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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Harari G.

Quando parla Gaber

Chiarelettere

Al pari delle sue canzoni, anche le sue battute, le sue domande 
urticanti fotografano l'Italia di ieri e anticipano quella di oggi.

AR.SP 782.4 QUA

Scorsese M.

Conversazioni su di me e tutto il resto

Bompiani Overloock

Richard Schickel ci guida attraverso la vita e l'opera di 
Scorsese, a partire dalla sua adolescenza fino alle sue più 
recenti opere.

AR.SP 791.4 SCO

LIBRI PER RAGAZZI

Blakley-Cartwright S.

Cappuccetto rosso sangue

Mondadori

Valerie una coraggiosa ragazza a cui la nonna ha donato un 
manto di seta rosso, vive nel piccolo villaggio di Daggorhorn, 
asseddiato da anni da un lupo mannaro. Di giorno la belva 
prende sembianze umane e di notte quando la luna ha il 
colore…..RAG RR BLA

Gatti F.

L'Eco della frottola

Rizzoli

È notte quando nella redazione dell’Eco di Bau Bau Au Au Au, il 
quotidiano più antico e prestigioso dell’isola, arriva la notizia di 
un rapimento eccellente: qualcuno ha sequestrato il questore a 
pochi passi dallo zoo…

RAG RR GAT

Levi L.

La ragazza della foto

Piemme

Federica fra le fotografie della mostra organizzata per celebrare 
la liberazione di Roma dai tedeschi nel 1944 trova il ritratto di 
una ragazzina identica a lei chi sarà?

RAG RR LEV

Mankell H.

Il ragazzo che voleva arrivare ai confini d

Rizzoli

Joel ha compiuto quindici anni e ha finitola scuola. Lui vorrebbe 
che suo padtre smettesse la promessa di fare il taglialegna per 
ricominciare a fare il suo vero lavoro,il marinaio…

RAG RR MAN
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MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Piliteri L.

Cannella e zafferano

Ponte alle Grazie

Le ricette di questo libro si sono sviluppate, racconta l'autrice, in 
un'area che va dal Marocco all'India come in una grande 
tavolata. Spiegazioni, dosi e preparazioni di numerose delizie 
orientali…

S.AP 641.595 PIL

MUSICA ROCK-FOLK-POP-ETNICA

Rossi V.

La versione di Vasco

Chiarelettere

"Ognuno ricorda le cose alla sua maniera, ognuno un po’ se la 
racconta. Le biografie sono tutte false. Io sono stato franco. 
Con questo libro di dichiarazioni forse si capirà di più la mia 
versione. La versione di Vasco" V.R.

AR.SP 782.42 ROS

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Beauman S.

Il segreto di Rebecca

Sperling & Kupfer

Con questo romanzo, in cui passato e presente si intrecciano 
nelle voci dei protagonisti che si passano il testimone della 
narrazione sino a renderla sempre più sfaccettata e intrigante, 
la Beauman torna ai suoi lettori da respiro ai suoi personaggi.

NARR 823.9 BEA

Bevilacqua A.

L'amore stregone

Mondadori

Indimenticabili figure femminili si raccontano in un romanzo 
dalla conclusione inattesa.

NARR 853.9 BEV

Buticchi M.

Menorah

TEA

La Menorah è il candelabro a sette bracci, simbolosacro del 
popolo d'Israele, razziato dal tempio di Gerusalemme nel 709 d. 
C. Ritrovarla significa conquistare la gratitudine eterna di un 
intero popolo…

NARR 853.9 BUT

Calabresi M.

La fortuna non esiste

Mondadori

Due anni in viaggio attraverso l'America, 36 Stati, l'elezione 
presidenziale più emozionante che si ricordi e tante vite di gente 
comune. Storie di uomini e donne che hanno avuto il coraggio 
di rialzarsi.

STO 973.93 CAL

De Angelis A.

Il commissario De Vincenzi

Sellerio

Il commissario De Vincenzi non fa il duro all'americana, non 
deduce come Sherlock Holmes, non è un rigoroso razionalista 
modello Poirot. Semplicemente indaga nel mondo variegato e 
cosmopolita della Milano anni Trenta del Novecento.

NARR 853.9 DEA
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Fois M.

L'altro mondo

Einaudi

L'avvocato-poeta Sebastiano Satta, detto Bustianu, in questo 
terzo romanzo che lo vede protagonista è alle prese con un 
mistero e anche con l'amore.

NARR 853.9 FOI

Haigh J.

I sospiri degli angeli

Marco Tropea

In questo romanzo la Haigh indaga gli intrecci tra uno scandalo 
pubblico e una tragedia peronale: il romanzo è il devastante 
ritratto di un ptrete che scopre di essere anche uomo.

NARR 813 HAI

La Spina E.

Il suono di mille silenzi

Piemme

Decima figlia di una madre che ha partorito ed abbandonato 
undici figli, Trascorra la sua infanzia in collegio, un luogo di 
deprivazione e terrore. La vita delle bambine  è priva d'amore, 
una continua frustrazione Punizioni corporali, tormenti 
spicologiciNARR 853.9 LAS

Minarelli N.

Il troppo e il pois

Format Libri

Vieni sera incidi la luce di miliardi di stelle in un chiarore 
prodotto di puntini inertmittenti.

POE 851.9 MIN

Pariani L.

Milano è una selva oscura

Einaudi

Il Dante ha settant'anni ed è uno specialista nell'arte della fuga. 
Cresciuto a pane e classici, ha anche gestito una libreria 
antiquaria prima di diventare un barbone.Adesso vagabonda 
per la sua Milano…

NARR 853.9 PAR

Soriga P.

Dove finisce Roma

Einaudi

Paola Soriga si affida alla figura di una giovanissima staffetta 
partigiana per dare nuova vita e necessità  a un alfabeto di 
sentimenti che le parole di oggi non sanno più nominare.

NARR 853.9 SOR

Susani C.

Eravamo Bambini abbastanza

Minimum fax

In una giornata di sole, sette ragazzini entrano a Roma a piccoli 
gruppi. Sono vestiti poveramente e hanno poco 
bagaglio…..,con loro c'era un adulto. Hanno attraversato 
l'Europa con mezzi di fortuna, non sono dei rom. Sono bambini 
rapiti…NARR 853.9 SUS

Vitali A.

Il Procuratore

Garzanti

Il procuratore è il romanzo d'esordio di Andrea Vitali ed è già 
l'opera di un autore maturo, che sa creare e raccontare un 
mondo facendolo sentire vivo e presente, di uno scrittore che 
conquista l'attenzione del lettore con una scrittura di rara 
efficaciaNARR 853.9 VIT
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Vitali A.

La signorina Tecla Manzi

Garzanti

Siamo negli anni Trenta all'epoca del fascismo più placido e 
trionfante. Nella stazione dei Carabinieri di Bellano, un'anziana 
signora piccola e con un cappotto grigi, una borsetta tenuta con 
due mani all'altezza dello stomaco vuole denunciare un furto…

NARR 853.9 VIT

Vitali A.

Olive comprese

Garzanti

Protagonisti più o meno volontari, quattro ragazzi di paese,una 
banda, che mette a soqquadro l'intera Bellano. Finiscono nel 
mirino del maresciallo maggiore Ernesto Maccadò, che avverte 
le famiglie gettandole nel panico. A far da controcanto la sorella 
..NARR 853.9 VIT

Zentner A.

Il ghiaccio fra le mani

Einaudi

Zetner ha creato uno dei personaggi più originali e interessanti 
degli ultimi anni, una figura degna di Gabriel Garcìa Marquez.

NARR 813.6 ZEN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Calman C.

Te lo giuro

Mondolibri

A volte basta un piccolo cambiamento di programma, un 
invitato imprevisto, per trasformare l'attesa vacanza al mare in 
una catastrofe.

NARR 823.9 CAL

Etxebarrìa L.

Cosmofobia

Guanda

Nel popolarissimo quartiere madrileno di  Lavapìes si incrociano 
le vite e le storie dei molti personaggi di questo libro dal forte 
saporre multietnico.

NARR 863.6 ETX

Hagena K.

Il sapore dei semi di mela

Garzanti

Un libro sulla memoria e l'oblio -e sui segreti che tengono unite 
le famiglie.

NARR 833.92 HAG

Ingemarsson K.

Piccoli limoni gialli

Oscarmondadori

Agnes ha tutto ciò che si può desiderare: Un lavoro che adora, 
un fidanzato bello e innamorato, una famiglia amorevole e 
sempre pronta a sostenerla. Nel giro di poche ore, però, tutto l 
suo mondo crolla…..

NARR 839.7 ING
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McDermott A.

Il segreto di excalibur

TEA

L'archeologa Nina Wilde e il fidanzato Eddie Chase, ex SAS e 
guardia del corpo, decidono di far visita alla famiglia di Eddie. 
Lo storico Bernd Rust è convinto di aver scoperto come 
localizzare Excalibur, la leggendaria spada di re Artù  …

NARR 823.9 MCD

O' Brian

Blu oltre la prua

longanesi

Gibilterra, mezzo miglio dalla costa: la guerra è finita, 
Napoleone è stato sconfitto, ma per il capitano di vascello Jack 
Aubrey pace significa solo guai.

NARR 823,9 OBR

Simenon G.

La balera da due soldi

Adelphi

Una notte..Saranno state più o meno le tre.. Camminavamo in 
rue…No, il nome della via neanche glielo dico..Una strada 
qualsiasi. Da lontano vediamo una porta che si apre…..C'era 
una macchina accostata al marciapiede…..

NARR 843.9 SIM

Simenon G.

Liberty Bar

Adelphi

C'era aria di vacanza. Anche il giorno prima, al tramonto, al 
porto di Cannes c'era aria di vacanza, soprattutto a bordo 
dell'Ardena, dove il proprietario faceva il galante con quelle 
ragazze dalle forme procaci. Maigret, invece era vestito di 
nero……..NARR 843.9 SIM

Simenon G.

All'insegna di Terranova

Adelphi

"Potete sedervi.." "No, grazie! " Disse la donna che, tra i due, 
era la più nervosa: "Sarà una cosa rapida…." Maigret poteva 
vederla in faccia, illuminata dalla luce violenta di una lampada. 
Non ebbe bisogno di osservarla a lungo per classificarla.

NARR 843.9 SIM

Willett M.

La spiaggia dei ricordi

Sperling & Kupfer

Una vecchia casa di famiglia, segreti inconfessati, un paesaggio 
idilliaco…..un libro avvincente.

NARR 823.9 WIL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Barry B.

La lettrice bugiarda

Garzanti

E' estate l'oceano ruggisce al largo della citta di Salem. Towner 
W. È tornata dove tutto è cominciato. Il tempo pare essersi 
fermato. La grande casa segnata dalla salsedine è avvolta dal 
silenzio. Eppure a Towner sembra ancora di vedere la sua 
gemella ..NARR 813.6 BAR
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Berry S.

Il tesoro dell'Imperatore

Tea

Un'avventura di Cotton Malone. L'incubo dell'attentato di Ciittà 
del Messico in cui è rimasto ucciso un diplomatico Danese

NARR 813.6 BER

Berry S.

L'ombra del leone

Superpocket

Dopo essere sfuggito per miracolo a un incendio che devasta il 
Museo di Cultura Greco-Romana di Copenhagen, Cotton 
Malone viene a sapere che le fiamme sono servite da copertura 
per il furto di un'antica moneta greca……

NARR 813.6 BER

Carey J.

La prescelta e L'erede

TEA

Audace e  indipendente, Phèdre  Delaunay ha lottato per 
raggiungere la libertà. Abbandonata dalla madre da piccola 
destinata  a servire in una  delle Case. Phèdre ha  capovolto il 
suo destino, diventando una delle cortigiane più ammirate ed 
un'abile spiaNARR 813.6 CAR

Dick P.

Tempo fuor di sesto

Fanucci

Scritto nel 1958 e pubblicato nel 1959, è un romanzo esemplare 
degli anni '50 e di quella società americana che dietro una 
facciata pulita e ben dipinta nasconde misteri e ossessioni.

NARR 813.5 DIC

Drew

Nei giardini d'acqua

Piemme

Lo sguardo imprigionato tra polvere e macerie, Ismail e la sua 
famiglia hanno perso tutto nel terremoto che ha devastato 
Istambul. E insieme al cemento è un intero mondo a crollare, 
con le sue certezze, i suoi valori.

NARR 813.6 DRE

Dubus A.

Il giardino delle farfalle notturne

Piemme

Una notte strana. Tre vite che si intrecciano. Una storia che 
scava negli angoli più bui del cuore.

NARR 813.6 DUB

Goodman A.

la collezionista di ricette segrete

Newton compton

Emily e Jessamine Bach sono due sorelle molto diverse tra loro. 
Una già a capo di un'azienda a 28 anni l'altra fresca di laurea in 
filosofia e grande sognatrice. Razionale e ambiziosa l'una, 
romantica e sognatrice l'altra….

NARR 813.5 GOO

Nykanen M.

La danza delle ossa

Piemme

Cosa possono avere in comune delle sculture con gli atroci 
omocodi di una serie di famiglie in varie parti dell'America? 
Elemento comune A. Stassler, un artista famoso in cui gruppi 
bronzei, atteggiati in pose di puro orrore hanno conquistato tutti

NARR 813.5 NYK
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Peters E.

Indagine nel museo egizio

TEA

Il guardiano del British Museum viene ritrovato ai piedi di una 
mummia, con un'espressione di terrore nel volto. Ma la paura 
può veramente uccidere?

NARR 813.6 PET

Picould J.

Un nuovo battito

Corbaccio

Per Shay Bourne, il primo condannato a morte nel new 
Hampshire da sessantanove anni a questa parte, è iniziato il 
conto alla rovescio.

NARR 813.6 PIC

Rogan J.

L'isola perduta

Tre60

Un thriller avventuroso potente come un uragano. Ipotesi 
scientifiche sconvolgenti e una suspense incredibile danno vita 
ad una trama sempre incalzante.

NARR 813 ROG

Singer I. B.

La famiglia Moskat

Biblioteca Superpocket

La famiglia del vecchio patriarca Moskat attraversa gli anni che 
dall'inizio del ventesimo secolo giungono alla seconda guerra 
mondiale e alla "soluzione finale2 del regime nazista. Ma la vera 
protagonista del romanzo è la società ebraico-orientale.

NARR 839.134 SIN

Spinelli J.

Gli indivisibili

Mondadori

Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono gemelli. Nati 
sopra un treno che attraversava le montagne del Colorado 
scoprono presto di avere un potere speciale: pensano e 
sentono le stesse cose nello stesso momento.

RAG RR SPI

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

Boncinelli E.

La scienza non ha bisogno di Dio

Rizzoli

Un viaggio straordinario alla scoperta di un mistero lungo 4 
miliardi di anni.

S.PU 576.86 BON

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

Qualità e territorio. La certificazione ambi

Edizioni Ambiente

Il volume, grazie a un linguaggio non tecnico e a contenuti 
orientati a evidenziare la concretezza delle azioni intraprese, si 
propone di fornire idee e spunti alle pubbliche ammiistrazioni 
già impegnate nel miglioramento delle performance ambientali.

S.SO 363.706 QUA
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Abravanel R. D'Agnese L.

Regole

Garzanti

Anno dopo anno, l'Italia sta retrocedendo in tutte le classifiche 
relative allo sviluppo economico, disoccupazione giovanile, 
all'educazione e alla ricerca, ai diritti dei consumatori. Mentre 
sale nelle graduatorie che misurano l'evasione fiscale, …..

S.SO 302.5 ABR

Adyashanti

La danza del vuoto

Tecniche nuove

La danza del vuoto è un invito a risvegliarti alla tua vera 
essenza, a ciò che sei, attraverso l'aprirsi spontaneo della 
mente, del cuore e del corpo, che racchiudono in sé il segreto 
della felicità e della liberazione.

PSIC 158.1 ADY

Augé M.

Futuro

Bollati Boringhieri

Nel mondo che conosciamo l'idea di futuro è ipotecata dalle 
carenze e dalle paura del presente. Sul futuro proiettiamo 
speranze di riscatto e attese di progresso; dal futuro temiamo 
qualche apocalisse.

S.SO 304.2 AUG

Erdas E.F.

Immigrazione e scuola

Armando

La partita politica da giocare sulla questione dell'immigrazione 
sta per diventare drammaticamente più complessa, in forza di 
due fatti di segno opposto ancora in corso di svolgimento….

S.SO 370.1 ERD

Musi G., Parma L.

I pulismani

Minerva

I 75 anni dei Vigili Motociclisti di Bologna.

S.LOC 353.36 MUS

Propp V.J.

Le redici storiche dei racconti di fate

Boringhieri

Come e quando sono nate le fiabe? E perché si rassomigliano 
in tutto il mondo?Nell'iterpretazione di Propp, i racconti di fate 
non sono fantasia ma storia, sono il documento di una delle più 
antiche età dell'uomo: L'epoca delle comunità di cacciatori,….

S.SO 398.2 PRO

Raimondi E.

Le voci dei libri

Il Mulino

Il libro, dice Raimondi, è una creatura che ci parla, e leggere è 
un'occasione di incontro e di amicizia. Ogni lettura importante 
reca con sé i segni di una relazione straordinaria, mai pacifica, 
mista di inquietudine e di ebbrezza.

O.GE 028.8 RAI

Rossi P.

Un breve viaggio e altre storie

Raffaello Cortina

Un grande storico della filosofia e della scienza - in questo che 
è il suo ultimo libro - volge lo sguardo all'Italia del Novecento.

FIL 195 ROS
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Scalfari E.

Per l'alto mare aperto

Gruppo Editoriale L'Espresso

"Questo libro è la rivisitazione della modernità, dal momento in 
cui ebbe inizio fino a quando reclinò la testa tra le braccia della 
follia"

FIL 190 SCA

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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