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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Benevolo Leonardo
Il tracollo dell' urbanistica italiana
Laterza
AR.SP

711.09

L'eclissi del paesaggio italiano, avvenimento di rilievo mondiale,
avviene nella generale indifferenza a partire
dall'amministrazione dello Stato, che ha delegato ogni
competenza in materia.

BEN

ATTUALITA' e POLITICA
Galli C.
Abbicci della cronaca politica
Il Mulino
S.SO

320.014

Nell'epoca della politica minima, vaga e in cerca d'identità, il
linguaggio politico si è adeguato, impoverendosi e
indebolendosi. L'autore, editorialista di «Repubblica», insegna
Storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna.

GAL

LIBRI PER RAGAZZI
Fitzpatrick B.
Il bacio dell'angelo caduto
Piemme Besteller
RAG

RR

FIT

Luca e Azzurra
Notte prima degli esami oggi
Mondolibri
RAG

RR

Fra il cuore e le stelle
Mondadori
RR

Per Ellie il coprifuoco scatta inesorabilmente alle nove, ma
proprio una sera accadde qualcosa di fantastico mentre è fuori
con le sue migliori amiche. Ellie incontra Russel, il ragazzo dei
suoi sogni, che inizia a farle il filo.

Girls by night
Salani
RR
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Mattia ha vinto Amici e si risveglia frastornato, immerso nel
sogno fino al collo, ma adesso c'è la vita da affrontare.C'è il
successo che esalta e stordisce, che stanca e talvolta delude.
C'è che certi giorni vorresti solo chiuderti in una stanza.

SFO

Wilson J.

RAG

Luca, il nostro eroe campione di brutte figure, è di nuovo lì
pronto a giocare la sua partita. Lo scenario è quello della Roma
di oggi. Ci sono ancora gli esami di maturità, anno in cui l'Italia
vince i Mondiali di calcio, la storia con Azzurra…

LUC

Sfondrini C. Zanforlin L.

RAG

La sua migliore amica vuole trovarle un ragazzo a tutti i costi,
ma Nora non ha mai messo l'amore a primo posto, finchè a
scuola non arriva Patch. Sconcertante, misterioso, sorriso
irresistibile, un inspiegabile talento nel leggerle il pensiero.

WIL
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Wilson J.

Un evento catastrofico sta per colpire Ellie, Magda e Nadine, tre
amiche per la pelle: hanno tredici anni e stanno per diventere
grandi. Finiti i giochi e le chiacchiere dell'infanzia, le cose si
fanno improvvisamente più complicate..

Girls in love
Salani
RAG

RR

WIL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Alajano R.

Nessuno è amico di Cosimo Tummisia, nessuno lo frequenta,
quasi nessuno lo saluta.Nessuno ad eccezione della madre,
che continua a nutirrlo con i suoi cibi, in particolare il devastante
"brociolone" e a opprimerlo con le cure.

Cuore di madre
Mondadori
NARR

853.9

ALA

Appiano A.
Amiche di salvataggio

Finalmente, dopo anni di deserto sentimentale, Daria si è
innamorata. Certo, lui è sposato, ma nessuno è perfetto.

Sperling
NARR

853.9

APP

Carcasi G.

Sono madre e figlia, divise da un precipizio di anni e segreti,
apparentemente sicure delle loro scelte, hanno applicato alle
loro vite teoremi precisi e sembrano funzionare. Ma quando
Giulia si trova a leggere il diario di Mia l'ingranaggio si rompe..

Io sono di legno
Feltrinelli
NARR

853.9

CAR

Costa G.M.

Enzo Baimonte, il piccolo eroe testardo ha chiuso per sempre la
saracinesca del laboratorio elettronico. La sarta Rosa, il suo
tardivo amore, lo convince a richiedere il patentino di
investigatore privato.

Festa di Piazza
Sellerio
NARR

853.9

COS

D'Avenia A.

Leo è un sedicenne come tanti: ama le scorribande con gli
Bianca come il latte rossa come il sangue amici e vive in simbiosi con il suo iPod. Le ore passate a scuola
sono uno strazio. Così quando arriva il nuovo supplente di
Mondolibri
storia e filosofia si prepara ad accoglierlo con palline
inzuppate…
NARR
853.9
DAV
Fiorini R., Sarti B.

Il Bologna, Fausto Coppi e tanti aneddoti di un mondo che noi
rivediamo ora in bianco e nero in televisione ma che gli autori
colorano di vita e sensazioni, tra Anzola e Bologna.

Coffee break

ANZ

858.9
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Ghinelli L.

Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un macabro
ricordo d'infanzia che lo perseguita. Forse si è macchiato di un
crimine atroce, oppure è vittima di una memoria bugiarda, ma
nella realtà qual' è la colpa per cui i suoi genitori non lo amano?

La colpa
Newton Compton
NARR

853.9

GHI

Mazzantini M.

Farid e Jamila fuggono da una guerra che corre più veloce di
loro. Angelina insegna a Vito che ogni patria può essere terra di
tempesta, lei che è stata araba fino a undici anni. Sono due figli
due madri due mondi. Il mare è un tappeto volante …

Mare al mattino
mondolibri
NARR

853.9

MAZ

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Dexter C.
Niente vacanze per l'ispettore Morse
Sellerio
NARR

823.9

DEX

Harris J.

Cimitero di Grantchester, Cambridge. L'iscrizione è nascosta
dai rami di un biancospino e di un taso. E' la tomba di una
donna: Rosemary Virginia Ashley: Alice giovane pittrice in cerca
di ispirazione, non sa perché è finita davanti a quella tomba..

Il seme del male
Garzanti
NARR

823.9

HAR

Haynes E.

Due episodi che costituiscono soltanto il prologo del'inferno in
cui Lee trasforma l'esistenza di Cathy, un inferno fatto di
reticenze, menzogne, sparizioni, gelosie, torture psicologiche e,
infine, di aperta, e terrificante violenza.

Nell'Angolo più buio
Giano
NARR

823.9

HAY

James E.L.
Cinquanta sfumature di grigio
Mondadori
NARR

823.9

Il reverendo Lawson è tiepido nella fede come lo è in tutto,
tranne che nella raccolta delle offerte; la piacente Brenda sfoga
la sua inquietudine con l'organista Paul distratto dall'erotismo
delle sue giovani allieve;uno strano barbone entra in chiesa…

JAM

James E.L.
cinquanta sfumature di rosso

Quando Anastasia Steele graziosa e ingenua studentessa
americana di ventun anni incontra Christian Grey, giovane
imprenditore miliardario, si accorge di essere attratta da
quest'uomo bellissimo e misterioso. Convinta che non lo
rivedrà…

Quella che per Anastasia Steel e Christian Grey era iniziata
come una passione erotica travolgente è destinata in breve
tempo a cambiare le loro vite..

Mondadori
NARR

823.9
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James E.L.
Cinquanta sfumature di nero
Mondadori
NARR

823.9

JAM

Kinsella S.

A ventisette anni niente funziona nella vita di Laura, il fidanzato
l'ha lasciata ma lei non si arrende lo perseguita con messaggi e
telefonate, la sua attività non decolla, la socia ha pensato di
trasferirsi a Goa lasciandola in un mare di guai……

La ragazza fantasma
Mondadori
NARR

823.9

KIN

Link C.
Il peccato dell'Angelo
Corbaccio
NARR

833.9

Edie B. adora i libri, per questo non capisce sua madre, una
donna fredda, scostante e silenziosa. Ma un giorno arriva una
lettera con il timbro di cinquant'anni prima: sulla busta l'indirizzo
di Milderrst Castle, dove M. sfollata da Londra fu accolta.

una lontana follia
Sperling & Kupfer
823.9

MOR

Musso G.
Quando si ama non scende mai la notte
Rizzoli
NARR

843.9

Maigret e il ladro indolente
Adelphi
843.9

La contessa di Sant-Fiacre teneva ancora la faccia tra le mani.
Era rigida, immobile, come la maggior parte delle altre vecchie.
La messa e finita...Ancora tre persone..due ..Rimaneva solo la
contessa, e Maigret ebbe un fremito d'impazienza.

Il caso Saint-Fiacre
Adelphi
843.9

SIM

Teller J.
Niente
Feltrinelli
NARR

839.8
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Maigret aveva dovuto occuparsi di Honorè Coundet altre due
volte, la seconda dopo un grosso furto di gioielli in rue de la
Pompe, a Passy. Il fatto era avvenuto in un appartamento di
lusso in cui, oltre ai proprietari vivevano tre domestici.

SIM

Simenon G.

NARR

Mark e Nicole Hathaway sono giovani, e felici. Lui è un brillante
psicologo,lei una talentuosa violinista. Vivono a Brooklyn ed
hanno una figlia adorabile, Layla. Non ci sono nubi sul loro
orrizzonte. Ma un giorno Layla scompare misteriosamente..

MUS

Simenon G.

NARR

Ritrovare a Londra Andrew, L'ispettore di polizia di cui Janet era
da sempre innamorata, la farà sentire dopo tanti anni una
donna ancora in grado di amare e di essere amata. Eppure sa
di avere delle responsabilità verso il marito e verso i suoi figli..

LIN

Morton K.

NARR

Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e
inquieto imprenditore Christian Grey, Anastasia Steele ha
messo fine alla loro relazione ed ha deciso di iniziare un nuovo
lavoro in una casa editrice….

TEL

"Se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che
qualcosa" dichiara un giorno Pierre Anthon, tredici anni. Poi
sale sull'albero vicino alla scuola. Per dimostrargli che sta
sbagliando i suoi compagni decidono di raccogliere cose
significative..
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Al-Uthman L.
Il messaggio segreto delle farfalle
Newton Compton
NARR

892.7

ALU

Ansay A.

E' il 1972 quando Ellen e James con i loro due bambini, spinti
da problemi economici, fanno ritorno nel Wisconsin, nella casa
dei genitori di James, Vinegar Hill. Ad attenderla Ellen trova
un'atmosfera priva d'amore, in cui i rapporti sono crudeli….

La casa dei ricordi
TEA DUE
NARR

813.5

ANS

Caldwell I. Thomason D.
Il codice del quattro
Mondolibri
NARR

813.6

A Baku, centro petrolifero del Mar Caspio,vengono uccisi due
agenti della CIA e contemporaneamente un attacco terroristico
distrugge una piattaforma Iraniana. Russia, Azerbaigian e Iran
sono ai ferri corti e la pace è in pericolo…

Presa di potere
Bur
813.5

CLA

Cornwell P.

Port Mortuary è il luogo in cui vengono smistati i cadaveri dei
caduti in guerra della base dell'Aeronautica militare di Dover. E'
qui che Kay Scarpetta sta seguendo un corso di addestramento
sulle autopsie virtuali, quando viene richiamata dalla nipote.

Autopsia virtuale
Mondolibri
NARR

813.5

COR

Koontz D.

Joanna ha lasciato l'America da tempo e ora canta in un
elegante locale Giapponese. Bella e affascinante, è tuttavia
inquieta, tormentata da un incubo ricorrente. Un uomo dalle dita
d'acciaio che brandisce una siringa.

In fondo alla notte
Sperling Paperback
NARR

813.5

KOO

Larsen J.
Lungo la via della seta
Rizzoli
NARR

813.5

venerdì 31 agosto 2012

E' Pasqua a Princeton. Gli studenti prossimi alla laurea sono
immersi nella preparazione della tesi e due di loro, Tom e Paul,
sono a un passo dal risolvere i misteri dell'Hypnorotomachia
Poliphili, un opera rinascimentale.

CAL

Clancy T.

NARR

Nadia è la figlia di un kuwaitiano e di una siriana, ha diciasette
anni ed è pronta a spiegare le ali. Vuole frequentare l'università,
innamorarsi e diventare protagonista della propria vita e delle
proprie scelte. Ma la sua famiglia ha già deciso per lei

Perla Verda , figlia di un ufficiale inviato in una sperduta
guarnigione di confine, viene rapita a cinque anni da banditi
tibetani, venduta a carovanieri persiani, sucessivamente avviata
alla professione di cortigiana…

LAR
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Noe Pagàn C.
Le imprevediboli coincidenze dei ricordi
Sperling & Kupfer
NARR

813.6

NOE

Preston D.
La stanza degli orrori
SuperPocket
NARR

813.5

Filadelfia. Rientrando a casa, Ellen Gleeson trova nella cassetta
della posta una cartolina con una foto segnaletica di Timothy
Braverman, un anno di età scomparso. Incuriosita scopre che il
bambino era stato rapito due anni prima…

Guarda ancora
Mondolibri
813.5

SCO

Steel D.

Alla vigilia del suo settancinquesimo compleanno, Sarah
Whitfield, affacciata ad una delle finestre del suo imponente
chateau francese, attende l'arrivo di figli e nipoti. Mentre lo
sguardo abbraccia l'orizzonte un'ondata di ricordi l'invade….

Gioielli
Sperling & Kupfer
NARR

813.5

STE

Stevens C.
Scomparsa
Fazi
NARR

813.6

STE

Vizinczey S.
Elogio delle donne mature
Marsilio
NARR

813.5

Un grattacielo è in costruzione a New York, là dove più di un
secolo fa, sorgeva il Salone Shottum, un museo di curiosità
scientifiche, celebre per i macrabi reperti esposti: nei lavori di
scavo viene riportato alla luce un sepolcro sotteraneo…

PRE

Scottoline L.

NARR

Marissa è una ragazza che si accontenta di poco. Solo una
cosa della sua vita è speciale, l'amicizia con la splendida,
volitiva Julia, che ha sempre saputo riempirle il cuore e le
giornate con le sue idee bizzarre, finchè a Julia accade un
incidente…

E' una mattina d'estate qualunque per Annie O'Sullivan giovane
agente immobiiare, L'open house da organizzare in una casa in
vendita. L'open house va per le lunghe, ma quando si presenta
un potenziale acquirente, Annie pensa che sia un giorno
fortunato..

Andràs scrive: "Non sono un esperto di sesso, ma sono stato
un buon allievo delle donne che ho amato, e cercherò di
rievocare le esperienze felici e infelici che, penso, hanno fatto di
me un uomo"

VIZ

Zagajewski Adam
Dalla vita degli oggetti

I versi che Zagajewski ha scelto per questa ampia antologia
riflettono la fase più alta e matura della sua produzione.

Adelphi
POE

891.85
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Balzani R.
Cinque anni di solitudine

Uno studioso di storia politica e amministrativa che diventa
sindaco. Roberto Balzani riflette sulla sua esperienza e sulla
crisi politica là dove il rapporto con i cittadini è più diretto.

Il Mulino
S.SO

351.4548

BAL

Cassano F.
Partita doppia. Appunti per una felicità te

E' possibile l'accesso ad una felicità terrestre senza rimuovere
l'orizzonte tragico in cui l'uomo è gettato?

Il Mulino
FIL

128.4

CAS

Gatti F.

Fabrizio Gatti ha attraversato il Sahara sugli stessi camion che
trasportano i clandestini. Ha incontrato affiliati di Al Qaeda e
scafisti senxza scrupoli. Ha superato indennne le frontiere. Si è
infiltrato nelle organizzazioni criminali africane …

Bilal
Rizzoli
S.SO

331.6

GAT

Sgalambro Manlio

"Il misantropo non vede più l'uomo, la cui carne detesta, ma
l'idea dell'uomo"

Della misantropia
Adelphi
FIL

195

SGA

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
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saba. 9.00-12,30

mart. sera 20.00-22,30
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