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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Anima dell'acqua

L'erma di Bretschneider

La mostra Anima dell'acqua trova nelia stessa location del 
Palazzo Reale di Milano la cornice più idonea per essere 
ulteriormente valorizzata nei suoi cantenuti. Milano è città 
d'acqua, fu fondata proprio qui per questo.

AR.SP 704 ANI

Lomax Alan

L'anno più felice della mia vita

Il saggiatore

"Meraviglioso e delicato, questo libro mi ha emozionato 
infinitamente."  Martin Scorsese

AR.SP 782.4216 LOM

Stassi Claudio

Per questo mi chiamo Giovanni

Rizzoli

Una città in cui si nasconde un mostro. Un padre con una storia 
da raccontare. Un bambino che impara a superare la paura. Per 
combattere contro la mafia, tutti i giorni, come Giovanni Falcone.

AR.SP 741.5 STA

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Pedullà Walter

Per esempio il Novecento

Rizzoli

Raccontando con prosa divertita e scintillante l'avventura della 
narrativa italiana del Novecento più inquieto, ambizioso e 
radicale, Pedullà illumina le principali strategie dell'innovazione 
del XX secolo.

LETT 850.9 PED

ECONOMIA, DIRITTO e CONCORSI

Alesina A., Giavazzi F.

La crisi: può la politica salvare il mondo?

Il Saggiatore

Gli autori individuano nella cattiva politica la causa della crisi 
finanaziaria ci strangola il mondo. Una volta individuata questa 
causa, passare ad una buona gestione della cosa pubblica è la 
semplice ricetta per uscire dalla crisi.

S.SO 338.542 ALE

LIBRI PER RAGAZZI

Iraxler Hans

Viaggio al centro della spugna

El

Un libro in tasca, da tenere come emergenza, insieme al pop-
corn e alla gomma americana. Da sfogliare al mattino, finchè è 
pronta la colazione, o alla fermata dell'autobus, da prendere 
prima o dopo (non durante) i pasti, da tenere sotto il cuscino.

RAG SR TRA
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Varriale Pina

I bambini invisibili

Piemme

Una notte Sevla vede delle ombre tra i cespugli : sono uomini 
incappucciati che non ha mai visto prima e stanno spargendo 
della benzina intorno alle roulotte….

RAG RR VAR

MEDICINA e BIOLOGIA

Dobrilla Giorgio

Le altrenative

Avverbi

Aghi, granuli, erbe, aromi, colori, meditazione, puntura delle 
orecchie: la gamma degli espedienti per tentare di guarire 
malanni e disturbi è quasi infinita. Finalmente una guida pratica 
per orientarsi nell'affollato mondo delle cure alternative.

S.AP 615.5 DOB

Guizzetti Giuditta

Il cucchiaio è una culla

Aliberti

Nastro nascente del pop, Yuyu scala le classifiche con vari 
successi, quando improvvisamente viene messa da parte. Il vuoto 
che le si crea intorno diventa interiore, e lei, tornata ad essere 
solo Giuditta, scopre di trovare conforto nel non mangiare.

S.AP 616.8 GUI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Lucarelli C.

Navi a perdere

Edizioni Ambiente

Un giallo incentrato sui misteri della nave Jolly Rosso, del suo 
naufragio e del suo carico…

NARR 853.9 LUC

Macchiavelli Loriano

Via Crudes

Perdisa

Loriano Macchiavelli, bolognese, è il creatore di Sarti Antonio, 
uno dei più popolari poliziotti italiani. E' considerato il padre del 
giallo italiano contemporaneo.

NARR 853.9 MAC

Mussapi Roberto

Volare

Feltrinelli

Roberto Mussapi si lascia guidare da una fascinazione antica e 
profonda per il volo, che rende tuttora l'apparizione di uno stormo 
di uccelli uno spettacolo di per se miracoloso. Il libro incanta il 
lettore portandolo al contatto fisico con terra e cielo.

NARR 853.9 MUS

Notari Silvano

Poesie

Edizioni SPP

Se non fossero poesie, potrebbero essere quadri ; se non fosse 
una raccolta di versi, potrebbe essere il catalogo di un pittore. 
Silvano Notari affida ai colori i sentimenti, ai chiaroscuri le 
passioni, ai panorami la sua visione della vita.

POE 851.9 NOT
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Aslam Nadeem

La veglia inutile

Feltrinelli

L' Afghanistan è terra di guerra, di invasori che hanno ceduto ad 
altri invasori,  di dominatori che hanno ceduto ad altri dominatori.

NARR 823.9 ASL

Connolly John

Anime morte

Mondolibri

Rebecca Clay  ha paura. Un'ombra si è insinuata nella sua vita, la 
segue, la minaccia,  spia ogni sua mossa: è un individuo instabile 
e pericoloso, un killer di professione, in cerca della figlioletta 
scomparsa o di chi potrebbe averne causato la morte.

NARR 823.9 CON

Fallada

E adesso, pover'uomo?

Sellerio

La storia è l'amore di Johannes Pinneberg  e di Emma Morschel, 
detta Lammchen, agnellino. Un matrimonio freschissimo, a causa 
di un'imprevista gravidanza, che comincia subito ad essere 
letteralmente inghiottito dallo spettro della disoccupazione.

NARR 833.9 FAL

Larsson Stieg

La regina dei castelli di carta

Marsilio

Un affresco poliziesco pieno di colpi di scena e popolato di 
personaggi di cui ci si innamora - Le Monde

NARR 839.7 LAR

Manganelli Giorgio

Vita di Samuel Johson

Adelphi

Vita di Samuel Johnson fu trasmesso dal Terzo Programma della 
Rai fra il 10 giugno e il 1° luglio 1961. Il testo che qui si presenta 
è frutto di un accurato restauro condotto sul dattiloscritto originale.

NARR 828.6 MAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Reichs Kathy

Le ossa del diavolo

Rizzoli

Si dice che il diavolo sia nei dettagli. E nessuno è più sensibile  ai 
dettagli di Tempe Brennan, che per mestiere studia le ossa dei 
morti a caccia di particolari rivelatori : dell'età, del sesso, della 
fisionomia di una vittima, dell'epoca e ….

NARR 813.5 REI

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

Mercalli L.

Filosofia delle nuvole

Rizzoli

Pregiudizi atmosferici, stereotipi climatici, cieli scientifici e 
letterari. Un libro che fa chiarezza su uno dei temi meno 
conosciuti dal grande pubblico.

S.AP 551.5 MER
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Costumi a Issogne

Grafica Chierese

"Il vestito è innanzitutto un elemento della cultura 
immediatamente percepibile che determina comportamenti e 
atteggiamenti inequivocabili, condizioni liminari o di impurità, di 
solennità rituali, di particolari attività o specializzazioni"

S.SO 391.009 COS

Augias - Cacitti

Inchiesta sul Cristianesimo

Mondadori

Che cos'è accaduto dopo la morte di Gesù detto il Cristo e com'è 
nata la religione che da lui ha preso il nome? Fino a che punto gli 
storici, possono ricostruire gli avvenimenti che hanno trasformato 
quel profeta umiliato, nel fondatore di una religione ?

REL 270 AUG

Bianchi E.

Il pane di ieri

Einaudi

L'autore, fondatore di una comunità monastica, racconta storie e 
rievoca volti della propria esistenza. Un libro che parla 
dell'amicizia, della diversità, delle cose semplici e buone.

REL 248.34 BIA

Dorfles Gillo

Conformisti

Castelvecchi

E' l'anonimo protagonista dei villaggi-vacanza, ed è lo stesso che 
si mimetizza, snob tra gli snob, nella spiaggia più esclusiva. AI 
funerali applaude appena esce la bara. Al concerto di musica 
classica agita la mano come fosse lui a dirigere l'orchestra.

PSIC 155.92 DOR

Englaro Beppino

Eluana : la libertà e la vita

Rizzoli

La battaglia di un padre perché sia riconosciuto alla figlia il diritto 
di cura e di terapia fino alle estreme conseguenze, nella 
condizione non più capace di intendere e volere.

FIL 179.7 ENG

Lehner Giancarlo

La famiglia Gramsci in Russia

Mondadori

Nelle prigioni sovietiche era reclusa una spia che il governo 
italiano sarebbe stato disposto a scambiare con mio suocero. 
L'operazione non fu condotta in porto perché era più conveniente 
che Antonio restasse in prigione in Italia.

S.SO 335.092 LEH

Leogrande Alessandro

Uomini e caporali

Mondadori

Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud.

S.SO 331.54 LEO
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SPORT e TEMPO LIBERO

Enciclopedia dello sport

Garzanti

L'opera si rivolge al pubblico più vasto: ai giovani che di alcune 
realtà prenderanno atto con meraviglia, come ai più adulti, che un 
passato più o meno recente hanno vissuto, al tifoso che cercherà 
il campione…..

AR.SP 796.03 ENC

STORIA e GEOGRAFIA

Walter Breveglieri

Minerva

Tra i ritratti di Breveglieri abbiamo voluto scegliere questa 
immagine per ricordarlo. Un giovane Walter seduto ai bordi di una 
piscina mentre accarezza la sua Rolleiflex.

S. LOC 945.411 WAL

Prati Sara - Rinaldi Giorgio

'na volta….

Il Fiorino

Sara Prati e Giorgio Rinaldi si sono sempre occupati di storia, 
folclore e tradizioni locali, divulgando i loro studi con pubblicazioni 
e conferenze presso enti culturali e scuole.

S.LOC 390.46 PRA

Biblioteca Comunale  - Piazza Giovanni XXIII  40011 Anzola 
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biblioteca@anzola.provincia.bologna.it         www.bibliotecanzola.it
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