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ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Rodari G.

Dialogo a colori

Fondazione Marazza

Dialogo tra gli scaffali della biblioteca tra Rodari e altri autori…

AR.SP 741.642 ROD

LETTERATURE CLASSICHE E ANTICHE

Da Vinci Leonardo

Aforismi, novelle e profezie

Newton

I testi raccolti in questo volume appartengono quasi tutti al 
periodo che Leonardo trascorse alla corte di Lodovico il 
Moro.Sono aforismi sulla natura e sull'uomo, favole, facezie e 
profezie, produzioni letterarie per intrattenere uomini e donne di 
corte.NARR 858 LEO

LIBRI PER RAGAZZI

Il corpo umano

EdiBimbi

Un incredibile viaggio nel corpo umano con Tommy: con la sua 
lente magica potrai vedere da vicino un globulo bianco, scoprire 
com'è fatto il tuo cuore, andartene a spasso per le vene e fare 
amicizia…con le ossa!!

RAG PL COR

Ferrara Antonio

Sassi

Fatatrac

Una metafora dei giorni nostri, tenera e crudele, nella quale il 
caso, un incontro fortuito, può fare la buona o la cattiva sorte. 
L'autore ci coinvolge, con le parole e con le immagini, nella 
quotidianità di un'infanzia dura…

RAG SR FER

Ferrara Antonio

La cantante scomparsa

Nuove Edizioni Romane

Un giallo tutto da ridere, tra improbabili telefonate, battute a 
raffica, enigmi che si nascondono dietro l'angolo…

RAG SR FER

Giovannini Emanuele…

Il manuale di Solletico

Giunti

Nel manuale di solletico sono raccolti quattro volumi con tante 
idee per divertirsi da soli o in compagnia: il libro degli 
esperimenti, il libro del fai da te, il libro delle ricette e il libro dei 
giochi con gli amici.

RAG 745 MAN
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Hawthorn P.

1 2 3

Usborne

Dov'è nascosto il papero giallo? Guarda bene da ogni lato. Ma 
quando lo trovi non lo contare! (Non è un problema, ci è 
abituato!). Un bellissimo libro che aiuta i bambini ad imparare a 
contare.

RAG PL HAW

Pullman Philip

La Lama Sottile

Salani

Una lama sottile per aprire finestre tra i mondi. Il seguito della 
Bussola D'Oro.

RAG RR PUL

Wolf Tony

Sfoglia & Ascolta gli animali

Dami

Tra i boschi e i prati, la savana e la giungla, il cielo e il mare, 
potrai ascoltare tanti simpatici animali…non ci credi? Sfoglia le 
pagine di questo libro e ascolta i versi degli animali del mondo!

RAG PL WOL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Appiano Alessandra

Scegli me

Sperling & Kupfer

Nella vita, come in un film, per arrivare al lieto fine occorrono 
tanti ciak, tanti sbagli, tanti rischi. E tanta fantasia…In un 
crescendo da commedia degli equivoci, i personaggi sono tutti 
alla ricerca della felicità.

NARR 853.9 APP

Camilleri, Lucarelli

Acqua in bocca

Minimum fax

Per la prima volta Salvo Montalbano e Grazia Negro indagano 
insieme.

NARR 853.914 CAM

Ficarra e Picone

Stanchi

Kowalski

Tu in che ruolo giochi?Ma lo sai che non ci ho mai fatto caso?In 
Stanche Ficarra e Picone propongono, oltre ai migliori pezzi del 
loro repertorio,una scelta di inediti che confermano la loro 
grande arte comica.

NARR 857.92 FIC

Hanna S.

Farfalla

Mursia

Un diario erotico, ironico, eccitante, senza pudore.

NARR 853.92 HAN
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Leoni Giulio

La Regola delle Ombre

Mondadori

La prima indagine di Pico della Mirandola nella Roma del 1482.

NARR 853.92 LEO

Luzi Mario

Dal fondo delle campagne

Einaudi

Raccolta di poesie di Mario Luzi.

POE 851.914 LUZ

Moravia Alberto

Gli indifferenti

Bompiani

Quando Moravia cominciò a scrivere il suo capolavoro giovanile 
nel 1925, non aveva ancora compiuto 18 anni.Intorno a lui 
l'Italia, sotto la dittatura di Mussolini. Moravia non si interessava 
di politica ma scrisse un ritratto di un giovane memorabile.

NARR 853 MOR

Staglianò Riccardo

Grazie

Chiarelettere

Un libro per fare capire l'importanza degli immigrati in Italia.

NARR 331.620945 STA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Christie A.

Poirot e la strage degli innocenti

Mondadori

Il 31 dicembre in Inghilterra è grande festa.Ricevimenti, parate, 
fuochi d'artificio e le tradizionali zucche vuote con dentro la 
candela.Durante una festa però succede qualcosa di terribile: 
qualcuno muore assassinato. E a questa morte ne seguono 
altre..NARR 823.9 CHR

Clarke Stephen

Merde! Un anno a Parigi

Sperling & Kupfer

I francesi?Supponenti, sexy, adulteri, intolleranti.. Gli italiani? 
Imperturbabili, alcolisti, poco dediti all'igiene personale, 
hooligan..Paul West, giovane responsabile marketing inglese, si 
trasferisce a Parigi per sviluppare una catena di sale da tè..

NARR 823.92 CLA

Kluun Ray

Love life

Fazi

Questa è una storia vera. Carmen e Stjin sono una coppia 
felice. Giovani e pieni di amici, hanno appena avuto una 
bellissima bambina. Un giorno però, arriva la malattia di 
Carmen a sconvolgere le loro vite. Love life racconta la loro 
stravolgente storia.NARR 839.3137 KLU

martedì 28 settembre 2010 Pagina 3 di 7



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

McInerney Jay

L'ultimo dei Savage

Il Mulino

McInerney rivela in questo affresco (questo libro non è un 
romanzo storico, ma il dolente ritratto di una generazione 
drammatica) le caratteristiche di vari linguaggi

NARR 813 MCI

Roth Joseph

Fragole

Adelphi

Abitate da una galleria di personaggi degna di Gogol' e 
Dickens, e nella Vienna dell'ebraismo assimilato, o in lontane 
provincie trasognate, queste pagine ci fanno ritrovare con gioia 
il Roth dei libri più amati.

NARR 833.912 ROT

Smith Lisa Jane

Il Diario del vampiro: il risveglio

Newton&Compton

Il primo capitolo della saga che ha dato vita alla serie televisiva 
The Vampire Diaries.Elena Gilbert è una ragazza d'oro, ha tutto 
nella vita.Alla ricerca del brivido, intreccia una relazione con il 
tenebroso Stefan che però nasconde un grande segreto..

NARR 816.6 SMI

Smith Lisa Jane

Il diario del vampiro: l'ombra del male

Newton&Compton

L'ottavo capitolo di una saga straordinaria che ha dato vita a 
una serie TV.  Oltre 800.000 copie vendute in Italia. Il ritorno di 
una leggenda…

NARR 816.6 SMI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Candace Bushnell

Lipstick jungle

Piemme

"Candace Bushnell, autrice di Sex and the city, è tornata. Con 
un nuovo trio di eroine, amiche tra loro, che si destreggiano tra 
carriera e vita personale nei labirinti di New York" - The Sunday 
Times -

NARR 813.6 BUS

Greanias T.

Il sigillo della nuova Atlantide

TEA

Poco prima di morire, il 14 dicembre 1799, George Washington 
affida al futuro una profezia, un segreto che dovrà rimanere tale 
fino a che i tempi non saranno maturi.Un segreto legato alla 
città che doveva chiamarsi Georgetown…

NARR 813.6 GRE

Hamilton Laurell

Il tocco della notte

TEA

Tra intrighi politici e schermaglie sentimentali, Meredith Gentry 
dovrà impegnarsi in una contesa in cui il confine tra il bene e il 
male è labile e incerto, lottando per la propria vita e per la 
sopravvivenza di tutte le creature fatate.

NARR 813.6 HAM
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Hamilton Laurell K.

Un bacio nell'ombra

Tea

Un nuovo incarico per Meredith: aiutare due donne a liberarsi 
dell'oscuro potere di Alistair, ma non tutto fila liscio…..

NARR 813.54 HAM

Hamilton Laurell K.

Sedotta dalla Luna

Tea

La principessa della Corte Meredith NicEssus è tornata a casa 
chiamata dalla zia per concepire un erede ma non saraà facile 
per lei scegliere il partner giusto……

NARR 813.6 HAM

Kurtz Katherine, Harris Deborah

La setta del pugnale

Nord

Un antico manoscritto tibetano nascosto dai nazisti, una setta 
pronta a tutto pur di impossessarsene, un detective affascinante 
ed enigmatico…

NARR 813 KUR

Langfield Martin

Lo scrigno del male

Nord

Sette giorni. Sette chiavi. Sette prove. Una sola possibilità di 
salvare il mondo, soltanto un uomo può disinnescare lo scrigno 
del male.

NARR 823 LAN

Meyer Stephenie

L'ospite

BUR

Dopo il successo mondiale di Twilight, l'inizio di una nuova ed 
incredibile storia d'amore, coraggio e amicizia. L'Ospite è 
appassionante, commuovente ed ipnotico: la storia di due 
anime in un solo corpo.

NARR 813.6 MEY

Patterson J.

Bikini

TEA

Un servizio di moda nello splendido scenario hawaiano si 
trasforma in un incubo quando una delle modelle sparisce 
misteriosamente, e viene ritrovata morta dopo qualche giorno. 
E' solo il primo omicidio, perché al killer non basta…

NARR 813.54 PAT

Pearl Matthew

L'ombra di Edgar

Rizzoli

La vita è generosa con Quentin Clark:avvocato promettente e 
fidanzato con la più bella ragazza di Baltimora.Ma un giorno 
s'imbatte in un tristissimo funerale, quello di Edgar Allan Poe, 
poeta e narratore.Da questo momento, inizia il mistero…

NARR 813.6 PEA

Pike Christopher

Monster

Mondadori

Un'antica leggenda affiora dal lago…Il suo bacio è dolce come 
l'acqua del lago, e gelido come un abisso…Libro consigliato dai 
10 anni in su.

NARR RR PIK
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Reilly Matthew

Le sei pietre sacre

TEA

La pietra filosofale, l'altare di Stonehenge, le tavole della legge, 
la pietra sacrificale dei Maya, la pietra veggente di Delfi, il bacile 
di Ramses II. Sei pietre sacre, sei misteri da risolvere, un conto 
alla rovescia da fermare..

NARR 823.92 REI

Smith Lisa Jane

Il diario del vampiro: l'anima nera

Newton&Compton

Ritornano i brividi e i colpi di scena di una saga che ha fatto 
impazzire milioni di lettori in tutto il mondo!

NARR 816.6 SMI

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

Conte L., Piluso G., Toniolo G.

Credito e cooperazione: la singolare stori

Il Mulino

Questo libro affronta la singolare storia della Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna e della creazione negli anni di un sistema 
federale nazionale di credito.

S.SO 334.2209454 CON

Gira Dennis

La scelta che non esclude

Paoline

Come si può vivere l'identità cristiana aprendola al dialogp con 
le altre religioni, in particolare col Buddhismo.

REL 261.243 GIR

Guolo Renzo

Identità e paura: gli italiani e l'immigrazio

Forum

Nell'immaginario della comunità impossibile, lo straniero è 
sempre pericolosamente alle porte di casa. In questa visione 
del mondo, comunità significa identicità, collettività mondata da 
ogni differenza mediante l'esclusione dell'altro.

S.SO 305.800945 GUO

STORIA e GEOGRAFIA

Cassano Franco

Tre modi di vedere il sud

Il Mulino

Ridefinizione della questione meridionale al tempo d'oggi.

STO 945.7092 CAS

Domenici Viviano

Altri naufragi: storie d'amore e d'avventur

DeAgostini

Esistono isole dove storie impossibili sono assolutamente vere. 
Viviano Domenici, raccogliendo gli appunti di una vita passata 
alla scoperta dei mondi più lontani, racconta quelle isole…

GEO 910.92 DOM
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Fracassi Claudio

La meravigliosa storia della Repubblica d

Mursia

Pio IX a Gaeta, Mazzini al Quirinale, Garibaldi e Mameli sugli 
spalti: i centocinquanta gionri che sconvolsero l'Europa.

STO 945.632 FRA

Storchi M. ; Rovalli I.

Il primo giorno d'inverno

Aliberti

Cervarolo 1944, una strage nazifascista dimenticata.

STO 940.54 STO

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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