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LIBRI PER RAGAZZI
Browne A.

Porgere un libro a un bambino è un atto di cultura e civiltà.
Regalare la presenza e il calore della voce è un atto di amore.

Mi piacciono i libri
Giannino Stoppani Edizioni
RAG

PL

BRO

Lisak F.
Il manuale della natura

Conoscere tutti i segreti della natura non è concesso solo ai
grandi scienziati! In questo bellissimo libro puoi trovare 100
giochi e attività da fare alla scoperta del pianeta verde!!!

Lapis Edizioni
S.AP

577

LIS

Quarzo G, Vivarelli A.
La coda degli autosauri
Piemme Junior
RAG

RR

Il Grande Ingorgo fu un avvenimento straordinario.Per venti
giorni l'autore di questo diario, bloccato con l'automobile in una
coda chilometrica, ha assistito alle cose più incredibili
scoprendo il lato meraviglioso delle cose ordinarie.

QUA

Roveda A.
Una partigiana di nome Tina
Coccole & Caccole

Una ragazza che diventa donna. Il coraggio e la libertà della
scelta. Questo libro è dedicato a tutti i partigiani italiani e in
special modo a Tina Anselmi, eroica staffetta durante la lotta di
liberazione dal fascismo. Una lettura per i ragazzi.

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Berry S.
50 idee per lo shopping etico
DeAgostini
S.AP

640.73

50 idee... fare acquisti che rispettino l'ambiente; 50idee... dalla
vita di tutti i giorni alle occasioni speciali, dal cibo ai gadget
tecnologici; 50 idee senza rinunciare allo stile, alla qualità e al
risparmio.

BER

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Corona M.
Torneranno le quattro stagioni

«I racconti di Corona hanno l'autorità della favola, in cui il
meraviglioso si impone con assoluta semplicità, con l'evidenza
del quoitidiano» (C.Magris)

Mondadori
NARR

853.9
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Dazieri S.
La bellezza è un malinteso
Mondadori
NARR

853.914

Il sospettato di un piccolo furto si uccide gettandosi sotto un
treno della metropolitana. È un gesto che distrugge la
tranquillità di Sandrone Dazieri, detto il Gorilla…Questa è la sua
nuova indagine.

DAZ

Gramellini M.
L'ultima riga delle favole

Qual è il senso del dolore? Esiste l'anima gemella? Come ci
trasformano i sogni? Tomàs, il protagonista di questo romanzo,
cerca di rispondere a queste domande.

Longanesi
NARR

853.9

GRA

Pennacchi A.
Canale Mussolini
Mondadori
NARR

853.914

PEN

Fu un esodo. Trentamila persone nello spazio di tre
anni…venimmo portati quaggiù dal Nord. Portati alla ventura in
mezzo a gente straniera, ci chiamavano "polentoni" o peggio
"cispadani". Ci guardavano storto e pregavano che ci facesse
fuori la malaria.

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Delerm P.

Non perdete tempo. Cogliete la parte migliore del giorno.

La parte migliore del giorno
Frassinelli
NARR

843.9

DEL

Frattini E.

"Un romanzo in cui verità e finzione si integrano a meraviglia.
Eric Frattini sfrutta la sua profonda conoscenza dello Stato
Vaticano pe rintrodurci in un mondo di intrighi e di segreti che
lascia senza parole." - El periòdico de Aragòn -

Il labirinto dell'acqua
EditriceNord
NARR

863.7

FRA

Ruiz Zafon C.

Con uno stile scintillante e grande sapienza narrativa l'autore de
L'ombra del Vento torna a guidarci tra i misteri del Cimitero dei
Libri Dimenticati regalandoci una storia in cui amicizia, amore e
passione per i libri s'intrecciano irresistibilimente..

Il gioco dell'angelo
Mondadori
NARR

863.64

RUI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Deaver J.
Il filo che brucia
Rizzoli
NARR

813.54
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DEA

Solo Lincoln Rhyme può sperare di sventare il piano criminale
di chi sta trasformando New York in una gigantesca trappola
mortale.Ma prima di incastrare il colpevole,dovrà affrontare i
fantasmi più reconditi della propria coscienza e del proprio
passato.
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Patterson J.

Un killer sta facendo strage in Californta, tra i divi di Hollywood,
nel tempio del cinema. Si firma Mary Smith. Tocca ad Alex
Cross - strappato da una vacanza a Disneyland con la sua
famiglia - scoprire chi si nasconde dietro quel nome.

Sulle tracce di Mary
TEA
NARR

813

PAT

Rifkin J.
La civiltà dell'empatia
Mondadori
S.SO

330.019

RIF

Rollins J.

L'Oracolo di Delfi sa che i romani distruggeranno il tempio di
Apollo… USA oggi: Prima di morire, un uomo consegna a
Grayson Pierce un'antica moneta greca, con raffigurato
l'Oracolo di Delfi…

L'ultimo oracolo
EditriceNord
NARR

813.6

Per crescere e prosperare, società via via più complesse e
sofisticate hanno richiesto sempre maggiori quantità di energia
e risorse naturali, imponendo un pesante tributo all'ambiente
sotto forma di un notevole aumento dell'entropia.

ROL

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Barbieri P.
E' successo qualcosa alla città. Manuale
Donzelli
S.SO

307.76

BAR

Deaglio E.
Il raccolto rosso 1982-2010
Il Saggiatore
S.SO

364.106

Breve storia dei diritti umani
Il Mulino
341.481

Giorgio Perlasca. Un italiano scomodo
Chiarelettere
940.53

mercoledì 28 luglio 2010

Questo volume propone una sintetica ricostruzione storica che,
a partire dall'idea dei diritti naturali nella dottrina giuridica e nella
filosofia politica del XVI e XVII secolo, arriva a fino alle
Dichiarazioni internazionali della seconda metà del 900.

FAC

Hallenstein D.

STO

Dicono i saggi: "è meglio occuparsi della mafia, prima che lei si
occupi di te".Ma i saggi non vengono mai ascoltati.Il raccolto
rosso ci aiuterà a ricordare e a non farci trovare impreparati
quando, aprendo il frigorifero, troveremo una testa di capretto

DEA

Facchi A.

DIR

Negli ultimi anni, per la prima volta nella storia del genere
umano, la popolazione urbana del pianeta ha superato quella
rurale. Questa evoluzione ha trasformato il volto delle città, il cui
spazio, sempre più dilatato, sfugge spesso alla progettazione.

Giorgio Perlasca per troppo tempo dimenticato da tutti: dai
fascisti, dai democristiani, dai comunisti, e dalla chiesa. Un
uomo libero che mai rinnegò la sua storia. Fingendosi
diplomatico spagnolo, riuscì a salvare migliaia di ebrei.

HAL

Pagina 3 di 4

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
Honorè C.

Con garbo e ironia, Honoré invita a sdrammatizzare e
Genitori slow. Educare senza stress con l ridimensionare le proprie aspettative: allentando la pressione e
cercando un equilibrio più sano fra ciò che è troppo e ciò che è
Rizzoli
troppo poco,si può diventare genitori più sereni di bambini più
felici.
PSIC
155.6
HON

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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