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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Folman Ari - Polonsky David

Valzer con Bashir

Rizzoli Lizard

All'ultimo festival di Cannes ha commosso e conquistato critica e 
spettatori come film d'animazione di devastante potenza emotiva.

AR.SP 741.5 FOL

LIBRI PER RAGAZZI

Atlante storico del mondo antico

Vallardi

Dal primo uomo fino alla caduta dell'impero romano, questo 
volume ti racconta l'affascinante storia del mondo antico:i grandi 
eserciti degli imperi mesopotamici, le divinità egizie, l'arte 
raffinata dell'Estremo oriente, le piramidi dell'America Centrale.

RAG 930 ATL

O livro da selva

Sinnos

E' una storia che arriva da lontano e ha molto da dire e da farti 
scoprire. Ma come tutte le storie, serve a sognare, giocare e 
pensare.

RAG 306.08969 LIV

Baruzzi  Agnese

Riciclaudio e lo scolapasta scomparso

Coccole e Coccole

Claudio è un bambino fantasioso che preferisce ai giocattoli nuovi 
il suo vecchio scolapasta.

RAG SR BAR

Baruzzi Agnese

Piantala, riciclaudio!

Coccole e coccole

Come coltivare abitudini ecologiche e combattere i cambiamenti 
climatici.

RAG 363.7 BAR

Campanini Graziano

Guido Reni

Bononia University press

Il racconto inizia prima dell'alba, quando Guido si ferma alla 
Chiesa di Santa Maria della Vita, dove c'è il Compianto del Cristo 
morto di Niccolò dell'Arca, a pregare e chiedere perdono davanti 
a quelle Marie così sterminatamente piangenti.

RAG 759.5 CAM

Dalla Croce Giulio Cesare

L'arguto bolognese

Bononia University Press

Giulio Cesare dalla Croce (1550-1609) persicetano d'origine e 
bolognese d'adozione, nato fabbro e morto scrittore, scandisce 
come un banditore, in un gelido giorno d'inverno, le tappe della 
sua prolifica e versatile vita d'artista.

RAG RR DAL
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Donizetti Gaetano

L'elisir d'amore

Kalandraka

Nemorino, un giovane timido e impacciato, è innamorato senza 
speranza di Adina, la ragazza più bella e più ricca del paese, ma 
anche la più volubile e capricciosa. Con l'arrivo di Belcore, un 
borioso militare, la situazione di Nemorino si complica.

RAG RR DON

Novelli Luca

Darwin e la vera storia dei dinosauri

Editoriale Scienza

E' proprio lui, il grande Darwin, che ci racconta cosa ha fatto di 
bello nella vita. Parla del suo viaggio attorno al mondo, di 
evoluzione e di lombrichi.Non si è occupato di dinosauri, ma 
prorpio mentre lui scriveva, è cominciato il loro successo.

RAG 576.82 NOV

Puccini Giacomo

Turandot

Kalandraka

Come una maledizione, una legge crudele incombeva sulla Cina: 
una legge imposta dalla figlia dell'imperatore, Turandot, la 
principessa dal cuore di ghiaccio. Da allora la corte imperiale di 
Pechino era immersa nell'oscurità. Tuttavia un nobile…

RAG RR PUC

Roccheggiani Fabrizio

La bicicletta di mio padre

Lapis

Roma 1943. I tedeschi occupano la "città aperta". Il diario di un 
bambino tiene traccia di quei sogni terribili e degli anni che 
seguirono.

RAG RR ROC

Rondoni Davide

Le parole accese

Rizzoli

"Se pensi che la vita sia noiosa fai una cosa: sali su un treno per 
dovunque scoprirai come è ricco un giorno qualunque…."

RAG P RON

Sgardoli Guido

Il disinfestatutto

Salani

Chi ha paura dell'Uomo-Scarafaggio, il terribile mostro che vive 
sotto i tetti ?

RAG RR SGA

Simon P. - Bouet M. L.

I Romani

Larus

Come si è formato l'immenso Impero romano? Quali erano i 
poteri dell'imperatore? Come era organizzato il potente esercito 
romano? Che cosa si faceva alle terme? Tutte le risposte a 
queste domande e a tante altre si trovano in questa opera.

RAG 937 SIM

Thorsteinsson Thorvaldur

Mi chiamo Blidfinn ma puoi chiamarmi B

Salani

Un bambino capita nel mondo del piccolo Blidfinn. Ma poi 
sparisce. Blidfinn vince la paura e va a cercarlo. Un viaggio 
avventuroso e fantastico, una storia di vita, morte, amicizia.

RAG RR THO
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Zemouri Abdelkader - Antonelli Antonella

Salim el Katami

Sinnos

Principi valorosi e giovani fanciulle che si trovano a vivere 
avventure fantastiche,  ma anche rischiose, spesso conseguenze 
di gelosie e invidie.Gatti dispettosi e altri troppo curiosi, che 
rischiano così di ri metterci la coda!

RAG F ZEM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Lavoro da morire

Einaudi

Quel "Vergogna! che risuona nelle strade italiane ad ogni nuovo 
morto sul lavoro, ad ogni sciopero, ad ogni manifestazione di 
protesta contro discriminazioni e ingiustizie salariali e contrattuali, 
continua ad additare un male non risanato…

NARR 853.9 LAV

Berardinelli Alfonso

Poesia non poesia

Einaudi

"Credo che oggi il più insidioso e temibile nemico della poesia sia 
la poesia stessa, o meglio la sua idea, il suo mito, la sua nobiltà 
tradizionale : un valore che appare tuttora garantito di per sé 
come eccellente."  Berardinelli A.

NARR 808.1 BER

Del Giudice Daniele

Orizzonte mobile

Einaudi

Un  uomo in viaggio verso il più profondo e radicale dei Sud, 
l'Antartide. Da Santiago del Cile a Punta Arenas e poi sempre più 
giù,  sopra un altro pianeta, un corpo celeste abitato da milioni di 
pinguini, impacciati e impeccabili marziani.

NARR 853.9 DEL

Hornby Simonetta Agnello

Vento scomposto

Feltrinelli

La nuova ricerca di una verità scottante in un inedito scenario 
londinese.

NARR 853.9 HOR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Amis Martin

Il secondo aereo : 11 settembre 2001-200

Einaudi

"Amis ci offre dei dispacci dal fronte politico internazionale, e allo 
stesso tempo in libro su ciò che significa essere uno scrittore, 
esserlo qui agli albori del ventunesimo secolo, con tutti i 
compromessi e le delusioni che questo comporta.

NARR 823.9 AMI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cornwell Patricia

Kay Scarpetta

Mondadori

Abbandonato il suo lavoro di patologa forense a Charleston, Kay 
Scarpetta viene convocata dal dipartimento di polizia di New York 
per esaminare un paziente dell'ospedale psichiatrico di Bellevue 
accusato di omicidio.

NARR 813.5 COR
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Oz Amos

Una pace perfetta

Feltrinelli

La terra è indifferente. Il cielo è immenso e indecifrabile. Il mare? 
Misterioso. Le piante. Le migrazioni degli uccelli. La pietra tace 
sempre. La morte è forte, tanto, presente ovunque…..

NARR 892.436 OZ

Smith Wilbur

Il destino del cacciatore

Longanesi

Il ritorno della grande avventura africana nel nuovo romanzo di 
Wilbur Smith.

NARR 823.9 SMI

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

Ambiente Italia 2008

Edizioni Ambiente

L'edizione 2008 del rapporto annuale di Legambiente, curato 
come sempre dall'Istituto Ambiente Italia, è concentrata sulla 
sfida energetica e climatica.

ECON 333.7 AMB

Grunenberg Antonia

Hannah Arendt e Martin Heidegger

Longanesi

"Ti amo come il primo giorno tu lo sai e io l'ho sempre saputo, 
anche prima di questo nostro incontro. Il cammino che mi avevi 
indicato è più lungo e difficile di quanto pensassi. Richiede tutta 
una lunga vita." Hannah Arendt, aprile 1928

S.SO 320.092 GRU

Pasini Willy

La riscoperta dell'intimità

Mondadori

Tra sesso e computer la rivincita dei sentimenti.

PSIC 158 PAS

STORIA e GEOGRAFIA

Bologna straordinaria

Edizioni Ambrosino

Una particolarissima guida su Bologna la dotta con testo in 
inglese.

S.LOC 914.5411 BOL
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