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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

De Toffoli - Zaccariotto - De Rosa

Numeri

Stampa alternativa

Numeri è un incrocio fra un testo divulgativo e uno di giochi 
matematici, incentrato sui numeri, ma che li interpreta con gli 
originali e ludici occhi degli autori.

AR.SP 797.74 NUM

Gualdoni Flaminio

Futurismo

Skira

Il mito della modernità raccontato nelle opere di Balla e Depero, 
di Boccioni e Prampolini.

AR.SP 709.45 GUA

Gualdoni Flaminio

Impressionismo

Skira

Da Manet a Degas, da Monet a Van Gogh, le pietre miliari del 
movimento che ha inaugurato la  modernità.

AR.SP 759.054 GUA

Parmesani Loredana

L'arte del secolo

Skira

Che ne sa, il visitatore medio di una galleria, di new dada, di 
nouveau  realisme, di tanti movimenti che si sono rincorsi nella 
storia dell'arte, soprattutto in questo secolo?

AR.SP 709.04 PAR

LIBRI PER RAGAZZI

Godard Philippe

Le più grandi città del mondo

L'ippocampo

Le più grandi città del mondo sono smisurate, tentacolari, 
inquinate, ricche o povere, ma pur sempre stupefacenti e 
meravigliose. Tutte devono far fronte agli stessi problemi : 
fortisisma densità di popolazione, inquinamento e accumulo di 
rifiuti.RAG 307.76 GOD

Roncaglia Silvia - Temporin Elena

La principessa pirata

Emme

Sofia la Grande non ne può più di essere una principessa. Stanca 
di fare inchini e di indossare scomodissime scarpette da ballo, 
vuole fuggire per diventare pirata.

RAG F RON

Schmitt Eric-E.

Oscae e la donna in rosa

Rizzoli

Oscar ha solo dieci anni, ma la sua vita sta già per finire. La 
leucemia lo sta uccidendo. E lui lo sa. Lo sa ma non può parlarne 
con nessuno, perché i grandi per paura fanno finta di non saperlo.

RAG RR SCH
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Slegers Liesbet

Mattia in primavera

Clavis

Ciao, sono Mattia! Finalmente è arrivata la primavera e io posso 
giocare all'aperto!

RAG SR SLE

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA

Weinberg Steven

I primi tre minuti

Mondadori

Quale fu l'origine dell'universo? Come si spiega la sua attuale 
fisionomia? Quale sarà, se ci sarà, la sua fine? Questi sono gli 
interrogativi seducenti che tutti, almeno una volta, ci siamo posti e 
che fino a pochi anni fa non ricevevano risposta.

S.PU 523.1 WEI

MEDICINA e BIOLOGIA

Cosmacini Giorgio

Prima lezione di medicina

Laterza

La guarigione, la terapia, la cura dei malati, la prevenzione, la 
funzione della ricerca e della tecnica. Infine la voce dei doveri, dei 
principi morali, della coscienza : l'arte medica nelle pagine di uno 
scienziato filosofo.

S.AP 610 COS

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Capriolo P.

Il pianista muto

Bompiani

In un imprecisato paese sul mare, in Inghilterra, l'infermiera di 
colore Nadine trova un giovane sui vent'anni in stato confusionale 
e lo porta all'ospedale psichiatrico in cui lavora, dove viene 
assistito….

NARR 853.9 CAP

Carini Fabio

La luce dei sentimenti

Tipografia Altedo

Il tempo trascorre e il suo scorrere spesso porta grandi 
cambiamenti nell'animo della gente. Non vi è da mera-vigliarsi se 
le persone più sensibili, tra le quali anche Fabio, maturano una 
diversa coscienza dell'essere.

RAG P CAR

De Luca E.

Il giorno prima della felicità

Feltrinelli

Napoli, primo dopoguerra. Un ragazzino ed un portinaio che gli 
insegna a giocare a carte e gli versa a cucchiaini la storia della 
città. Una ragazza che vuole da lui da verità del sangue.

NARR 853.9 DEL

Morozzi Gianluca

Colui che gli dei vogliono distruggere

U.Guanda

Terra L : un mondo quasi uguale al nostro, a parte qualche 
rilevante differenza. Fra i tetti di Bologna, su Terra L, vive un 
supereroe. Si chiama Leviatan. I suoi poteri cambiano ogni dodici 
ore, in maniera incontrollabile.

NARR 853.9 MOR
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Pallavicini Piersandro

African inferno

Feltrinelli

Sandro. Da "cittadino modello e perfettamente integrato e 
perfettamente integrato" a "straniero nel proprio paese". 
L'amicizia fraterna con il giovane congolese Joyce ha messo in 
crisi il matrimonio di Sandro  e ha innescato una ingovernabile

NARR 853.9 PAL

Soriga F.

L'amore a Londra e in altri luoghi

Bompiani

Un romanzo sull'amore e la passione, sulla gelosia e la casualità 
dell'amore. Tutto raccontato tra l'Italia e Londra.

NARR 853.9 SOR

Vandelli Antonella

Nella buona e nella cattiva sorte

Materrese editore

Le storie d'amore si assomigliano. Le accomuna la volontà di 
stare insieme da parte di chi è coinvolto nel sentimento 
amoroso.L'amore è coppia, binomio e si contrappone al vivere 
per se stessi, con i pugni chiusi.

NARR 853.9 VAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Hannah S.

Non ti credo

Garzanti

Un giallo. Una storia di passione e di amore ossessivo, di bugie e 
di tradimenti, che esplora gli aspetti più oscuri dell'animo umano.

NARR 823.9 HAN

Il canapé rosso

Lesbre M.

Sellerio

Storie di donne coraggiose, spavalde, allietano i pomeriggi di 
Clemence e Anne. Finchè quest'ultima non parte per la Siberia 
alla ricerca di Gyl, suo vecchio amore.

NARR 843.9 LES

Khadra Yasmina

Le sirene di Baghdad

Mondadori

La vita è fin troppo pacifica e tranquilla nel minuscolo villaggio di 
Kafr Karam, dove tutti si conoscono e sono uniti tra loro da 
legami di sangue….

NARR 843.9 KHA

Larsson S.

La ragazza che giocava con il fuoco

Marsilio

Thriller intrigante e dalla tensione crescente, secondo della 
trilogia Millennium. L'autore è morto nel 2006

NARR 839.73 LAR
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Larsson S.

Uomini che odiano le donne

Marsilio

Primo della trilogia Millennium, opera uscita postuma dopo la 
morte dell'autore, nel 2004. Giallo accolto con toni positivi dalla 
critica, vincitore del premio dell'Accademia Svedese del 
Poliziesco.

NARR 839.73 LAR

Rodoreda Mercè

La piazza del diamante

La nuova frontiera

La piazza Diamante è il racconto di una vita : la storia di Natalia, 
una ragazza molto semplice, ingenua, abituata a non esprimere 
le proprie emozioni, che si ritrova a vivere nella Barcellona della 
repubblica e della guerra civile.

NARR 863.6 ROD

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Balli Gioconda

L'infinito nel palmo della mano

Feltrinelli

Se non avessimo mangiato quel fruttto, "disse lei fissandolo negli 
occhi, "non avrei mai assaggiato un fico o un'ostrica, nè avrei visti 
l'Araba Fenice risorgere dalle sue ceneri, nè avrei conosciuto la 
notte, né avrei saputo cosa significa sentirmi sola"

NARR 863.3 BEL

Doody Margaret

Aristotele detective

Mondolibri

Stefanos un simpatico giovanotto dell'Atene del IV secolo guidato 
dallo Stagirita che non si muove di casa come Nero Wolfe, 
indaga sull'assassinio di un ricco oligarca di cui è accusato 
ingiustamente il cugino, esule per un precedente errore.

NARR 813.5 DOO

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

Le adolescenze

Maggioli

Oggi per lavorare con gli adolescenti bisogna essere un po' 
incoscienti. Bisogna cioè credere in un lavoro dove i risultati non 
sono immediati, e non sono così visibili Bisogna avere molta 
testardaggine, determinazione, creatività e tanta pazienza.

S.SO 305.235 ADO

Freud Sigmond

La psicoanalisi infantile

Newton

Questo libro presenta gli scritti di Freud che hanno dato inizio a 
un modo nuovo di considerare il mondo psichico infantile, in un 
ambiente culturale quello dell'Europa agli inizi del secolo, in cui 
l'innocenza ingenua e asessuata del bambino era un dogma

PSIC 150.125 FRE

Giacobbe G.C.

Come smettere di fare la vittima e non div

Mondadori

Puoi smettere di fare la vittima in qualunque momento. Dipende 
solo da te. Dunque datti una mossa. E tanto per cominciare, leggi 
questo libro…L'autore è psicologo, psicoterapeuta, docente 
universitario.

PSIC 158.1 GIA
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Ippolito Roberto

Evasori

Bompiani

Forse non tutti sanno che i soldi non versati in Italia al Fisco 
corrispondono a 7 punti percentuali del Prodotto interno lordo. Se 
tutti gli evasori pagassero le tasse, infatti, gli italiani avrebbero in 
tasca 100 miliardi di euro in più all'nno.

S.SO 336.20 IPP

Krugman P.

La coscienza di un liberal

Laterza

Molte cose sono andate storte in America negli ultimi 30 anni. E 
finalmente se ne stanno accorgendo anche gli americani. Paul 
Krugman insegna economia alla Princeton University, ha vinto nel 
2008 il Nobel per l'economia.

ECON 339.22 KRU

Zizola Giancarlo

Il conclave : storia e segreti

Newton Compton

L'elezione papale è un istituto millenario, ma si è svolta con 
sistemi assai diversi attraverso i secoli.

REL 262.13 ZIZ

STORIA e GEOGRAFIA

Lever Evelyne

Madame de Pompadour

Mondadori

"Credeva nel destino, e aveva ragione", disse di lei Voltaire. 
Madame de Pompadour, nata Jeanne-Antoinette Poisson, 
borghese promossa al rango di amante di Luigi XV, occupa un 
posto particolare nella storia delle grandi favorite.

STO 944.03 LEV

Perrotto C.

Silenzi di sabbia

Corbaccio

"Le mie esperienze sono legate da un unico filo conduttore: il 
bisogno di solitudine in grandi spazi aperti, la necessità di vivere a 
contatto stretto con la natura nelle sue forme più intense, in 
poche parole il deserto."

GEO 910.9154 PER

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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