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LIBRI PER RAGAZZI

C'era una volta una signora

Aliberti

C'era una volta una vecchia signora che ingoiò una mosca. E 
poi un ragno. E un uccelllo. E un gatto. E un topo.
E un serpente.E una mucca. E infine un cavallo. SAPETE 
COSA LE ACCADDE? CERTO CHE LO SAPETE!

RAG SR HOL

Il grande libro dei giochi di natale

Giunti Junior

Bubi Bu ha preparato una grande sorpresa per tutti i bambini: il 
grande libro dei giochi di Natale!Domino di natale con tessere e 
scatolina, gioco dell'oca di babbo natale e della befana, labirinto 
degli gnomi, ricette natalizie e tanto altri giochi!!

RAG 793 GRA

Andersen H. Cristian

L'albero di Natale

Rizzoli

C'era una volta un piccolo abete che non vedeva l'ora di 
crescere per diventare grande e bello come gli alberi che lo 
circondavano. Voleva andare via anche lui, come quegli alberi 
maestosi che all'avvicinarsi del Natale i boscaioli portavano 
via…RAG SR AND

Pearce P.

Il piccolo gentiluomo

Salani

Da una delle più grandi scrittrici inglesi per ragazzi, la tenra 
storia di un'amicizia tra una talpa immortale e una 
bambina.Un'avventura misteriosa nei meandri della terra, in cui 
Bet capirà che la più alta espressione dell'amore è lasciare 
andare…RAG RR PEA

Pfister Marcus

Il corvo e la luna

Nord Sud

"Vuoi giocare con noi, piccolo corvo? Vola fino alla luna, poi ne 
riparleremo!" Il piccolo corvo ha la tremarella, ma si fa coraggio 
e spicca il volo verso la luna così bella, così lontana. Che ne 
sarà del piccolo corvo coraggioso?

RAG SR PFI

Stroud J.

La trilogia di Bartimeus

Salani

La trilogia completa del capolavoro di un maestro della fantasy 
mondiale.

RAG RR STR
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MEDICINA e BIOLOGIA

De Chirico G.

Training autogeno

Red Edizioni

Una piacevole tecnica di autorilassamento per recuperare in 
modo immediato uno stato di completo benessere fisico e 
mentale.

S.AP 615.8512 DEC

Kohler M., Chapelle J.

Cento rimedi contro l'insonnia

BUR

Che si deve fare se durante una serata in salotto, mentre si 
conversa con una persona importante, all'improvviso ci prende 
un'irrefrenabile sonnolenza?E se, quando andiamo a letto, non 
riusciamo a prender sonno, o siamo con gli occhi aperti…?

S.AP 616.8498 KOH

Kuhnert K.

Ogni giorno un piccolo miracolo

TEA

La storia del piccolo Timmy che, garzie alla magica sensibilità 
dei delfini, riesce a riemergere dal coma vigile e a intraprendere 
il viaggio verso una guarigione ritenuta impossibile.

S.AP 616.849 KUH

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Avallone Silvia

Acciaio

Rizzoli

Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino avere quattordici 
anni è difficile. E se tuo padre è un buono a nulla o si spezza la 
schiena nelle acciaierie che danno pane e disperazione a 
mezza città…

NARR 853.9 AVA

Bianchi Enzo

Ogni cosa la sua stagione

Einaudi

I giorni degli aromi. I giorni del focolare. I giorni del presepe. I 
giorni della memoria. Luoghi e tempi che segnano il ritmo delle 
nostre gioie e dei nostri incontri per diventare l'intera vita.

NARR 853.9 BIA

Carcasi Giulia

Ma le stelle quante sono

Feltrinelli

Hanno diciotto anni. Ultimo anno di liceo. Si chiamano Alice e 
Carlo. A lei piace lui perché non posa ed è meravigliosamente 
imbranato. A lui piace lei perché è misteriosa e sa il fatto suo...

NARR 853.9 CAR

Degli Antoni Piero

Blocco 11. Il bambino nazista.

Newton Compton

Auschwitz,1944. Dieci detenuti sono rinchiusi in attesa 
dell'esecuzione. Il comandante di campo decide che solo uno di 
loro sarà sacrificato…

NARR 853.9 DEG
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Faletti Giorgio

Appunti di un venditore di donne

Baldini & Castoldi

1978. L'Italia vive il dramma del rapimento Moro. Nella Milano 
bene conduce i propri affari un uomo enigmatico. L'incontro con 
Carla cambierà il corso della sua vita, e sarà l'inizio di un incubo.

NARR 853.9 FAL

Federici Marco

Angeli tra le macerie

MUP editore

Da Parma a Villa Sant'Angelo con i volontari del terremoto in 
Abruzzo

NARR 853.9 FED

Iovine Francesco

Signora Ava

Donzelli editore

In un mondo sospeso fra le beghe di paese, il notabile, il curato, 
il proprietario e il bracciante, ecco che a un tratto fa irruzione la 
Storia con i suoi protagonisti: Garibaldi, Vittorio Emanuele II, le 
truppe di vincitori che compiono razzie…

NARR 853.9 JOV

Marchesini Matteo

Bologna in corsivo. Una città fatta a pezzi

Pendragon

Un'antologia di ritratti petroniani in cui l'autore coglie figure, 
scorci, stili e avventimenti della nostra città, che, "fatta a pezzi", 
si rivela e si svela diversa ogni giorno.

NARR 858.92 MAR

Murri G.

Racconti diversi anche da ridere

Pitagora

Gianna Murri è nata a Bologna nel 1921. Pubblicò a 17 anni un 
volumetto di poesie, a 18 la traduzione in versi di tre poeti 
tedeschi da Guanda, e nella maturità due romanzi da 
A.Mondadori.Stimata da Dino Buzzati e Ada Negri in Italia ma 
anche all'estero..POE 853.9 MUR

Salvatori C.

Sublime anima di donna

Tropea

Un misterioso manoscritto dell'Ottocento, un assassino dal forte 
senso estetico. Un ideale ossessivo di bellezza valica i confini 
del tempo, dalla Milano bohèmienne degli scapigliati alla città 
frenetica di oggi.

NARR 853.914 SAL

Triossi C. I.

Taisa: letture per sorridere e riflettere

Grafiche Morandi

La fiaba ed i racconti di Taisa, svelano racconti segreti senza 
opprimere, fanno sorridere, ma anche riflettere, divertono senza 
eccedere, sono storie brevi, che lasciano emozioni.

NARR 858 TRI
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Ben Jelloun, Tahar

Marocco, romanzo

Einaudi

L'autore accompagna il lettore verso l'anima più autentica del 
Marocco, attraverso le città e i deserti, i ricordi personali e la 
storia ufficiale, le leggende della sua terra e le tracce lasciate 
dagli stranieri.

NARR 843.9 BEN

Fallada Hans

Ognuno muore solo

Sellerio

Questo libro, uscito nel 1947, è basato su una storia vera, 
rielaborazione letteraria dell'inchiesta della GESTAPO che portò 
alla decapitazione due coniugi berlinesi di mezza età. Un ritratto 
raggelante della Germania del doponazismo e del dopoguerra.

NARR 833.9 FAL

Frank Thaisa

Gli occhiali di Heidegger

Neri Pozza

Briefaktion:"Operazione Posta", l'hanno battezzata al Ministero 
per la Propaganda, e lo scopo non si presta ad 
equivoci:rispondere, usando lo stesso tono e lo stesso stile, alle 
lettere scritte dai deportati prima di entrare nelle camere a gas…

NARR 813.6 FRA

Gimènez-Bartlett A.

Il caso del lituano

Sellerio

Questo libro raccoglie le brevi inchieste di Petra Delicado, che 
diventano deliziosi e assolutamente originali polizieschi in forma 
di commedia.Commedie nere, con un sottofondo serissimo di 
amarezza per le sofferenze di chi è debole…

NARR 863.64 GIM

Grangé Jean Cristophe

L'istinto del sangue

Garzanti

Un indagine illegale e molto pericolosa. Le vittime sono donne, 
tutte collegate in qualche modo allo studio di uno 
psicanalista…un'ombra oscura minaccia il cuore di Parigi.

NARR 843.9 GRA

Hoss Rudolf

Comandante ad Auschwitz

Einaudi

Un'autobiografia scritta dall'ufficiale delle SS R. Hoss, il 
comandante di Auschwitz, in attesa della sua esecuzione. Un 
documento impressionante che ha illuminato dall'interno la 
mentalità e la psicologia dei nazisti, la storia delle officine della 
morteNARR 940.5 HOS

Lackberg Camilla

Il predicatore

Marsilio

C. Lackberg è maestra nel mescolare scene di serena intimità 
domestica all'orrore dei delitti efferati (The Guardian)

NARR 839.7 LAC

martedì 28 dicembre 2010 Pagina 4 di 9



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

McEwan I.

L'inventore dei sogni

Einaudi

Quando Peter aveva dieci anni, i grandi dicevano che era un 
bambino difficile. Lui però non capiva in che senso. Aveva un 
nome facile da dire e da scrivere, una faccia pallida e 
lentigginosa, facile da ricordare. Che cosa c'era in lui di 
complicato?RAG RR 823

Muller Herta

In trappola

Sellerio

Più che saggi letterari questi tre scritti di H. Muller possono 
essere definiti incontri con una poesia intesa come vita, come 
pane quotidiano, come unico mezzo per sopravvivere.

NARR 833.9 MUL

Paasilinna Arto

L'allegra apocalisse

Iperborea

La Terra non ci sopporta più. Basta un'enorme sbronza 
collettiva a New York per i festeggiamenti del nuovo e uno 
sciopero dei netturbini a Manhattan a scatenare una catastrafe 
ecologica…

NARR 894.5 PAA

Simenon Georges

Maigret e il produttore del vino

Adelphi

Non ha avuto vita facile Oscar Chabut. Ha lavorato duro e, dal 
nulla, è riuscito a costruire un impero. E che importa se il suo 
Vin des Moines, miscela di vini del Midi e d'Algeria, fa storcere il 
naso agli intenditori?

NARR 843.9 SIM

Snellman Anja

La verità della notte

Castelvecchi

Sono scomparsa dodici anni fa nella città di O. durante la prima 
settimana di dicembre. L’ultima volta in cui io e la mia amica, 
scomparsa con me, siamo state viste, ci trovavamo per le scale 
del suo condominio, venerdì primo dicembre intorno alle 18:30..

NARR 894.5 SNE

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Clark Higgins C.

La collana maledetta

Sperling & Kupfer

Una vacanza all inclusive alle Hawaii. Omicidio compreso.

NARR 813.54 CLA

Connell Rebecca

L'arte di dirsi addio

Einaudi

Un romanzo che narra una storia d'amore travolgente. Una 
donna se ne va, con tutti i suoi segreti. Lasciando che sua figlia, 
dopo vent'anni, cerchi di capire di misteri di quella passione.

NARR 823.9 CON
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Connelly M.

La lista

Piemme

Bestseller su The New York Times. La nuovissima indagine di 
Harry Bosch.

NARR 813.54 CON

Frazier C.

Ritorno a Cold Mountain

CDE

Un romanzo scritto con grande attenzione per il particolare 
stilistico e le sfumature del cuore e che ha il respiro delle 
antiche saghe e la delicatezza di una struggente storia d'amore. 
Da questo libro è stato tratto il celebrefilm omonimo.

NARR 813 FRA

Grisham John

Io confesso

Mondadori

Quando una fredda mattina d'inverno un uomo si presenta nella 
sua parrocchia chiedendo urgentemente di vederlo, il reverendo 
Keith Schroeder non può certo immaginare che quell'incontro 
cambierà la sua vita per sempre...

NARR 813.5 GRI

Hikmet Nazim

Gran bella cosa è vivere, miei cari

Mondadori

Definire questo romanzo semplicemente autobiografico sarebbe 
riduttivo.Scorre nelle sue pagine  una forza creativa che attinge 
alla poesia dell'autore e a tutta la sua opera.

NARR 894.9 HIK

Katayama K.

Gridare amore dal centro del mondo

Salani

Amare una persona significa pensare che lei viene prima di  
tutto. Se non avessimo abbastanza cibo, darei a te la mia parte. 
Se mangi qualcosa di buono tu, è come se avessi la pancia 
piena anch'io…

NARR 895.6 KAT

King S.

La scimmia

Fanucci

Nella polverosa soffitta della vecchia casa, Hal Shepburn ritrova 
una scimmia di peluche; la stessa scimmia che era causa dei 
suoi incubi da bambino…Con La scimmia, si apre questa 
antologia di racconti che vede diversi autori di altissima qualità.

NARR 808.83873 KIN

McBain E.

Candyland

Mondadori

Candyland è un libro singolare per impostazione e linguaggio, 
dove i due protagonisti costituiscono ciascuno iperni di una 
ricerca che si confronta con l'animo umano, mescolando le 
contraddizioni legate a ogni forma di eccesso alle atmosfere del 
thriller.NARR 813.54 MCB

McEwan I.

Solar

Einaudi

Michael Beard, Premio Nobel per la Fisica: un personaggio 
improbabile per la soluzione dei problemi energetici del pianeta, 
ma perfetto per una commedia di rara cattiveria come Solar…

NARR 823.9 MCE
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Steel D.

Una preghiera esaudita

Mondolibri

Amare qualcuno vuol dire amare la ricchezza che ha dentro.E 
Faith non si mai sentita davvero amata.Ma non è mai troppo 
tardi per ricominciare…

NARR 813.54 STE

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

Berger P., Davie G., Fokas E.

America religiosa, Europa laica?

Il Mulino

Secondo un'opinione abbastanza diffusa, la secolarizzazione 
sarebbe un portato inevitabile della modernità. Da questo punto 
di vista l'America, società moderna per definizione eppure 
profondamente religiosa, sarebbe un'eccezione da spiegare…

S.SO 306.6 BER

Berta G.

Eclisse della socialdemocrazia

Il Mulino

Grande sconfitta delle ultime elezioni in Europa, in Germania 
nel 2009 come nel Regno Unito nel 2010, la socialdemocrazia 
ha subito un ridimensionamento quasi totale.

S.SO 335 BER

Cacciari M., Coda P.

Io sono il signore Dio tuo

Il Mulino

Chi è il Dio del monoteismo biblico?Non certo un Dio di 
proprietà dei soli credenti.Non certo l'Essere assoluto, estraneo 
alla storia dell'uomo.E' il Dio dei comandamenti: un Dio 
drammatico in relazione con l'uomo.Il Dio sorgente di libertà e 
giustizia.REL 231 CAC

Caporale Antonello

Terremoti s.p.a.

Rizzoli

All'Aquila sono state dirottate in un anno risorse cinque volte 
maggiori di quanto fu speso in Umbria. Trent'anni di storia 
patria raccontata attraverso gli affari legati alle ricostruzioni.

S.SO 363.34 CAP

Dalai Lama

I consigli del cuore

Mondadori

Nella tradizione tibetana, i Consigli del Cuore sono gli 
ammonimenti che i grandi maestri davano a chi si recava a 
concultarli.Un'usanza che il Dalai Lama ha voluto riprendere in 
questo libro con una serie di riflessioni destinate ad 
accompagnarci…REL 294.3 BST

Franco M.

C'era una volta un vaticano

Mondadori

Investito dagli scandali, travagliato dalle lotte di potere, sfidato 
dal relativismo e dall'indifferenza: quale vaticano riemergerà 
dalla grande crisi dell'occidente?

REL 262.02 FRA
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Letta E.

L'Europa a venticinque

Il Mulino

Il volume fa il punto sui nodi istituzionali e politici connessi alla 
nuova Costituzione; esamina costi e benefici dell'allargamento; 
affronta la questione della politica estera e della sicurezza; si 
sofferma sulla controversa candidatura della Turchia..

S.SO 327.17 LET

Noirel G.

Il massacro degli italiani: Aigues-Mortes, 

Tropea

Il 17 agosto 1893, nelle saline di Aigues-Mortes, in Provenza, 
dove la raccolta del sale riuniva ogni anno centinaia di lavoratori 
francese e italiani avvenne il più sanguinoso pogrom della storia 
francese contemporanea…

S.SO 364 NOI

Ototake H.

Nessuno è perfetto

TEA

Oto, è venuto al mondo senza braccia ne gambe, ma non si è 
mai sentito disabile. Nessuno è perfetto è l'incredibile 
testimonianza di come sia riuscito a vincere una sfida dopo 
l'altra. Il suo messaggio ci colpisce dritto al cuore!

S.SO 362.43 OTO

Petacco Arrigo

O Roma o morte

Mondadori

Dai primi anni dell'unità nazionale alla breccia di Porta Pia: 
l'appassionante e disincantato racconto del decennio in cui si 
tentò di fare l'Italia.

STO 945.08 PET

Reinhard W.

Storia dello stato moderno

Il Mulino

Come e perché è nato lo stato?Esso si costituisce come 
un'indiretta conseguenza di una necessità antropologica: la 
coazione a regolare i rapporti di potere tra gli uomini.Si riscontra 
ovunque, dalla Cina ai paesi islamici.

S.SO 320.109 REI

Settis Salvatore

Paesaggio, Costituzione, cemento

Einaudi

Il paesaggio è il grande malato d'italia. Quello che fu il Bel 
Paese fa scempio di se stesso, è sommerso dal cemento. E' 
ancora possibile indignarsi, recuperare memoria storica?

S.SO 363.69 SET

STORIA e GEOGRAFIA

Galli Giorgio

Il pensiero politico occidentale

Baldini & Castoldi

"Oggi il potere oligarchico nella democrazia rappresentativa è 
espresso soprattutto dalle multinazionali, sottratte al reale 
controllo dei governi…"

STO 320.09 GAL
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Nansen F.

La spedizione della Fram

Carte Scoperte

Dopo la clamorosa traversata della Groenlandia (1888), Nansen 
fa costruire una nave a forma di guscio di noce: è la Fram, 
"avanti" in norvegese.Nansen intuisce da subito che l'Artico è 
una terra:la sua idea è quella di arrivare a piedi al Polo Nord.

GEO 919.804 NAN

Perrotti C.

Deserti

Corbaccio

Una donna attraversa il Tenèrè, il Salar de Uyuni e il Kalahari 
alla ricerca dell'armonia con la natura e con se stessa. Il 
racconto di emozioni irripetibili.

GEO 910.4 PER

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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