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LIBRI PER RAGAZZI

La storia di Pik Badaluk

El

Una storia d'altri tempi in un'Africa fantastica. Un'Africa di 
piccoli mori e di orribili belve, un'Africa dove in mezzo alla 
foresta crescono alberi di mele. Cosa farà  il piccolo Pik 
Badaluk ? Resterà a giocare dentro lo steccato?

RAG SR STO

Tiritere

C.Panini

Scopri il ritmo musicale delle parole e l'emozione dei colori delle 
figure. Quando un adulto riesce a comunicare il piacere di 
leggere, anche al bambino viene voglia di raccontarsi.

RAG P TOG

Campanella Marco

Topo Tip fa i capricci

Dami

Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua 
mamma è bravissima : sa farlo smettere e lui torna ad essere 
un topino bravo e ubbidiente.

RAG SR CAM

Dorfman Ariel

La rivolta dei conigli magici

Mondadori

Quando i lupi conquistarono la terra dei conigli, per prima cosa 
il capo del branco si proclamò re.

RAG RR DOR

Ferrara Antonio

Mi chiama il suo angelo

Fatatrac

Questo libro da un lato vuole mettere in guardia i bambini da 
attenzioni devianti da parte degli adulti e dall'altro fornire loro 
orizzonti di speranza. Poiché vi è sempre qualcuno con cui 
parlare, che ascolta per dare aiuto.

RAG RR FER

Ferrara Antonio

Il bambino col fucile

Città Aperta

Una storia vera di bambini che non giocano, che la guerra la 
fanno sul serio, come i grandi. Una guerra che non hanno 
scelto di fare,  ma nella quale sono insieme vittime e carnefici, 
cuccioli e leoni.

RAG RR FER

Hamilton Richard

Se io fossi te

Il castoro

Una buffa e sorprendente storia in rima per scoprire le gioie e le 
fatiche dell'essere grandi, e per raccontare le possibilità che ci 
offrono la fantasia e l'immaginazione.

RAG PL HAM
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Horniman Joanne

Mahalia

Fabbri

Matt ha diciasette anni e una bambina di pochi mesi. La sua 
compagna ha deciso di andarsene. E lui è rimasto solo con 
Mahalia. Il suo grande amore, la sua fatica quotidiana. Più 
importante della musica, più difficile di qualsiasi scuola.

RAG RR HOR

Leavitt Martine

Bella la mia vita da supereroe

Salani

Martin Leavitt guarda nel profondo della mente di un ragazzo e 
fa tornare i lettori a respirare con il potere di una risata.

RAG RR LEA

Lechermeier - Dautremer

Principesse

Rizzoli

In questo libro incontrerete si Cenerentola e altre fanciulle 
rinomate, ma soprattutto principesse dimenticate o 
ingiustamente ignorate.

RAG F LEC

O' Connell Kristine George

Libro !

Interlinea junior

Tieni in braccio il tuo bambino mentre racconti e lascia che sia 
lui a tenere il libro. Aspetta che sia il tuo bambino a girare le 
pagine. Lasciagli indicare le immagini e dire che cosa 
rappresentano.

RAG PL OCO

Panzieri Lucia - Anton Gionata Ferrari

Il coccodrillo gentile

Il castoro

Un libro che insegna a non fidarsi delle apparenze, e ad 
ascoltare sempre la voce della fantasia.

RAG SR PAN

Piumini Roberto - Riglietti Serena

Rosaspina

Fabbri

La romantica fiaba di Rosaspina, conosciuta anche come la 
Bella Addormentata che il bacio di un principe risveglierà, 
narrata dalle rima di Roberto Piumini e dalle immagini di Serena 
Riglietti.

RAG P PIU

Rodari Gianni - Cantone Anna laura

Alice nelle figure

Emme

Un giorno, Fanguni la fruttivendola trova un coccodrillo in un 
fosso. "Prendete quel coccodrillo!" urlano gli abitanti della 
cittadina, terrorizzati ?  Ma chi lo farà ?

RAG SR ROD
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MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…

Rose  e tulipani

G.Mondadori

Guida ai vivai con le novità 2010.

S.AP  631.5 ROS

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Buticchi Marco

Il respiro del deserto

Longanesi

Basato su un'accurata riscostruzione storica è un romanzo dai 
toni epici che, pagina dopo pagina, seduce il lettore e con 
l'incalzante susseguirsi dei colpi di scena, lo fa trepidare per 
ogni avventura vissuta dai suoi indimenticabili protagonisti.

NARR 853.9 BUT

Carlotto Massimo

L'amore del bandito

E/O

2004. Dall'Istituto di medicina legale di Padova spariscono 44 
chili di sostanze stupefacenti…..

NARR 853.9 CAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Simenon Georges

Il crocevia delle tre vedove

Adelphi

…lei veniva avanti, la figura ancora indistinta nella semioscurità. 
Veniva avanti come la protagonista di un film, o meglio come la 
donna dei sogni di un adolescente……

NARR 843.9 SIM

Simenon Georges

La vedova Couderc

Adelphi

Un giovane ricco esce di prigione, non sa dove andare : si 
ritrova, quasi senza accorgersene, a convivere con una matura 
vedova in uma casa di campagna lungo un canale…...

NARR 843.9 SIM

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Kellerman Jonathan

Istantanee di morte

Sperling paperback

E' un vero enigma quello che si propone allo psicologo Alex 
Delaware e all'amico detective Milo Sturgis.

NARR 813.5 KEL
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Pamuk Orhan

Il museo dell'innocenza

Einaudi

Per otto anni Kemal sarà al fianco di una donna seducente e 
irragiungibile, nelll'attesa e nella speranza di trealizzare il suo 
sogno d'amore.

NARR 894.3 PAM

Patterson Richard North

Scelta obbligata

Longanesi

Con "Scelta obblligata" North Patterson si conferma maestro 
della suspense e del thriller a sfondo politico con un romanzo 
che, per umanità dei personaggi e verosimiglianza delle 
situazioni, resterà a lungo nella memoria dei lettori.

NARR 813.5 PAR

Steel Danielle

Ritratto di famiglia

Sperling & Kupfer

Sette personaggi indimenticabili, drammi laceranti e 
sconvolgenti felicità  in un'epoca di conflitti e di speraze.

NARR 813.5 STE

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

Hegel G. W. F.

Arte e morte dell'arte

Il Saggiatore

Come ha scritto Merleau-Ponty, "Hegel è all'origine di tutto 
quello che si è fatto di grande in filosofia da un secolo a questa 
parte. per es. il marxismo, di Nietzsche, della fenomenologia e 
dell'esistenzialismo tedesco, della psicanalisi….

FIL 193 HEG

Liberti Stefano

A sud di Lampedusa

Minimum fax

Srefano Liberti è uno dei pochissimi giornalisti italiani che da 
anni seguono gli aspetti meno conosciuti dei movimenti 
migratori dall'Africa verso l'Europa: tutto ciò che ccade a sud di 
Lampedusa.

S.SO 304.84506 LIB

Nogaro Raffaele

Ero straniero e mi avete accolto : il Vang

Laterza

"Vorrei che la mia Chiesa oggi fosse sempre più una Chiesa di 
frontiera, protesa verso i bisogni de''uomo, non di 
vertice.Significa stare in mezzo alla gente comune, non essere 
chiusa tra quattro mura, in una curia dorata, inacessibile ai più"

ECON 330.9457 NOG

STORIA e GEOGRAFIA

Salvati Mariuccia

Il Novecento : interpretazioni e bilanci

Laterzal

Il secolo che si è appena concluso è oggetto di un vivace, a 
volte aspro, dibattito tra gli storici. La sua eredità è controversa, 
la memoria ancora divisa. Questo libro è un'agile guida alle 
idee, alle passioni e alle varie interpretazioni del Novecento.

STO 909.82 SAL
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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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