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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Baudoin

Piero

Coconino Press

Il viaggio nella memoria di uno dei maggiori autori francesi 
contemporanei, il racconto di una profonda amicizia nata tra 
matite e e sogni a fumetti.

AR.SP 741.5 BAU

Dall'O' G., Galante A.

Abitare sostenibile

Il Mulino

Bioclimatiche, ecologiche, a basso consumo energetico: le case 
sostenibili ottengono il massimo dell'efficienza con il minimo 
impatto ambientale. Uno sguardo globale sul futuro energetico 
del mondo edilizio.

AR.SP 720 DAL

Jovanotti

Cherubini

Soleluna

I testi delle canzoni di Jovanotti chi li scrive? Lui - rispondo io. 
Strano - mi rispose (ancora incredulo). Pensavo fosse il lavoro 
di un gruppo di persone!

AR.SP 782.42 JOV

ATTUALITA' e POLITICA

Caporale G.

l'Aquila non è Kabul . Cronaca di una trag

Castelvecchi

Il terremoto dell'Aquila raccontato da un giornalista abruzzese. 
Memoria e inchiesta su mancanze e responsabilità in un 
dramma rivissuto quotidianamente

S.SO 363.3495 CAP

LIBRI PER RAGAZZI

Una gita allo zoo

DeAgostini

Leggi, poi spegni la luce e guarda le pagine come si illuminano!

RAG PL GIT

Bondoux A.

Il figlio della fortuna

San Paolo

Ambientato in un Caucaso degli anni '90, in preda a guerre post-
sovietiche, il romanzo racconta di Galya che salva 
dall'esplosione di un treno per attentato terroristico un neonato 
francese di nome Blaise. Insieme intraprenderanno un viaggio 
in Francia.RAG RR BON
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Bussolati Emanuela

Tararì Tararera

Carthusia

Le avventure del piccolo Piripù Bini sono narrate in una lingua 
inventata: un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore 
adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del 
viso e del corpo…

RAG BUS

Fioramonti Flaminia

Diego e i diritti dei lavoratori

Sinnos

Diego attraverso la storia della sua famiglia, ha iniziato a capire 
l'importanza del lavoro, aspetto fondamentale della dignità 
dell'uomo e della donna, e a conoscere la strada percorsa dai 
lavoratori nei tempi passati.

RAG 344.45 FIO

Hartnett Sonya

L'asinello d'argento

Rizzoli

"Il soldato aprì la mano. L'oggetto che teneva nascosto nel 
palmo catturò la luce del mattino. Le bambine trasalirono, e i 
loro cuori fecero una capriola. Lì, nel palmo del soldato, brillava 
un asinello d'argento. Era grande come un topolino e perfetto."

RAG RR HAR

Mattia L.

Caravaggio e l'incantesimo della strega

Lapis

Un appassionante intrigo tra specchi fantasma e colori rosso 
fuoco

RAG SR MAT

Mattotti Lorenzo

Hansel e Gretel

Orecchio Acerbo

Un classico per grandi e piccini, rivisitato con splendidi disegni…

RAG F MAT

Pontalti Erica, Balducci Pierluigi

Un muso lungo così

Panini

Nel paese dei musoni hanno tutti un muso lungo così. Anche 
torvo è smepre scontento finchè un giorno…

RAG SR PON

MEDICINA e BIOLOGIA

Orlando Domenico

Personaggi primi nella storia: il medico s

Ponte Nuovo

Orlando medico, ricercatore attento indagò come uno 007 sulla 
vita intima e la malattia che portò alla morte molti personaggi 
illustri, spaziando dai tempi più remoti ai nostri giorni. Da 
Leonardo a Joyce, a Kafka, a Mussolini…

S.AP 616.078 ORL
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Bertone G. (a cura di)

Racconti di vento e di mare

Einaudi

Un'antologia di storie marinaresche in cui navigare, scegliere la 
rotta e gli approdi, i porti immaginari in cui fermarsi e ripartire…

LETT 808.8 RAC

Camilleri A.

Le inchieste del commissario Collura

Libreria dell'Orso

Dopo essere rimasto ferito nel corso di una sparatoria, il 
commissario Vincenzo (Cecè) Collura ha deciso di trascorrere 
un periodo di convalescenza su una nave da crociera; si trova a 
indagare su una serie di piccoli gialli…

NARR 853.914 CAM

Colombo D.

Meglio dirselo

Rizzoli

Una sensazione di vuoto e di fallimento apre a Lara, donna 
colta e aperta, madre e moglie premurosa, la possibilità di 
analizzare i propri errori. La aiuterà il padre, con cui il rapporto 
era interrotto da anni.

NARR 853.9 COL

Gervaso Roberto

La regina, l'alchimista e il cardinale

Rubbettino

Parigi 1785.La corte del re Luigi XVI sta per essere travolta 
dallo scandalo del secolo, l'affare della collana.Il libro dei 
Roberto Gervaso ricostruisce l'intera vicenda in tutti i particolari, 
compresi i più piccanti…

NARR 853.9 GER

Giacobbe Giulio Cesare

Come fare un matrimonio felice che dura 

Mondolibri

Un matrimonio felice è la cosa più bella che possa capitare a un 
essere umano. C'è un solo piccolo particolare. E' contro natura. 
Ma ci si può riuscire, con qualche piccolo accorgimento…

S.SO 306.81 GIA

Lucarelli Carlo

L'ottava vibrazione

Einaudi

Lo scrittore che ha rinnovato il noir italiano porta la propria 
indagine della "metà" oscura" dell'anima in un nuovo, 
inesplorato terreno. Dove una pagina oscura della nostra storia 
diventa leggenda.

NARR 853 LUC

Macchavelli L.

Strage

Einaudi

Bologna 1980 - 2010. Quasi nessuno ha potuto leggere finora 
questo straordinaio romanzo, perché non appena uscito, nel 
1990, fu subito ritirato dal suo editore, dopo la denuncia di uno 
degli imputati della strage del 2 agosto 1980 a Bologna.

NARR 853 MAC
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Macchiavelli L.

Delitti di gente qualunque

Mondadori

Delitti di gente qualunque segna il ritorno di Sarti Antonio che, 
con la sua solida umanità, con i suoi troppi caffè, con le sue 
storie d'amore malinconiche, con i suoi rapporti conflittuali con i 
superiori si conferma fra i più amati poliziotti italiani.

NARR 853 MAC

Mascarucci Giovanni

Note al pianoforte

LibroItaliano

Questa collana di poesia contemporane, che ospita importanti 
poeti italiani e stranieri, rappresenta, a giudizio di autorevoli 
critici letterari, di enti e di istituzioni culturali, un punto fermo nel 
panorama poetico italiano.

POE 851.92 MAS

Montanari Raul

Strane cose, domani

Baldini & Castoldi

"Passa tutto", ripeto io alzando lo sguardo al cielo."Il bello e il 
brutto, tutto quanto. Il tormento che hai addosso se ne andrà, 
credimi. Un giorno ripenserai a questa stagione di dolori 
così…così semplici".

NARR 853.914 MON

Nori Paolo

Noi la farem vendetta

Feltrinelli

Una volta eravamo di sopra in camera la stavo addormentando, 
le cantavo Figli dell'officina quando sono arrivato al punto con 
queste mani dai calli noi farem la vendetta, l'Irma si è alzata 
sulla mia pancia mi ha guardato con uno sguardo...

NARR 853.914 NOR

Nucci Matteo

Sono comuni le cose degli amici

Ponte alle Grazie

Per Lorenzo, Leonardo è stato un padre affettuoso e 
insondabile.La sua verità gli è sempre sfuggita.Ma la sua morte 
mette il figlio di fronte a una scelta decisiva: continuare a 
seguirne le tracce o tentare di esser leale e coerente negli 
affetti?NARR 853.92 NUC

Rossi L.

Hover

excelsior

Hover, robottino per la pulizia domestica, è nato con un difetto 
congenito a una spazzola. Finito in discarica, scopre di avere 
una coscienza filosofica…

NARR 853.9 ROS

Saccà Antonio

Storia della sociologia

Newton

Che cos'è la sociologia?Per intenderne la sostanza, Antonio 
Saccà ha tracciato in queste pagine le complesse vicende di 
una scienza che ha come finalità quella di analizzare la società 
e comprendere le cause dei comportamenti sociali dell'uomo.

S.SO 301 SAC

Tassoni Roberto e Nicola

Il chirurgo incontrò la puttana lo raccontò

Eumeswil

Se in un grigio, triste e rabbioso giorno d'ottobre un uomo viene 
avvolto da un inebriante profumo di fiori primaverili dopo aver 
piacevolmente conversato con un'intrigante sconosciuta ad un 
tavolo anonimo di un autogrill lungo un'autostrada anonima...

NARR 853.92 TAS
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Vitali Andrea

Il segreto di Ortelia

Mondolibri

Sghangherato eroe di una "Dynasty" di provincia, Amleto è il 
fulcro di una parabola carnale e spassosa ma con un sottile filo 
d'amarezza, dove le donne - Ortelia e Cirene, ma non solo loro - 
sono le vere protagoniste.

NARR 853 VIT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Cossè Laurence

La libreria del buon romanzo

e/o

Due appassionati lettori aprono la libreria dei loro sogni a Parigi. 
L'inatteso successo di questo "tempio" del buon romanzo 
scatena invidie e misteriose aggressioni. Un giallo che pone 
una domanda fondamentale: sopravvivereanno i buoni romanzi?

NARR 843.914 COS

Fortes S.

Istantanea di un amore

Nord

Questo romanzo di Susanna Fortes ci consegna una struggente 
raccolta d'istantanee di due persone eccezionali, che hanno 
vissuto un amore unico e irripetibile, definitivo come lo scatto di 
una macchina fotografica e palpitante come la luce di una stella.

NARR 863.64 FOR

Hardy T.

Poesie per Emma

Marsilio

Raccolta delle poesie dedicate dal grande poeta inglese 
alldonna della sua vita: un amore improvviso e folgorante, un 
matrimonio infelice, un lungo elenco di incomprensioni e 
rancori, una morte arrivata improvvisa che lascia un grande 
vuoto.POE 821.8 HAR

Kaye M. M.

L'ombra della luna

Mondadori

L'amore di un ufficiale britannico e di una splendida ragazza 
inglese nata e cresciuta in India, sullo sfondo della rivolta dei 
sepoy. Una favola meravigliosa ambientata nell'India imperiale 
del secolo scorso.

NARR 823.914 KAY

Nooteboom Cees

Le volpi vengon di notte

Iperborea

La liguria montaliana, Minorca, le coste spagnole, Venezia: i 
protagonisti di questi otto racconti si muovono tra città e isole 
del Mediterraneo, raccogliendo e ricomponendo frammenti di 
vite intense ormai perdute, cristallizzate nel ricordo.

NARR 839.31364 NOO

Pelot P.

Il patto dei lupi

Frassinelli

Ispirandosi a un fatto storico la cui memoria è ancora viva, il 
libro rappresenta la straordinaria ricostruzione di una Francia 
prerivoluzionaria pervasa dagli odi religiosi e dalle persecuzioni. 
Scritto in uno stile inpeccabile, un romanzo "magico".

NARR 843.914 PEL
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Redfern Elisabeth

La musica delle sfere

Mondadori

Londra 1795, nel disegno delle stelle è nascosto l'assassino. 
Elisabeth Redfern è insegnante e musicista. Vive e lavora nel 
Derbyshire, Inghilterra. La musica delle sfere è il suo primo 
romanzo.

NARR 823.92 RED

Ruiz Zafon Carlo

Il palazzo della mezzanotte

Mondadori

Scritto prima dell'Ombra del Vento, già contiene tutti gli elementi 
che hanno reso Zafon uno dei più importanti scrittori sulla scena 
internazionale. Alla magia di Barcellona si sostituisce una 
Calcutta misteriosa, decadente con un terribile enigma…

NARR 863.64 RUI

Smith L. J.

Il diario del vampiro: il risveglio

Newton & Compton

Il primo capolavoro di una straordinaria saga che è diventata un 
serie televisiva. Oltre 600.000 copie vendute in Italia. Tra amori 
contrastati e amicizie fatali, i vampiri sbarcano al liceo. Tutti i 
personaggi son davvero magnetici.

NARR 813.6 SMI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Connelly M.

Avvocato di difesa

Piemme

Mickey Haller ha passato tutta la sua vita professionale con il 
terrore di non riconoscere l'innocenza nel caso se la fosse 
trovata di fronte. In questo libro, sarà coinvolto in un gorgo 
pericoloso e in una ricerca mozzafiato della verità.

NARR 813.54 CON

Ludlum R.

Circolo Matarese: conto alla rovescia

Euroclub

Dall'incontrastato maestro della suspense, il numero 1 nel 
mondo, un perfetto thriller per il Ventunesimo secolo, scandito 
da un crescendo travolgente di colpi di scena e prodigo di 
emozioni fino alla fine.

NARR 813.54 LUD

Ludlum R.

Protocollo Sigma

BUR

Un ricco finanziere sfugge per miracolo a un vecchio compagno 
d'università che tenta d'ucciderlo. Una poliziotta indaga su 
undici morti misteriose con un elemento in comune:la stessa 
siglia sui dossier della CIA. Il più avvincente romanzo di Ludlum.

NARR 813.54 LUD

Nicol C.W.

Harpoon

Rizzoli

Un grande romanzo d'amore e avventure sull'epico sfondo di un 
Giappone dilaniato dalla guerra civile, in bilico fra il grandioso 
passato gelosamente custodito e le incognite di un futuro che 
rischia di far perdere all'isola la sua più autentica identità.

NARR 823.914 NIC
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Preston Douglas, Child Lincoln

Relic

Euroclub

New York, Museo di Storia Naturale. Sta per essere inaugurata 
un’importante mostra sulle antichità provenienti 
dall’Amazzonia.Ma chi o che cosa si aggira nei sotterranei del 
museo?Un thriller terrificante e carico di suspense…

NARR 813 REL

Russo Richard

La magia dell'ultima estate

Frassinelli

"Due estati, due stagioni diverse: la vita di un uomo raccontata 
con il tocco magico di un grande qutore. Questa è letteratura." 
Premio pulitzer per la narrativa.

NARR 813.54 RUS

Stanley Gardner E.

Perry Mason e la testimone guercia

Biblioteca di Repubblica

Una misteriosa telefonata convince Perry Mason a recarsi da un 
certo Medford D.Carlin per metterlo in guardia dal suo socio.  
Interpellato da Mason, Carlin sostiene di non avere soci e di non 
esser preoccupato, ma quella notte scoppia un incendio…

NARR 813 GAR

Steel Danielle

La casa

Mondolibri

Dalla regina del romanzo rosa una nuova magica storia d'amore.

NARR 813.54 STE

Taseer Aatish

Straniero alla mia storia: viaggio di un fig

Einaudi

Un giovane e brillante reporte, figlio di un uomo politico 
pakistano e di una giornalista indiana, viaggia nelle terre 
dell'Islam dalla Turchia fino alla casa del padre a Lahore. Quello 
che cerca, è un'identità che gli è estranea ma scorre nelle sue 
vene.NARR 823.914 TAS

Westerfeld Scott

Leviathan

Einaudi

Siamo sull'orlo della Prima Guerra mondiale. Due ragazzi 
s'incontrano a bordo del Leviathan, un gigantesco animale 
volante, metà balena e metà dirigibile che forse li strapperà al 
frastuono della guerra.

NARR 813 WES

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

AA VV

La colata

Chiarelettere

Il partito del cemento che sta cancellando l'Italia e il suo futuro. 
Indignatevi, rapidamente. Non lasciate che deturpino il vostro 
bene più prezioso, il territorio… Chiamate a raccolta tutti!

S.SO 363.700945 COL
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AA VV

Tre volte Dio, il confine sottile tra Ebrais

La Meridiana

Questo libro si muove in maniera originale nell'universo delle 
possibili strade del dialogo tra le grandi religioni monoteiste del 
mediterraneo:Ebraismo, Cristianesimo, Islam.

LETT 808.83 LOB

Badiali Daniele

Dio al di sopra di tutto:le sue numerose e

Seminario regionale di Bologna

Nato a Faenza nel 1962, Daniele Badiali era volontario 
dell'OMG e trascorse due anni in Perù con don Ugo De Censi, 
parroco di Chacas.Divenne sacerdote il 22 giugno 1991 nella 
Cattedrale di Faenza e esercitò nella parrocchia di Huari.

REL 266.2092 BAD

Bona Angelo

Due cuori, un'anima unico: l'ipnosi regres

Mondadori

In questo libro percorreremo i labirinti dell'inconscio dei due 
protagonisti,vedremo l'oscurità che li opprime trasformarsi in 
un'esplosione di Luce e scopriremo che due cuori innamorati 
non racchiudono un duplice spirito,ma la stessa Anima Unica.

FIL 133.9 BON

Cucchiarato Claudia

Vivo altrove: giovani e senza radici gli em

Mondadori

L'Italia non è un paese per giovani?

S.SO 305.581 CUC

Gaito Lucia Vania

Viaggio nel silenzio

TEA

I preti pedofili e le colpe della chiesa. Non solo casi isolati, i 
preti pedofili sono migliaia in tutto il mondo. Un fenomeno 
taciuto per molti anni. E coperto dal Vaticano, pronto a 
solidarizzare anche con chi è stato condannato dalla giustizia…

REL 261.83272 GAI

Hadot Pierre

La filosofia come modo di vivere

Einaudi

Conversazioni con Pierre Hadot  su che cosa sia filosofare, 
come si possa interpretare la filosofia antica e quale sia stato il 
suo percorso intellettuale e morale

FIL 194 HAD

Isneghi M. (a cura di)

I luoghi della memoria

Laterza

Un grande viaggio dentro il patrimonio di memorie diffuse 
accumulato dagli italiani dall'Unità ad oggi, una riaffermazione 
dell'identità nazionale attraverso la nostra memoria collettiva.

STO 945.09 LUO

McLaren Brian

Le dieci domande che cambieranno la chi

Newton & Compton

Il libro delle risposte che la chiesa non ti ha mai dato

REL 261 MCL
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Pearsall P.

Il codice del cuore

Rizzoli

Dopo l'Intelligenza Emotiva, l'Intelligenza del Cuore, la vera 
sede della nostra anima.

PSIC 152 PEA

Pombeni Paolo

La ragione e la passione: le forme della p

Il Mulino

Questo volume sintetizza l'ormai lungo lavoro di ricerca che 
Paolo Pombeni ha dedicato all'approfondimento dell'evoluzione 
della politica nell'Ottocento e nel Novecento in Italia e in Europa.

S.SO 320.94 POM

Rigotti F.

Gola: La passione dell'ingordigia

Il Mulino

Il libro ripercorre le vicende dell'ingordigia, dagli smisurati e 
tragici banchetti del mondo antico ai menu del commissario 
Montalbano, dagli abusi gastronomici delle tavole imperiali 
all'insaziabile ingurgitare di Pantagruele…

PSIC 179.8 RIG

Standage Tom

Una storia commestibile dell'umanità

Codice

L'nfluenza del cibo per l'uomo ha rappresentato nel corso dei 
secoli, una fochetta invisibile che pungolato l'umanità, 
segnandone e cambiandone talvolta il destino.

S.SO 394.1 STA

Testa Annamaria

La trama lucente: che cos'è la creatività p

Rizzoli

Questo libro non promette di rendere più creativi i suoi lettori ma 
offre una visione al volo del territorio vasto che chiamiamo 
"creatività". Questo libro non pretende di cambiare le cose ma 
da qualche strumento per immaginare piccoli cambiamenti…

PSIC 153.35 TES

Zambrano Marìa

I beati

SE

I beati, l'ultima opera di Marìa Zambrano, pubblicata prima della 
sua morte vuol realizzare una conoscenza poetica ossia un 
genere di sapere che nasce dalla simbiosi di ragione e 
passione, lucidità intellettuale e trasporto emotivo.

FIL 196 ZAM

Ziegler Jean

L'odio per l'occidente

Tropea

Viviamo nell'epoca del ritorno della memoria. Nei popoli 
riemerge con veemenza il ricordo delle umiliazioni e degli orrori 
subiti in passato, e di tutto questo chiedono conto all'Occidente. 
La memoria ferita è diventata una potente forza storica.

S.SO 327.1 ZIE
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STORIA e GEOGRAFIA

Bastian Till

Auschwitz e la "menzogna su Auschwitz"

Bollati Boringhieri

Il libro analizza la letteratura "revisionistica", che nega 
l'esistenza dei campi di concentramento, e risponde attraverso 
una breve storia della "soluzione finale e la descrizione del 
sistema dei campi di concentramento

STO 940.5317 BAS

Furiati Claudia

La storia mi assolverà

Il Saggiatore

Un ritratto completo di Fidel Castro, dall'infanzia agli anni del 
potere

STO 972.91 FUR

Hilberg Raul

La distruzione degli ebrei d'Europa: vol. 2

Einaudi

Una meticosa ricostruzione del processo di stermino, frutto di 
un'enorme ricerca documentaria  e di mezzo secolo di lavoro, 
per  "esplorare il meccanismo della distruzione"

STO 940.5318 HIL 2

Hilberg Raul

La distruzione degli ebrei d'Europa: vol. 1

Einaudi

Una meticosa ricostruzione del processo di stermino, frutto di 
un'enorme ricerca documentaria  e di mezzo secolo di lavoro, 
per  "esplorare il meccanismo della distruzione"

STO 940.5318 HIL 1

Pirjevec Joze

Foibe: una storia d'Italia

Einaudi

Un indagine condotta negli archivi italiani, croati, sloveni, 
statunitensi, britannici e russi sulle "foibe",  le deportazioni ed 
esecuzioni sommarie  nella Venezia Giulia sul finire della 
seconda guerra mondiale

STO 940.54 PIR

Quilici Folco

I mari del sud

Mondadori

Sempre attento a quegli angoli del mondo capaci di farci 
sognare, Folco Quilici ha compiuto innumerevoli viaggi nelle 
isole dei Mari del Sud:viaggi sull'acqua, a scovare i veri 
polinesiani, le isole intatte, i pescatori di perle, gli ultimi 
antropofagi…GEO 910.4 QUI

Sessi Frediano

Auschwitz 1940-1945: l'orrore quotidiano 

BUR

La vita quotidiana nel campo di concentramento di Auschwitz, 
raccontata a partire dalle testimonianze dei sopravvissuti e dai 
documenti d'archivio

STO 940.5317 SES
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Vaillant George C.

La civiltà azteca

Einaudi

Una delle opere più celebri sulle culture mesoamericane, che 
ha contribuito in modo decisivo a ricostruirne la storia: dall'arrivo 
dei primi indiani nella Valle del Messico fino alla Conquista 
spagnola

STO 972.018 VAI

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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