terzo da Bologna a 
Ferrara, il quarto da Ravenna a Rimini e il quinto è il fiume Po

S.LOC 914.54 RAF

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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