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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

1001 dipinti da vedere prima di morire

Farthing S.

Atlante

Una rassegna dei dipinti e pittori che hanno maggiormente 
influenzato la nostra cultura. Capolavori imperdibili presentati da 
critici, professionisti e giornalisti.

AR.SP 750.3 FAR

Manzù G.

Manzù e l'oro, l'arte, l'artigiano

SIEA

Catalogo della mostra sui lavori in oro dello scultore Manzù, 
tenuta a vicenza nel 1995.

AR.SP 730.074 MAN

COMPUTERS

Chimenti Roberto

Costruire siti dinamici con Joomla! 1.5

Hoepli

Una guida semplice e dettagliata su Joomla 1.5, la nuova release 
del potente software gratuito Open Spurce per lo sviluppo di siti 
dinamici che consente di uscire dagli schemi statici dei siti basati 
sul semplice HTML.

O.GE 004 CHI

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Kundera Milan

Un incontro

Adelphi

Qunado Paul Valery  su accolto, nel 1925, fra gli "immortali 
dell'Academie francaise, si vide costretto, lui che non aveva 
grande stima per l'arte del romanzo, a pronunciare l'elogio di 
Anatole France, suo predecessore.

LETT 809.3 KUN

LIBRI PER RAGAZZI

Bauer Gerard Michael

L'uomo che corre

Giunti

Joe ha 14 anni, un dono naturale per il disegno e un terrore 
segreto per l'Uomo che Corre, uno strano individuo del suo 
quartiere. Joe decide di ritrarre Tom Leyton, il suo misterioso e 
cupo vicino, e comincia con lui un lungo scambio fatto di silenzi.

RAG RR BAU

Richter Jutta

Tutti i sogni portano al mare

Beisler

Nove ha nove anni  e un unico grande sogno : andare al mare. Il 
suo amico Kosmos, il vagabondo, gli dice che senza soldi non ci 
arriverà mai. E così Nove vende alla Regina di Caracas la cosa 
più preziosa che ha : il suo angelo custode.

RAG RR RIC
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Rowling J. K.

Hatty Potter e il calice di fuoco

Salani

E' un momento cruciale nella vita di Harry Potter: ormai è un 
mago adolescente, vuole andarsene dalla casa dei pestiferi 
Dursley, vuole sognare la Cercatrice del Corvonero per cui ha 
una cotta tremenda…

RAG RR ROW

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Torte salate

La Cassandra

Un ricettario delizioso illustrato con calore e raffinata eleganza, 
per trovare poesia, profumi, colori e sapori nei gesti di tutti i giorni.

S.AP 641.815 TOR

Bardolla Alfio

L'arte della ricchezza

Sperling & Kupfer

Pianifica il tuo futuro perché quello è il posto dove andrai a vivere.

S.AP 650.1 BAR

Graf Emma

La cucina a base di cereali in armonia co

Natura e cultura editrice

L'alimentazione con riguardo all'essenzialità fisica, animica e 
spirituale dell'uomo.

S.AP 641.6 GRA

Zucconi Mauro

Ristorantopoli

Liberamente

Come riportare a casa il fegato senza troppi danni. Questo e 
molto altro del primo, unico e inimitabile libro nero della 
ristorazione.

S.AP 642.5 ZUC

MEDICINA e BIOLOGIA

Montagnier Luc

La scienza ci guarirà

Sperling & Kupfer

In questo bellissimo libro Luc Montagnier sottolinea come la 
paura e l'ignoranza possano fermare il progresso.

S.AP 613 MON

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Andraghetti F.

Quello che ancora non sai

Edizioni del leone

Un romanzo costruito sugli scambi epistolari di Corrado, soldato 
durante la seconda guerra mondiale con la sua famiglia, in 
particolare con la moglie Agnese.

NARR 853.9 AND
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Cilento Antonella

Isole senza mare

Guanda

*C'è calore, poesia, indignazione civile e raffinatezza non artefatta 
di scrittura…La Cilento è prossima a un'arte fra poesia ed etica."  
Giovanni Pacchiano, Il Sole 24 Ore

NARR 853.9 CIL

Leopardi G.

Lettere da Bologna

Bononia University Press

Tra il 1825 e il 1826 Leopardi risiede, quasi continuamente, a 
bologna. L'immagine della città «quietissima, allegrissima, 
ospitalissima» traspare nella sua corrispondenza.

S.LOC 856.7 LEO

Masala Alberto

Alfabeto di strade

Il Maestrale

Alberto Masala si definisce un contemporaneo con radici. E' un 
poeta plurilingue (italiano, sardo, francese, spagnolo…). Attento 
ai significati tende verso l'espressione sostanziale.

POE 851.9 MAS

Ricci Luca

La persecuzione dei rigorista

Einaudi

Con sguardo limpido e scuro, Luca Ricci racconta una storia di 
calcio e di chiesa. Una vicenda  di cui tutti sembrano essere 
colpevoli e per ciascuno  è chiara soltanto una cosa : "E' difficile 
tener testa alle proprie bassezze".

NARR 853.9 RIC

Scurati Antonio

Il bambino che sognava la fine del mondo

Bompiani

"Spesso, non potendo avere il bene, tanto sfuggente, sdegnoso, 
tanto raro, ci si accontenta del male."

NARR 853.9 SCU

Vichi Marco

Nero di luna

U. Guanda

Emilio Bettazzi, giovane scrittore di Firenze, va ad abitare in una 
grande casa in campagna che un suo amico, prima di morire, 
aveva preso in affitto.  E' convinto che sulle bellissime colline del 
Chianti riuscirà a scrivere un romanzo.

NARR 853.9 VIC

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Ballard J. G.

I miracoli della vita

Feltrinelli

James Graham Ballard, nato a Shanghai nel 1930, è considerato 
uno dei più interessanti e originali scrittori inglesi contemporanei.

NARR 823.9 BAL
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Boulle Pierre

Il ponte sul fiume Kwai

Mondadori

Chi è questo Nicholson nella vicenda del ponte sul fiume Kwai, 
questo ufficiale di Sua Maestà Britannica che comanda un gruppo 
di progionieri inglesi e che, contro ogni logica apparente, 
collabora con i giapponesi?

NARR 843.9 BOU

Child Lee

La prova decisiva

Longanesi

Venerdì, le cinque del pomeriggo. Sej spari esplodono improvvisi 
in una cittadina di provincia dell' Indiana. Sei colpi di fucile su una 
folla inerme, in piazza al centro. Persone qualsiasi…

NARR 813.5 CHI

Dragoman Gyorgy

Il re bianco

Einaudi

L'improvvisa partenza del padre e la sua  inspiegabile assenza, 
rappresentano per il giovane Dzsata una dolorosa ferita : il vivido 
resoconto delle sue avventure nella Romania di Ceausescu 
riesce a comunicare l'inumanità di un regine totaliario.

NARR 894.5 DRA

Duranti Francesca

Un anno senza canzoni

Marsilio

"Ero così sicura che tutto sarebbe andato benissimo. Avevo già 
visto la festa di tutti i suoi particolari. Forse avrei trovato il grande 
amore. Ma francamente non era quello il momento che 
attendevo. "

NARR 843.9 DUR

Gimenez-Bartlett Alicia

Il silenzio dei chiostri

Sellerio

Alicia Gimenez-Bartlett vive a Barcellona.  E'  la creatrice della 
serie dell'ispettrice Petra Delicado i cui volumi sono tutti pubblicati 
in questa collana.

NARR 863.7 GIM

Hornby Nick

Shakespeare scriveva per soldi

U. Guanda

Una lettura tira l'altra, almeno secondo Nick Hornby, che ancora 
una volta ci guida fra gli scaffali della sua personalissima 
biblioteca, dispensando con tono cordiale dubbi, consigli e 
confidenze.

LETT 801.9 HOR

Saramago José

Il viaggio dell' elefante

Einaudi

In un'Europa percorsa dalla riforma luterana, l'elefante Salomone, 
dono di re Joao del Portogallo all'arciduca Massimiliano, 
intraprende un incredibile viaggio che da Lisbona lo portera', 
attraverso la Spagna e l' Italia, fino a Vienna.

NARR 869.3 SAR

Van de Ruit John

Patata

Rizzoli

Sudafrica, 1990. Sopravvivere alla scuola può essere parecchio 
difficile. Soprattutto se hai tredici anni e sei un po' piccolo per la 
tua età. Ma John, detto Patata,  è molto più tenace di quello che 
sembra. Basta leggere il suo diario per scoprirlo.

NARR 823.9 VAN
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Chandra Vikram

Terra rossa e pioggia scrosciante

Mondadori

Vikram Chandra, nato a Nuova Delhi nel 1961, vive tra Mumbai e 
Berkeley, in California, dove insegna scrittura creativa.  Ha 
pubblicato anche "Amore e nostalgia a Bombay"  e "Giochi sacri".

NARR 813.5 CHA

Clark Higgins Mary

Dimmi dove sei

Sperling & Kupfer

Chaiamre la propria madre è un dovere.  Soprattutto quando sei 
scomparso da dieci anni….

NARR 813.5 CLA

Haruki Murakami

L'elefante scomparso e altri racconti

Einaudi

Situazioni apparentemente innocue e sempre in bilico con 
l'assurdo, dettate dall'immaginazione deliziosamente divertente, 
poetica e bizzarra del grande scrittore giapponese.

NARR 895.6 HAR

Mason Connie

Lo Sceicco

Originale Club

Storia di una passione avventuraosa al sole del deserto

NARR 813.9 MAS

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

La vite maritata

Comune di San Giovanni in Persiceto

Storia, cultura, coltivazione ed ecologia della piantata nella 
Pianura Padana.

S.LOC 634.8 VIT

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

Sostenibilità, ecologia, alta efficienza ene

Alinea

"C'e calore, poesia, indignazione civile e raffinatezza non artefatta 
di scrittura

S.SO 333.7 SOS

Il riciclo ecoefficiente

Edizioni Ambiente

Attraverso un'analisi del sistema di recupero e riciclo italiano di 
ogni materiale, lo studio mostra come queste attività costituiscono 
una fonte ormai indispensabile di approvigionamento industriale 
nazionale e internazionale.

S.SO 363.7282 RIC
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Educazione ambientale 10 +

Erickson

Lo sviluppo sostenibile nei suoi aspetti ambientali, economici, 
sociali e culturali, è uno degli obiettivi che l'intera umanità deve 
perseguire nel XXI secolo se vuole garantire un futuro alle nuove 
generazioni.

ECON 333.72 EDU

Haggadah

Einaudi

L'Haggadah , l'antico testo che si legge a tavola nel corso della 
celebrazione pasquale, è il racconto di questa storia. La porta per 
entrare in quel passato, il luogo di incontro fra imperscrutabili 
lontananze nel tempo e nello spazio.

REL 296.437 HAG

Balestrieri F. - Carrozza M. T.

La qualità ambientale nella gestione d'im

F.Angeli

La qualità ambientale viene considerata negli ultimi anni obiettivo 
comune sia della società che di quelle imprese che 
consapevolmente riconoscono l'ambiente come una variabile da 
gestire ed inserire  nei propri programmi a lungo termine.

S.SO 338.5 BAL

Baratono Adelchi

Arte e poesia

Bompiani

Questo libro di Adelchi Baratono attende da tempo, dal lontano 
1945, anno della sua prima pubblicazione, che gli venga fatta 
giustizia, che gli venga dato il posto che gli spetta nella cultura 
italiana.

FIL 111.85 BAR

Barbagli Marzio

Congedarsi dal mondo

Il Mulino

Marzio Barbagli insegna Sociologia all'Università di Bologna. Tra 
le sue pubblicazioni con il Mulino "Sotto lo stesso tetto", 
"Omosessuali moderni", "Immigrazione e sicurezza in Italia".

S.SO 364.15 BAR

Bologna Gianfranco

Manuale della sostenibilità

Edizioni Ambiente

Nessun ritorno all'età preindustriale: scienza e tecnologia ci 
possono offrire  soluzioni efficaci per conciliare sviluppo e 
ambiente.

ECON 333.72 BOL

Boncinelli Edoardo - Giorello Giulio

Lo scimmione intelligente : Dio, natura e l

Rizzoli

"La scimmia senza sforzo diventò l'uomo, che un po' più tardi 
disgregò l'atomo."  Raymond Queneau

FIL 128 BON

Brenifier Oscar

Il libro dei grandi contrari filosofici

Isbn edizioni

I contrari si imparano fin da piccoli. Dalla più tenera età 
scopriamo che le idee si oppongono e si comprendono le une 
grazie alle altre : alto è il contrario di basso, freddo è il contario di 
caldo, buio è il contario d luce.

RAG 165 BRE
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Gallino Luciano

Con i soldi degli altri

Einaudi

Milioni di persone affidano i risparmi a fondi pensione, fondi 
d'investimento e assicurazioni. Enti che di rado badano alle 
conseguenze sociali delle loro atrategie finanziarie. Per uscire 
dalla crisi occorrono nuove forme di regolazione dell'economia.

S.SO 332 GAL

Pasqualini Salsa Claudia

Diritto ambientale

Maggioli

Strumento essenziale per comprendere e fare il punto sulla 
normativa vigente, il presente manuale interamente riveduto e 
aggiornato al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alle ulteriori 
disposizioni correttive e integrative di cui al D.Lgs. 16 gennaio 
2008.S.SO 346.45044 PAS

Sforza - Tizon

Giorni di dolore

Mondadori

Il dolore e il trauma di una perdita si possono superare e aiutano 
a crescere.

PSIC 155.937 SFO

STORIA e GEOGRAFIA

Vivere nel Medioevo

Comune di San Giovanni in Persiceto

Mostra archeologica  15 febbraio - 8 giugno 2003 - Chiesa di 
Sant'Apollinare - San Giovanni in Persiceto

S.LOC 945.41 VIV

Bonvini Mazzanti Marinella

Senigallia

Quattroventi

All'interno delle chiese di Sinigallia e dei palazzi opere pittoriche 
di grande rilievo artitstico testimoniano la sua  ricchezza ed il suo 
amore per il bello : il Perugino, i due quadri di Federico Barocci, il 
Guercino ne sono i testimoni più importanti.

S.AP 945.671 BON

Stiglitz Joseph E. - Bilmes Linda

La guerra da 3000 miliardi di dollari

Einaudi

Un premio Nobel per l'economia e una celebre esperta di finanza 
pubblica raccontano per la prima volta i costi umani, economici, 
amibientali e politici di una guerra sbagliata.

STO 956.70443 STI

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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