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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Piccione Rossella - Poma Valeria

Giacomo Puccini 150° anniversario della 

Cosentino arti grafiche

Autrici del lavoro letterario sono state due ragazze busetane, 
Rosella Piccione e Valeria Poma, che, proprio quest'anno, 
hanno conseguito entrambe il diploma del Liceo delle Scienze 
Sociali.

AR.SP 780.92 PIC

Sessa Claudio

I contemporanei

Il Saggiatore

"Se, come ha osservato il critico Whitney Balliet, il jazz è il 
suono delle sorprese, allora è un vero picere leggee il libro di 
Claudio Sessa, un libro pieno di sorprese"   Uri Caine

AR.SP 781.6509 SES

ATTUALITA' e POLITICA

Levi Arrigo

Un paese non basta

Il Mulino

Ritessendo la tela della propria formazione, itinerante di paese 
in paese, Levi riflette sulla fede, sui totalitarismi, sulla tragedia 
della Shoah, e in pagine di lucida e spesso sorridente saggezza 
consegna al lettore una penetrante lezione sul Novecento

O.GE 070.92 LEV

Shiva V.

Ritorno alla terra : la fine dell'ecoimperial

Fazi

Vandana Shiva da almeno quindici anni combatte per svelare il 
grande bluff delle multinazionali, e si batte per la salvaguardia 
della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile.

S.SO 333.7 SHI

Wackernagel M., Rees W.E.

L'impronta ecologica

Ambiente

Un vero classico tra gli studi sulla sostenibilità, cerca di 
misurare la quantità di terra necessaria ad una data comunità 
umana per produrre, consumare e smaltire.

S.SO 333.72 WAC

LIBRI PER RAGAZZI

 Salemi Lucia

L'oca Genoveffa e la banda musicale

Emme

Che agitazione alla fattoria!  L'oca Genoveffa e i suoi amici 
provano e riprovano all'infinito le musiche da suonare al 
concorso di Belpaese. Il gallo Bellacresta è inflessibile : tutto 
deve essere perfetto, solo così potranno vincere il primo premio.

RAG SR SAL
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Bonetti Mathilde

Un rapace per amico

Mondadori

I suoi amici per la pelle sono Rollo, cane di razza "rolloide", e 
Meo, un gatto persiano che le lascia i lunghi peli anche nella 
cartella. Lei è Giada, ha gli occhi verdi e parla agli animali. Tutti 
lo sanno, ma nessuno ci crede davvero.

RAG SR BON

Bordiglioni Stefano - Bertolucci Federico

La pioggia di pietre bollenti

Emme

Che ci fanno i Cinquedini dentro a un vulcano ? Riusciranno a 
sfuggire all'onda di lava bollente che li minaccia ? E l'orso 
sciamano, che vive sulla montagna che fuma, sarà un amico o 
un nemico ?

RAG RR BOR

Bordiglioni Strefano - Bertolucci Federic

In trappola sull'isola

Emme

Un'isola poco lontano dalla costa è un bel richiamo per 
dinosauri esploratori curiosi come Dinodino e i suoi amici. Se 
poi l'isola compare emergendo improvvisamente dal mare, il 
richiamo per i Cinquedini si fa irresistibile.

RAG RR BOR

Di Camillo Kate

Lo straordinario viaggio di Edward Tulan

Giunti

"Apri il tuo cuore. Qualcuno verrà. Qualcuno verrà anche per 
te.  Ma prima devi aprire il tuo cuore:"

RAG RR DIC

Kuijer Guus

Il libro di tutte le cose

Salani

Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio 
altrettando rigido. Thomas ha un segreto: vede cose che 
nessuno altro vede. Thomas ha un sogno : "diventare felice". …

RAG RR KUI

Luciani Domenica - Luciani Roberto

C'è vita felina nello spazio?

Feltrinelli

In un remoto angolo dell'universo, lontano dalla terra sette 
stratriolini di passi di gatto al galoppo più due code e mezzo di 
micio, c'è un minuscolo pianeta che si chiama Bumppo. Forse 
non ne avete sentito parlare, ma ne avete sentito miagolare.

RAG RR LUC

Luciani Domenica - Luciani Roberto

Il pilota del miciorazzo

Feltrinelli

Bumppo, il pianeta dei Gatti, ha la forma di una testa felina, i 
suoi abitanti sono naturalmente tuti gatti ed esplorano nuovi 
mondi con un'astronave che funziona a …fusa.

RAG RR LUC

Masella Maria Beatrice

Hanna, Fou e i castelli di sabbia

Sinnos

Una nuova novella di Hanna, la novella Pippi Calzelunghe dal 
fiuto eccezionale, ancora una volta alle prese con un mistero da 
risolvere assieme al suo cane Fou e al suo gruppo di amici 
inseparabili.

RAG RR MAS
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Moeyaert Bart

Coraggio per tre

Rizzoli

Rosie, Tom, Marta : tre bambini un po' coraggiosi un po' 
paurosi, come lo siamo tutti.

RAG P MOE

Moure Trenor G.

Lili, libertà

Mondadori

Carnevale, festa a scuola e gli alunni vanno a lezione 
mascherati. Ma la timida Lili no, e viene punita. A dispetto di 
tutti, Lili decide di indossare il suo costume da ballerina il giorno 
dopo, quando nessuno l'ha fatto.

RAG RR MOU

Murail Marie Aude

Mio fratello simple

Giunti

Due fratelli, un appartamento, l'amore, l'amicizia, la diversità. 
Sotto lo sguardo disincantato di un coniglio….

RAG RR MUR

Oster Grigorij

Una favola tutta intera

Salani

Dal più famoso scrittore russo per l'infanzia di oggi, una storia 
che è tante storie, come " Le mille e una notte", ma in una notte 
sola.

RAG RR OST

Pennypacker S.

Clementine

Giunti

Clementine ha avuto una settimana difficile: lunedì è finita 
nell'ufficio della direttrice per aver tagliato i capelli di Margaret, 
martedì la mamma di Margaret era furiosa con lei...

RAG RR PEN

Pennypacker Sara

Stuart va a scuola

Mondadori

E' arrivato il primo giorno di scuola e Stuart è davvero molto 
preoccupato. E se poi cerca il bagno dei maschi e si perde nei 
corridoi ? E se poi lo trova e ci rimane chiuso dentro ? E se poi 
lo chiamiamo alla lavagna e il cinque si scrive alla rovescia ?

RAG RR PEN

Pratchett T.

Streghe all'estero

Salani

C'era una volta una fata madrina di nome desiderata che aveva 
un cuore d'oro, una mente saggia e una scarsissima capacità di 
fare piani a lunga scadenza...

RAG RR PRA

Quadruppani S.

C'è qualcuno in casa

Salani

Tre bambini, la mamma al lavoro: «E' entrato qualcuno...» 
bisbiglia Pascal.

RAG RR QUA
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Ruiz Mignone Sebastiano

Sherloco e il mistero della mucca troppa 

Einaudi ragazzi

Mentre calano le ombre della sera, il cortile della fattoria è 
percorso da un brivido : una mucca bella grassa è scomparsa 
senza lasciare traccia….

RAG RR RUI

Sala Gallini Mario

La banda delle 3 emme  e i linguaggi segr

Mondadori

Mascia, Mario e Muradif hanno dita…intelligenti . Sono capaci 
di calcolare le tabelline da sole, o quasi ! E allora, perché non 
provare anche a farle parlate ?

RAG RR SAL

Tarshis Lauren

Emma-Jean è caduta dall'albero

Rizzoli

Emma-Jean è una bambina strana. O forse è soltanto speciale. 
Tanto speciale che la sua  stranezza non conta più.

RAG RR TAR

Van Belkom E.

Lupi selvaggi

Mondadori

La grande foresta nasconde un segreto che solo Tora e i suoi 
fratelli conoscono. Ma una minaccia incombe: da soli dovranno 
combattere con astuzia e coraggio per difendere la natura e la 
loro libertà.

RAG RR VAN

LINGUE: grammatica, linguistica…

Menarini A.

Modi e detti bolognesi

I portici di Bologna

Un ricco campionario dialettale di proverbi, esclamazioni, modi 
di dire. Alcuni non più usati, altri ancora ricorrenti.

S.LOC 398 MEN

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

Careddu Paolo - Barbarani Vittorio

Il manuale della mamma e del bambino

Rizzoli

Un libro chiaro e ricco di esempi concreti, un'opera 
rigorosamente scientifica, un manuale indispensabile per tutti i 
genitori previdenti.

S.AP 649.1 CAR

Sorelle Simili

Sfida al matterello

Vallardi

Le ricette della tradizione emiliano-romagnola per i principianti, 
per chi in cucina ci sa fare e per i più bravi e fantasiosi

S.LOC 641.822 SIM
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MEDICINA e BIOLOGIA

Levi Montalcini Rita

Cronologia di una scoperta

Baldini Castoldi Dalai

In biologia il caso e la buona sorte esplicano un ruolo 
importante. La verità è piuttosto simile alla scoperta di una cava 
di pietre preziose che non ci si aspettava di trovare.

S.AP 612.8 LEV

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Articolo 1

Sellerio

Che fine hanno fatto le promesse da uomo nuovo della 
flessibilità, le accelerazioni vertiginose della globalizzazione e 
tutti gli scenari futuribili della cosidetta "fine del lavoro"?

NARR 853.9 ART

Almond D.

Skellig

Salani

Nel garage della nuova casa Michael scopre qualcosa di 
magico: una creatura, un po' uomo un po' uccello, che sembra 
avere bisogno d'aiuto. Si chiama Skellig e adora il cibo cinese e 
la birra scura.

RAG RR ALM

Camilleri Andrea

Il cielo rubato : dossier Renoir

Skira

Una donna bella e sfuggente, un notaio di Agrigento che forse 
nasconde un segreto e il misterioso viaggio a Girgenti del 
maestro dell'Impressionismo, Pierre-Auguste Renoir, un viaggio 
che nessuno storico dell'arte ha mai saputo collocare nel tempo.

NARR 853.9 CAM

Campi Giorgio

Bacai da cafà

Tinarelli editrice

I personaggi di Ciampi, anche gli animali lo sono, parlano come 
lo sa fare un petroniano schietto e concreto, nato e cresciuto fra 
Fondazza e Torleone. Parlano d'amore, di vita vera, di errori 
umani e magari divini, di gioventù, amicizia e vecchiaia.

S.LOC 851.9 CAM

Carrière Jean-Claude - Eco Umberto

Non sperate di liberarvi dei libri

Bompiani

"Il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. Una 
volta che li hai inventati, non puoi fare di meglio."  Umberto Eco

LETT 858 CAR

Garlando L.

L'amore ai tempi di Pablito

Rizzoli

Un viaggio a cercare Beazort, dalla Spagna all'Italia, per 
rievocare le vicende amorose vissute all'epoca della penultima 
vittoria italiana durante una coppa del mondo di calcio.

NARR 853.9 GAR
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Muratori L.

Il giorno dell'indipendenza

Adelphi

Giovanni ha smesso di tirare coca, e si occupa di allevare 
maiali pregiati: si chiamano Ruggero e Isabella. Anche Mary 
vuole cambiare vita, e da Miami va a cercare i parenti italiani 
nel paese di Giovanni. Anche loroi si chiamano Ruggero e 
Isabella.NARR 853.9 MUR

Parise G.

Lontano

Adelphi

Inattesi lampi di verità,, improvvisi scatti della memoria, 
irripetibili manifestazioni dell'arte della vita offerti ai lettori del 
«Corriere della Sera» tra l'aprile 1982 e il marzo 1983.

NARR 853.9 PAR

Pederiali G.

La vergine napoletana

Garzanti

Se Corradino di Svevia, prima di essere giustiziato, avesse 
avuto un figlio? Due cavalieri inseguono questo sogno e 
partono per cercare l'erede di un impero universale in una 
Napoli medievale.

NARR 853.9 PED

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Giono Jean

Il disertore

U. Guanda

Chi era esattamente ? Da dove veniva ? Era un assassino in 
fuga, un cospiratore, o era stato notaio, o addirittura vescovo ? 
Del "Disertore" si sapeva soltanto che era francese e che 
scappava da qualcosa, magari da se stesso.

NARR 843.9 GIO

Haddad Joumana

Adrenalina

Edizioni Del Leone

Con una bravura istintiva, Joumana riesce a muoversi ardita e 
arguta in mezzo ai mille trabocchetti dell'etena vicenda 
amorosa, riconsegnandone al lettore un attraversamento del 
tutto inedito, perfino sorprendente e, in ogni caso, inaspettato.

POE 892.7 HAD

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Connely M.

Il cerchio del lupo

Piemme

Un caso irrisolto, la tenacia di un investigatore, un serial killer 
che si attribuisce vecchi delitti senza colpevole. Tutti gli 
ingredienti di un nuovo, appassionante giallo di Connelly.

NARR 813.5 CON

Deaver Jeffery

Nero a Manhattan

Rizzoli

Con "Nero a Manhattan" Jeffery Deaver ci regala un thriller 
intenso e d'atmosfera come un noir degli anni Quaranta, che 
avvince svelando il volto di una New York insolita e affascinante.

NARR 813.5 DEA
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Lubar D.

Talenti nascosti

Fabbri

Una scuola per ragazzi difficili, ultima spiaggia dell'educazione 
americana. Un quintetto di amici speciali, più straordinari di 
quanto si creda. Scoprire i loro talenti nascosti li aiuterà a capire 
sè stessi. E a combattere  Lester Bagnodisangue.

NARR 813.6 LUB

Steinhauer Olen

Il turista

Giano

"Un' opera che avrebbe potuto scrivere John Le Carré se 
avesse saputo quello che sappiamo noi oggi"  Lee Child

NARR 813.9 STE

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

Trout Nick

Qua la zampa, dottore !

De Agostini

In prima linea come un medico di E.R., ironico come il Dottor 
House, seducente come  " L'uomo che sussurrava ai cavalli", 
Nick Trout racconta di spiacevoli, struggenti, divertenti storie di 
animali e dei loro buffi, disperati, esigenti padroni.

S.AP 636.89 TRO

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

Amore caro

Cairo editore

I legami familiari, si sa, sono spesso un po' scomodi, solo in 
piccola misura rassicuranti. Siamo tutti legati l'uno all'altro da un 
filo, scrive Clara Sereni, ma quando all'altro capo del filo c'è 
una persona disabile tutto cambia.

S.SO 362.40922 AMO

Angela L.

Rapita dalla giustizia

Rizzoli

Un padre costretto a due anni di carcere per una violenza mai 
commessa. Una bambina strappata alla sua famiglia per oltre 
un decennio. Chi ha èpermesso tutto questo ?

S.SO 362.72 ANG

Bauman Zygmunt

Vite di corsa

Il Mulino

Come salvarsi dalla tirannia dell'effimero.

S.SO 303.4 BAU

Corbellini G., Jervis G.

La razionalità negata

Bollati Boringheri

Una storia della psichiatria negli ultimi 30 anni, segnati dalla 
legge sulla chiusura dei manicomi e sulle polemiche che 
l'hanno seguita. Il libro evidenzia come molti dei nodi esistenti 
30 anni fa, in Italia, siano ancora da sciogliere.

S.SO 362.2 COR
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Hicks E., Hicks J.

La legge dell'attrazione

TEA

State per scoprire come ogni evento, voluto o no, si verifichi 
grazie alla più potente delle leggi universali, la legge 
dell'attrazione, che si basa su alcuni principi semplici ed 
essenziali ...

PSIC 131 HIC

Parsi - Cantelmi - Orlando

L'immaginario prigioniero

Mondadori

Come educare i nostri figli ad un uso creativo e responsabile 
delle nuove tecnologie.

PSIC 155.5 PAR

STORIA e GEOGRAFIA

Kapuscinski Ryszard

Nel turbine della storia

Feltrinelli

Il corso impetuoso della storia Kapuscinski l'ha conosciuto 
come pochi altri. Dove c'erano guerre, rivoluzioni, migrazioni di 
massa, nascita di nuovi stati o morte di imperi, lui c'era per 
osservare, documentare,  raccontare.

STO 909.83 KAP

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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