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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Pattavina Valentina

La grande anima d'Italia

Einaudi

Alberto Sordi  non è stato solo un attore: è stato anche una 
maschera, uno sguardo irripetibile sul nostro paese. Senza di 
lui gli italiani avrebbero saputo meno di se stessi, dei propri vizi, 
delle proprie virtù.

AR.SP 791.43 PAT

ATTUALITA' e POLITICA

Agnoli Antonella

Le piazze del sapere

Laterza

Le nostre città hanno bisogno urgente di biblioteche di nuova 
concezione, dove i cittadini si possano incontrare stabilendo 
relazioni sia intellettuali sia affettive : le "piazze del sapere" di 
cui ci parla questo libro innovativo. Guido Martinotti

O.GE 027.4 AGN

Rosselli C.

Socialismo liberale

Einaudi

Come riaffermare il principi fondamentali del liberalismo senza 
rinnegare il socialismo come fine

S.SO 335.5 ROS

CHIMICA ed ELETTRONICA

Marchesini Matteo

Il navigatore

Utet

Carlo Calosi è stato il Fermi dell' elettronica italiana. Senza il 
contributo scientifico e organizzativo di questo intellettuale 
straordinario, oggi la nostra industria più sofisticata che fa capo 
al gruppo Finmeccanica non sarebbe quella che è.

S.AP 621.3092 MAR

LIBRI PER RAGAZZI

Dinosauri

Dix

Per oltre 150 milioni di anni i dinosauri sono stati i dominatori 
assoluti della terra. Ancora oggi queste lucertole gigantesche 
accendono l'immaginazione.

RAG 560.9 DIN

Animali : domande e risposte

Joybook

Questo libro da risposte vivaci e informative a molte delle 
domande che i bambini pongono sul mondo intorno a loro.Le 
notizie affascinanti, i testi briosi, le figure piene di colori 
aiuteranno i bambini a comprendere gli animali del mondo e i 
loro habitatRAG 590 ANI
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Gli uomini primitivi

Dorling Kindersley

Il mondo della preistoria dai primi cavernicoli all'uomo dell'età 
del ferro.

RAG 930.1 UOM

Barbera Emilio

Nella bottega di Luigi

Città Aperta junior

Una strana porta appare un giorno in piazza. Anna incuriosita 
l'attraversa e si ritrova nella misteriosa bottega di Luigi, dove 
scopre il mondo della Città Aperta. Una storia che introduce ai 
temi della solidarietà e alla disponibilità verso l'altro.

RAG RR BAR

Chilese - Zorzin

I fossili milioni, milioni di anni fa…la vita

Giunti junior

I fossili rappresentano per noi, oggi, importanti testimonianze di 
un passato assai lontano. Conchiglie,  animali ormai estinti, 
resti di alberi  : tutto questo rappresenta per studiosi e 
appassionati materiale insostituibile di conoscenza ed 
eplorazione.RAG 560.9 CHI

Giarratana Sabrina

Filastrocche in valigia

Nuove edizioni romane

La partenza e l'arrivo, le salite e le discese, le porte e le 
finestre, i saluti e i diari, si alternano creando un viaggio in rima 
attraverso paesi, cose e persone del mondo, un mondo che qui

RAG P GIA

Merlo Claudio

Una storia dell'arte

Biblioteca junior

128 pagine per capire lo sviluppo dell'arte mondiale dalle sue 
lontane origini fino ai giorni nostri.

RAG 709 MER

Stilton Geronimo

Il libro valigetta : giochi da viaggio

Piemme

Chi è Geronimo Stilton ? Sono io!  Sono un tipo, anzi un topo, 
piuttosto distratto, con la testa fra le nuvole…

RAG 790 STI

Witcher Moony

Geno e il Sigillo Nero di Madame Grikken

Giunti junior

Dall'inesauribile penna di Moony Witcher, la prima, nuova, 
attesissima avventura di un ragazzino speciale !

RAG RR WIT
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LINGUE: grammatica, linguistica…

La Porta Filippo

E' un problema tuo

Gaffi

Un viaggio ironico nelle secche dell'omologazione linguistica, 
analizzando genesi e storia di frasi fatte e modi di dire.

LIN 410 LAP

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

Beggio - Criscitiello

Ricettario : pane, pizze, focacce, torte sal

Gribaudo

Calzoni napoletani, crostata di patate e prosciutto, crostone di 
mare, focaccia al rosmarino, gnocco fritto, panzerotti pugliesi, 
pane con il formaggio, pizza capricciosa, margherita al 
salamino piccante, vegetariana….

S.AP 641.815 BEG

MEDICINA e BIOLOGIA

Darwin Charles

L'origine delle specie, l'origine dell'uomo 

Newton

L' idea che gli esseri viventi abbiano trovato origine in forme 
elementari primordiali, dalle quali si sarebbero poi sviluppate 
per gradi le specie attuali, si ritrova già accennata nella storia 
del pensiero dai Greci in poi.

S.PU 575.01 DAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Poesia 2007-2008 : tredicesimo annuario

Gaffi

Leggiamo ancora un poeta perché è bravo? O meglio : se lo è, 
ci fidiamo ancora di lui? Abilità, perizia, intelligenza artistica 
hanno ancora a che fare con la poesia italiana d'oggi ?

LETT 851.9 POE

Dal grande fiume al mare

Pendragon

Trenta scrittori raccontano l' Emilia Romagna.

S.LOC 853.9 DAL

Cappelli Gaetano

Volare basso

Marsilio

Ancora una volta, attraverso la tragicomica ricognizione sulla 
provincia del Sud, Gaetano Cappelli ritrae in un irresistibile 
romanzo le vite di noi tutti.

NARR 853.9 CAP
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Carlotto Massimo - Sabot Mama

Perdas de fogu

E/O

Sardegna 2008. Pierre Nazzari è un disertore ricattato e 
costretto a fare il lavoro sporco in operazioni segrete e illegali. 
Finisce nelle mani di una struttura parallela al servizio di un 
comitato di affari locale e viene obbligato a spiare Nina…..

NARR 853.9 CAR

Cotroneo Roberto

Adagio infinito e altri racconti sospesi

Aliberti

"Sembra che qualcuno a Otranto abbia visto più volte Sabrina 
affacciarsi dalle finestre che danno sul porto. Lei arriva e riparte 
forse per mare. Come quelle onde, che suonano in levare."

NARR 853.9 COT

D'Annunzio Gabriele

Il piacere

Giunti

Il giovane conte Andrea Sperelli vorrebe fare della propria vita 
un'opera d'arte. In realtà, privo com'è di senso morale e della 
capacità di provare sentimenti genuini, riesce solo a disperdere 
il prorpio talento nei piaceri della vita mondana.

NARR 853 DAN

Del Giudice, Marchiori, Paolini

I Tigi da Bologna a Gibellina

Einaudi

"Tra il Canto per Ustica e il Racconto per Ustica, c'è la storia di 
un teatro imperfetto che cerca di non cristalizzarsi, di non 
essere esercizio formale retorico, ripetizione di parole, 
consolazione di emozioni". Marco Paolini

TEA 852.9 TIG

Lagorio Gina

Approssimato per difetto

Garzanti

La voce di un uomo, Renzo, racconta la propria esistenza, il 
rapporto con gli altri, con la storia, con i valori e i sentimenti, e 
come tutto venga alterato, e insieme disvelato dalla malattia e 
dal lento processo del morire.

NARR 853.9 LAG

Macchiavelli Loriano

Sarti Antonio : caccia tragica

Einaudi

Sarti Antonio si impantana nella speculazione edilizia, è 
costretto a vagare nel freddo e nell'umidità delle stupende Valli 
di Comacchio alla ricerca dell'assassino della donna che 
doveva proteggere e che gli hanno ammazzato proprio sotto il 
naso….NARR 853.9 MAC

Maestri Sarah

La bambina dei fiori di carta

Aliberti editore

Il romanzo di esordio di una delle attrici più intense del giovane 
cinema italiano.

NARR 853.9 MAE

Masino P.

Nascita e morte della massaia

Isbn

Nel ’38, dopo il trasferimento a Venezia, Paola Masino inizia a 
lavorare al suo terzo romanzo, che terminerà in meno di due 
anni. La materia narrativa prende ispirazione dal nuovo ruolo di 
“padrona di casa”…

NARR 853.912 MAS
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Pasolini Pier Paolo

Il sogno di una cosa

Garzanti

Concepito e scritto nel 1948 e 1949, cioè prima di Ragazzi di 
vita e di Una vita, Il sogno di una cosa viene pubblicato solo nel 
1962. Così si trova a essere, al tempo stesso, romanzo 
d'esordio e di conclusione.

NARR 853.9 PAS

Ragagni Luisa

Ascaultum ban!

Tinarelli Editore

A chi leggerà questo libro voglio dire che appartengo a quella 
generazione (sono nata nel 1957) i cui genitori fra loro 
parlavano in dialetto, mentre si rivolgevano a noi 
esclusivamente in italiano.

S.LOC 851.9 RAG

Schiavone A.

La mischia

culteditore

Leonardo ha guardato per due secondi, due secondi in cui i 
suoi occhi hanno espresso tutto il disprezzo per quello scarso e 
debole giocatore …

NARR 853.92 SCH

Zagari Paolo

Smog

Fazi

Perché un uomo e una donna riescano a stare bene insieme è 
un antico mistero. Una volta scartate le ipotesi base e i loro 
contrari, una volta scremate le effimere attenuanti il rapporto 
sfugge a qualsiasi speculazione scientifica e psicologica.

NARR 853.9 ZAG

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Patterson James

Domeniche da Tiffany

Tea

Jane è una bambina solitaria e sensibile. Sua madre, potente 
manager di una compagnia teatrale di Brodway, non ha tempo 
per lei, presa com'è dal suo lavoro. Per fortuna che c'è Michael 
comprensivo e divertente che tutte le mattine l'accompagna a 
scuola.NARR 813.5 PAT

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

Boschini Marco - Dotti Michele

L'anticasta

Edit. Missionaria italiana

Un libro ancora per quanti sognano ancora di cambiare il 
Paese,  piuttosto che di cambiare Paese.

S.SO 352.045 BOS

Contini Gianfranco

La parte di Benedetto Croce nella cultura 

Einaudi

Fare i conti con Croce sembra uno di quei compiti che i nostri 
anni non possono ulteriormente eludere : ripensarne la 
presenza nella cultura del nostro secolo, al di là di ogni 
pregiudizio polemico ; capire quale parte attiva possa e debba 
avere oggi.FIL 195 CON
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Desiderio Alfonso

Guerre del 21° secolo

Giunti

Per le forze armate occidentali la sfida è diventata improba. 
Essere pronti a combattere le guerre del XXI secolo significa 
essere in grado di viaggiare nel tempo e nello spazio. Vuol dire 
essere in condizioni di operare in situazioni molto diverse.

S.SO 355.02 DES

Gentiloni Silveri Umberto

L'Italia sospesa

Einaudi

Un decennio di storia della repubblica attraverso riflessioni e 
giudizi che arrivano dall'altra sponda dell'Atlantico. Gli anni 
settanta, passaggio cruciale della guerra fredda, ridefiniscono 
vincoli, modelli e appartenenze di campo.

S.SO 327.73 GEN

Guidetti Serra Bianca

Bianca la Rossa

Einaudi

I principali eventi del Novecento italiano nelle memorie di una 
protagonista : dalla Resistenza alle battaglie per i diritti del 
lavoro, dalla Fiat agli anni del terrorismo fino alle "fabbriche 
della morte".

S.SO 340.092 GUI

Mascali Antonella

Lotta civile

Chiarelettere

"In questo libro non troverete parole rabbiose né anatemi 
indiscriminati…sono descritte le traiettorie umane di persone 
che hanno compiuto il faticoso percorso che muove dal dolore e 
approda all'impegno."  dalla prefazione di Don Luigi Ciotti

S.SO 364.1 MAS

Muraro Luisa

Al mercato della felicità

Mondadori

Che cosa sarebbe la nostra vita senza grandi desideri? Un libro 
che lancia una sfida : si può desiderare ciò che sembra 
impossibile da ottenere.  E che afferma : il mondo è salvo a 
questa condizione.

FIL 128 MUR

Sciortino Antonio

La famiglia cristiana : una risorsa ignorat

Mondadori

"Per una seria politica familiare ci vogliono soldi pubblici, e 
anche tanti. Ma è il miglior investimento che lo stato possa 
fare." Sciortino

S.SO 362.82 SCI

Skinner Benjamin E.

Schiavi contemporanei

Einaudi

Mai nella storia dell'antichità gli schiavi sono stati così numerosi. 
E questa indagine straordinaria ne racconta le storie, i 
protagonisti, i traffici, le piccole e grandi tragedie. Portandoci a 
Mumbai e in Romania, in Sudan e ad Haiti.

S.SO 306.36 SKI

Uccello - Amadore

L'isola civile

Einaudi

Ogni anno 160.000 imprenditori sono vittime del racket delle 
estorsioni. Molti sono siciliani. Dopo decenni di silenzio alcuni 
hanno deciso di dire basta. Chi sono? Perché hanno fatto 
questa scelta? La loro storia è una  ribellione a un ricatto 
secolare.S.SO 364.106 UCC
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Urbinati Nadia

Lo scettro senza il re

Donzelli

Il governo rappresentativo è davvero democratico ? O invece 
non lo è perché non consente ai cittadini di votare direttamente 
le leggi che dovranno rispettare ? Le opinioni dei teorici della 
politica su questo tema si dividono.

S.SO 321.8 URB

Zabot - Monguzzi

Illusione nucleare

Melampo

La crisi economica e l'incertezza delle relazioni internazionali 
spingono nuovamente i paesi industrializzati verso l'energia 
nucleare, ridando voce anche in Italia ai fautori della sua 
convenienza e inevitbilità.

S.SO 333.79 ZAB

STORIA e GEOGRAFIA

Il libro dei fatti 2009

Adnkronos

Il 2008 giorno per giorno, in Italia e nel mondo. Cinque inserti 
fotografici sui principali eventi dell'anno. Anniversari : cosa 
accadeva nel mondo 10, 20, 50, 100 anni fa.

O.GE 035 LIB

Colombo Cristoforo

Giornale di bordo

Rizzoli

Più di ogni altro osò sfidare il senso comune, con le sue 
imprese costrui' il mito moderno dell'impavido navigatore ed 
entrò nella leggenda….

STO 970.015 COL

Deaglio Enrico

Patria 1978-2008

Il Saggiatore

In un libro di novecento pagine, una cavalcata in quel vero 
romanzo che è stata l'Italia degli ultimi trent'anni. E' come 
guardare un film sulla nostra vita, in cui gli avvenimenti sono 
raccontati mentre succedono.

STO 945.092 DEA

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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