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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Guccini F.

Non so che viso avesse

Mondadori

Montanaro di pianura, nato a Modena, diffidente, avaro di sé, 
sobrio e bevitore, pigro e serissimo, ma chiacchierone 
instancabile, Franchesco Guccini ha scelto, per la prima volta, 
di raccontare la sua vita.

NARR 853.9 GUC

Pellegrino F. , Poletti F.

Episodi e personaggi della letteratura

Electa

Un utile dizionario dell'arte in cui i testi della letteratura 
mondiale hanno trovato forme differenti di visualizzazione: una 
bussola per addentrarsi nel magnifico mondo delle 
rappresentazioni artistiche.

AR.SP 704.9498 PEL

ATTUALITA' e POLITICA

Bocca G.

Annus horribilis

Feltrinelli

La crisi economica e l'autoritarismo strisciante. Il circo 
berlusconiano e il discredito internazionale. Il suicidio della 
sinistra e il ritorno dei fascisti. L'Italia delle ronde e l'Italia dei 
respingimenti. Il 2009 sarà ricordato come un anno nero.

S.SO 320.945 BOC

Guzzanti P.

Il mio agente sasha

aliberti

Un libro scomodo, con affermazioni pesanti, che chiama in 
causa i politici Putin e Berlusconi attribuendo loro resposabilità 
per aver tacitato verità ingombranti del passato sovietico. Paolo 
Guzzanti era presidente della commissione d'inchiesta Mitrokhin

S.SO 327.12 GUZ

Hack M.

Libera scienza in libero stato

Rizzoli

Le ragioni storiche dell'arrettratezza italiana nel campo della 
ricerca scientifica, e della conseguente fuga di cervelli 
all'estero, stanno nella paura della scienza da parte della chiesa 
e nella cattiva amministrazione dei nostri politici.

S.PU 507.2 HAC

Rovelli M.

Servi : il paese sommerso dei clandestini

Feltrinelli

Servi degli italiani: ecco l'univero dei clandestini al lavoro. Una 
situazione drammatica fatta di violenze e soprusi da parte di 
caporali e datori di lavoro che fanno leva sulla ricattabilità dei 
clandestini...

S.SO 331.62 ROV
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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Doody M.

La vera storia del romanzo

Sellerio

Un'analitica storia del romanzo che sovverte radicati luoghi 
comuni, che getta luce su una storia del genere letterario lunga 
duemila anni

LETT 809.3 DOO

LIBRI PER RAGAZZI

Guarda che faccia!

Giunti kids

Tanti bambini, tante espressioni, le stesse emozioni! Prima 
lettura per bambini dai 6 ai 12 mesi!!

RAG SR GUA

Alicia Y Carme

Quei rumorosi vicini di casa

Giunti Marzocco

Un'allegra avventura di una famiglia un po' caotica!!

Kunnas M.

Ricky, Rocky e Ringo davanti alla tv

Rizzoli

Cantate ragazzi, cantate!! Ricky, Rocky e Ringo devono cantare 
davanti alle telecamere, ma Ricky non riesce a ricordare 
nemmeno una parola della canzone. Un divertentissimo libro 
che svela il mondo della Tv.

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

Anolli L.

L'ottimismo

Il Mulino

Dichiararsi ottimisti o pessimisti può sembrare un atteggiamento 
superficiale, ma un po' tutti, nelle occasioni più diverse, finiamo 
per definirci in un modo o nell'altro.Il volume ripercorre tutto il 
territorio dell'ottimismo nelle sue varie espressioni.

Barbagli M. , Gatti U.

Prevenire la criminalità

Il Mulino

Gli autori del volume ci descrivono le diverse forme di 
prevenzione sperimentate nei paesi occidentali, con i loro 
successi e insuccessi, mostrando come tutte le strade finora 
percorse si fondino su precise scelte..

Bignami G. F.

L'esplorazione dello spazio

Il Mulino

L'autore, rivive le tappe della scoperta dello spazio, dallo 
Sputnik all'uomo sulla Luna, alle prime sonde interplanetarie, 
dallo sbarco sulle sabbie rosse di Marte alle visite ravvicinate 
alle comete.
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Bonaglia F. , de Luca V.

La cooperazione internazionale allo svilu

Il Mulino

Nel mondo una persona su quattro vive oggi con meno di un 
dollaro al giorno. Povertà non è solo mancanza di reddito, ma 
anche di salute, istruzione e partecipazione alla vita sociale.

Buiatti M.

La biodiversità

Il Mulino

La storia del nostro pianeta è legata alla storia della vita sulla 
terra e alla sua straordinaria varietà. Senza la biodiversità la vita 
scomparirebbe.

Cammelli M.

La pubblica amministrazione

Il Mulino

Il volume analizza la natura della pubblica amministrazione, 
intesa come potere fra i poteri a garanzia degli interessi 
pubblici, e i suoi compiti e le sue funzioni.

Cannari L. , D'Alessio G.

La ricchezza degli italiani

Il Mulino

In Italia, i 10 individui più ricchi posseggono più risorse 
economiche dei circa 3 milioni di individui più poveri. Gli autori, 
affrontano i diversi temi della distribuzione della ricchezza in 
Italia, se conti o meno l'eredità o le origini sociali…

Cesari R.

Tfr e fondi pensione

Il Mulino

Il volume aiuta ad orientarsi nel nuovo mondo della previdenza 
complementare, rispondendo a domande essenziali.

Cesarini F. , Gualtieri P.

I fondi comuni di investimento

Il Mulino

Introdotti vent'anni fa, i fondi comuni di investimento hanno 
gradualmente assunto una posizione di grande rilievo nel 
sistema finanziario italiano, sino a divenire lo strumento di 
gestione collettiva del risparmio più largamente utilizzato.

Goldstein A. , Piscitello L.

Le multinazionali

Il Mulino

Il volume ci spiega perché le imprese scelgono di investire 
all'estero e con quali effetti sulle economie dei paesi ospiti e su 
quelli di origine; analizza poi il ruolo dei governi nella 
valorizzazione delle ricadute positive o nel contrasto delle derive

Letta E.

L'europa a venticinque

Il Mulino

Parlamentare europeo, tre volte ministro, Enrico Letta 
ricostruisce tutte le tappe dell'allagarmento dell'Unione 
Europea, fa il punto sui nodi istituzionali e politici connessi alla 
nuova Costituzione europea.
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Lewanski R. , Tintori C.

La sicurezza stradale

Il Mulino

Il fenomeno degli incidenti stradali è stato avvertito come 
problema pubblico solo negli ultimi anni, dopo essere stato 
considerato solo una fatalità casuale e inevitabile. Gli autori di 
questo volume ne forniscono un quadro completo.

Pistolesi F.

La giustizia tributaria

Il Mulino

Perché nascono le liti con il fisco? E come si risolvono? Il 
volume tratta dell'efficienza complessiva del sistema tributario, 
dalla cui capacità di assicurare gettito dipende l'azione dello 
Stato e degli enti pubblici.

Stefani P.

L'apocalisse

Il Mulino

Apocalisse significa prima di tutto rivelazione. Il volume 
attraverso la storia, la letteratura, l'arte propone un viaggio nel 
mondo visionario e simbolico della rivelazione che sigilla la 
Scrittura.

Trombetti A.L. , Stanchi A.

Laurea e lavoro

Il Mulino

Dopo aver tracciato un quadro complessivo del sistema 
universitario italiano, si discutono i problemi connessi alla 
ricerca del lavoro..Non mancano inoltre alcuni suggerimenti ai 
protagonisti: studenti, imprese.

S.SO 331.7 TRO

Ubertis G.

Il processo penale

Il Mulino

Chi sono e cosa fanno pm, gip, gup, giudici dibattimentali, 
imputati, difensori, polizia giudiziaria e terzi che appaiono sulla 
scena del procedimento penale fino ad arrivare al tema del 
come si può arrivare a privare una persona della libertà.

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Berardinelli A.

Poesia non poesia

Einaudi

Le regole che governano la produzione giornalistica sono ormai 
più impegnative di quelle che goverano i testi poetici. A un vero 
poeta una sfida del genere non dovrebbe dispiacere.

POE 808.1 BER

Gandolfi G., Sandrelli S.

Piccolo atlante celeste : racconti di astro

Einaudi

Primo Levi scriveva che trovare parole per descrivere la volta 
celeste era uno sforzo immane, pari ad arare una piuma. 
Questo libro ci prova, raccogliendo brani di astronomi prestati 
alle lettere e di letterati prestati al''astronomia

LETT 808.83 PIC
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Läckberg C.

La principessa di ghiaccio

Marsilio

Il corpo di una ragazza ritrovata in una vasca di ghiaccio scuote 
dal torpore invernale un piccolo paese della Svezia...Autrice 
giovane ma già di grande successo, Camilla Läckberg si 
inserisce con merito nel filone della giallistica scandinava.

NARR 839.7 LÄC

Roversi P.

L'uomo della pianura

Mursia

Milano è da sempre l'università del crimine e nella magica 
Bassa ci sono pure gli indiani padani. Una tosta e malinconica 
storia di mala

NARR 853.9 ROV

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Lippman L.

Baltimora blues

Mondolibri

Prima opera della serie che ha rivelato il talento di Laura 
Lippman sulla scena letteraria internazionale, Baltiomora Blues 
è come ha scritto George Pelecanos, uno di quei romanzi 
intelligenti, innovativi e avvincent del genere poliziesco.

NARR 813.5 LIP

Reichs K.

Duecentosei ossa

Mondolibri

Con duecentosei ossa, Kathy Reichs ci regala il ritratto più 
intenso ed emozionante della sua coraggiosa eroina, 
l'antropologa forense Temperance Brennan, e costruisce un 
thriller trascinante, che non concede tregua fino allo 
sconvolgente finale.NARR 813.5 REI

Roach M.

Stecchiti

Einaudi

In quanti modi strani puoi ancora vivere, dopo morto. Un saggio 
scritto in modo superbo,un tabú culturale affrontato con animo 
sensibile e partecipe, sguardo rigoroso, ma anche con ironia 
irriverente e pura, trascinante comicità.

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Carver R.

Principianti

Einaudi

I racconti contenuti in questo libro uscirono nel 1980 con il titolo 
«Di cosa parliamo quando parliamo d'amore», nella veste 
revisionata imposta dall'editore e amico di Carver, Gordon Lish. 
Il confronto tra le due opere mostra un Carver differente.

NARR 813.5 CAR

Hansen E.F.

Corale alla fine del viaggio

Mondadori

Con è soltanto un grande romanzo di formazione, ul libro 
sull'amicizia e sull'amore che ha il sapore di un classico. E' 
anche un romanzo moderno sulla bellezza e la tendenza 
all'autodistruzione della cultura europea. Un magistrale 
romanzo d'idee.NARR 839.823 HAN
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Nin A.

Incesto

Bompiani

Una raccolta di diari inediti di Anais Nin appartenenti agli anni 
1932-34, il periodo dell'incontro con Henry Miller e della 
maturazione dell'inclinazione alla trasgressione.

NARR 818.5 NIN

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

Castaneda C.

Il lato attivo dell'infinito

Rizzoli

In questo profetico libro di Castaneda, gli eventi memorabili e 
sconvolgenti del suo itinerario iniziatico.Viaggio spirituale tra gli 
indios del Messico.

REL 133.4 CAS

Chittick W.

Il sufismo

Einaudi

Facendo frequente riferimento alle opere dei massimi esponenti 
della tradizione classica sufi, il volume si rivela uno strumento 
indispensabile per chiunque si interessi al sufismo, dal pubblico 
più generale agli studenti e agli specialisti.

REL 297.4 CHI

de Béjar S.

Il piacere è tutto mio

TEA

Un ottimo libro, che diffonde una visione molto positiva del 
sesso ed è divertnte, istruttivo e stimolante. Con un linguaggio 
semplice e molto umorismo sono affrontati molti temi, anche 
quelli che nessuno avrebbe mai osato toccare.

Gaeta G.

Il Gesù moderno

Einaudi

Da duecentocinquant'anni la ricerca storica s'interroga sulla 
figura di Gesù; le immagini di lui seguitano a moltiplicarsi senza 
esiti persuasivi. Bisognerebbe chiedersi se la questione non sia 
stata malposta fin dall'inizio e vada formulata daccapo.

REL 232 GAE

Giacobbe G. C.

Alla ricerca delle coccole perdute

Ponte alle Grazie

Vuoi sapere se sei un nevrotico? E in particolare se appartieni a 
questa terribile sottospecie dei nevrotici bambini?Se ne soffri, 
sei un nevrotico "bambino". Non spararti subito. Aspetta. Il tuo 
caso può esser tragico ma non disperato. Scrivimi.

Luzzatto A.

Il posto degli ebrei

Einaudi

L'identità di un gruppo umano è fatta di molte storie, di mille 
sfaccettature. La storia degli ebrei ne è un esempio cruciale. 
Imprescindibile, per immaginare un nuovo continente europeo e 
un Occidente diverso.

S.SO 305.8924 LUZ
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Marshall A. G.

Ti voglio bene ma non ti amo più

Corbaccio

Come riaccendere la scintilla della passione. Entrambi i partner 
posson uscire dalla crisi con una migliore comprensione di se e 
dell'altro e con un legame più forte. Questo libro spiega perché 
e come.

Osho

Iniziazione alla meditazione

Edizioni Mediterranee

Esiste qualcosa di non vissuto, qualcosa di latente: è l'arte di 
osservare, di essere testimoni imparziali, distaccati, eppure 
coscienti, presenti. Osho ha ideato la Meditazione Dinamica di 
tipo attivo per avere una vita piena e ricca di stimoli.

Osho

La vera saggezza

Bompiani

Se stai cercando di essere consapevole, ti stai muovendo nella 
giusta direzione. Prima o poi diventerai un vero saggio. Non 
cercare di praticare la virtù, pratica soltanto una cosa: la 
consapevolezza.

Perniola M.

Miracoli e traumi della comunicazione

Einaudi

Il moltiplicarsi vertiginoso delle informazioni e la facilità di 
accesso a una quantità enorme di dati non implica 
automaticamente lo sviluppo dello spirito critico e delle capacità 
di servirsi del proprio intelletto.

S.SO 302.2 PER

Semi A. A.

Il narcisismo

Il Mulino

Nel linguaggio comune siamo abituati ad associare al termine 
narcisismo vanità, esibizione, megalomania ma anche nevrosi e 
comportamenti patologici. Siamo fuori strada: il narcisismo è 
una dimensione fondamentale  e normale dell'attività psichica.

PSIC 155.232 SEM

Viroli M.

Come se Dio ci fosse

Einaudi

La ricostruzione storica del rapporto fra religione e libertà in tre 
momenti della storia italiana: le repubbliche cittadine della prima 
età moderna; il Risorgimento; l'antifascismo e la Resistenza.

S.SO 322.1 VIR

STORIA e GEOGRAFIA

Bridges L.E.

Ultimo confine del mondo

Einaudi

Le avventure e le singolari esperienze della famiglia Bridges 
nella parte più meridionale della Terra del Fuoco, dalla fine 
dell'Ottocento - quando i genitori dell'autore vi arrivano come 
missionari - al 1947, anno della stesura del manoscritto.

GEO 910.4 BRI
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Franzinelli M., Cavassini P.

Fiume : l'ultima impresa di D'Annunzio

Mondadori

All'alba del 12 settembre 1919 un migliaio di granatieri, fanti e 
arditi marcia alla conquista di fiume, crocevia di culture ed etnie. 
A guidarlo c'è il poeta-soldato Gabriele D'Annunzio decido a 
rivendicare alla patria la città..

STO 949.72 FRA

Martucci R.

L'invenzione dell'Italia unita : 1855-1864

Sansoni

L'operazione politico-militare che nell'aro di soli venti mesi 
trasforma una penisola frammentata in più stati di dimensione 
regionale o provinciale - e divisa linguisticamente in uan decina 
di aree fortemente disomogenee - nel Regno d'Italia.

STO 945.083 MAR

Scarpari M. (a cura di)

La cina - Verso la modernità vol III

Einaudi

 La storia, il pensiero, la letteratura, l'arte, le religioni e le 
scienze della Cina nel processo di formazione e di evoluzione 
nel corso dei secoli.

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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