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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Mark Twain

Le avventure di Tom Sawyer

Il Narratore audiolibri

AUDIOLIBRO del celebre classico di M. Twain

NARR 813.4 TWA

L'Italia antica: siti, musei e aree archeolo

Un affascinante viaggio nel passato.Gli esperti del Toring Club 
Italiano hanno selezionato le più importanti testimonianze 
archeologiche d'Italia.

GUI 914 ITA

Pirani M.

Poteva andare peggio

Mondadori

il lungo viaggio di Mario Pirani attraverso ottant'anni di vita 
italiana. Dall'infanzia, alla giovinezza, trascorsa durante un 
periodo tra i più bui del Novecento, alla maturità.

O.GE 070.92 PIR

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Battistini R.

La Rotonda e la Chiesa di Sant'Elena a Sa

Un millennio di storia e arte in uno studio sulla Chiesa di 
Sant'Elena a Sacerno.

AR.SP 726.0945412 BAT

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Calasso Roberto

L'ardore

Adelphi

Questo libro raccomanda come attraverso i "cento cammini" del 
Veda

NARR 853 CAL

LIBRI PER RAGAZZI

Capelli F.

L'estate che uno diventa grande

Sinnos

L'estate è vicina e Saverio ha ricevuto dal padre una proposta: 
un mese intero in Argentina! Un romanzo coinvolgente, con un 
sorprendente intreccio di storie e tempi: perché da un passato 
doloroso può nascere un presente diverso.

RAG RR CAP
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Colin F.

Le vampire di Londra

LaNuovaFrontiera Junior

Londra 1888.E' notte fonda quando Amber e Luna si risvegliano 
in un cimitero abbandonato, all'interno di due bare.Le due 
sorelle nascondono però un segreto:sono diventate due 
vampire!Saranno in grado di sconfiggere le forze del male?

RAG RR COL

Gagliardi A.

La nave dei veleni

Piemme

Sedar, figlio di un diplomatico senegalese, abita in Italia da due 
anni.La sua vita è felice.Un giorno però, suo padre, viene a 
conoscenza di un importante traffico di rifiuti tossici diretti in 
Africa.Il ragazzino riuscirà a non far partire questa nave?

RAG RR GAG

Gallo S.

Diritto di volare

Giunti

Elena proviene da una benestante famiglia borghese eppure ha 
una storia con Roberto, impegnato nelle frange più estreme 
della contestazione politica. Durante una carica di polizia, viene 
condotta in salvo da un giovane misterioso…

RAG RR GAL

Gandolfi S.

Io dentro gli spari

Salani

Una storia di mafia raccontata ai ragazzi. Ispirato a una storia 
vera, un grande romanzo che affronta uno dei problemi più 
grandi del nostro paese e che racconta di vittime innocenti.

RAG RR GAN

Grevet Y.

Mèto. La casa

Sonda

Su un'isola deserta, in una grande Casa, 64 ragazzi vivono 
isolati dal resto del mondo: divisi in gruppi, ciascuno con un 
colore diverso, devono obbedire agli ordini dei Cesari.La loro 
paura più grande è crescere ed esser portati via dalla Casa…

RAG RR GRE

Honaker M.

Terra nera: esilio dalla corte dello zar

Lapis

Stepan è un giovane compositore che ha saputo conquistare 
fama e prestigio alla corte dello zar.Ma il successo scatena 
invidie e rancori.Accusato di complotto, braccato dalla polizia 
segreta, Stepan è costretto ad abbandonare la sua tenuta Terra 
Nera…RAG RR HON

McKenzie S.

Www.famigliacercasi.argh

Il Castoro

Un voltapagina avvincente che ha tutto quello che serve a un 
buon libro: avventura, amore, humor e tanta suspence.

RAG RR MCK

Oda Taro

Il pesciolino d'oro

Dami

La mamma di Pandi incominciò: "C'era una volta il pesciolino 
d'oro…"

RAG PL TAR
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Piumini R.

Che meraviglia, un ponte

Einaudi

Roberto Piumini ha raccolto in questo prezioso libro le sue 
magiche poesie e filastrocche arricchendole con bellissime 
illustrazioni che lo rendono un piccolo gioiello tutto da sfogliare!

RAG P PIU

Smith L.

E' un libro

Rizzoli

Un libro delizioso per le prime letture che parla, appunto, del 
libro. Ci mandi i messaggi? Ci vai sui blog? Ce l'ha il wi-fi? Ci 
vai su Twitter? No… è un libro!!

RAG PL SMI

Stead R.

Quando mi troverai

Feltrinelli

New York 1979.Miranda "è una bambina con la chiave" e vive 
con la madre single.Un giorno con l'amico di sempre Sal, 
nascono delle difficoltà.Scritto con sapienza, è un romanzo 
coinvolgente in cui si entra per imparare ad esplorare se stessi.

RAG RR STE

Thompson E.

Felicity bell: vacanza incantata e altre sto

Corbaccio

L'amica di penna Felicity decide di rispondere all'annuncio di 
un'amica di penna. Ma non sa che questa decisione la porterà a 
fare la vacanza che sognava insieme alle sue amiche del 
cuore…

RAG RR THO

Tognolini B., Mercalli L.

Cieli: segni, parole, scienza e altro per un

Artebambini

Cieli di ogni tipo appariranno nelle pagine di questo libro. Artisti, 
metereologi e scrittori insieme, hanno realizzato un percorso 
speciale e accattivante, che farà stare con il naso all'insù grandi 
e bambini.

RAG 758 TOG

Twain M., Radunky V.

Consigli alle bambine

Donzelli

Un libro bellissimo ricco di fantastici consigli alle bambine ma 
soprattutto divertentissimo!

RAG SR TWA

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

Imparato C.

La tua voce può cambiarti la vita

Sperling & Kupfer

La voce ha un potere straordinario: può in un attimo generare 
empatia e complicità ma, se usata male, rovinare tutto…

S.AP 302.2 IMP
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Brussolo S.

La farfalla degli abissi

Fanucci editore

Terminata la scuola, anche per Peggy Sue è tempo di vacanze 
e l'attende una fantastica sorpresa. Nel villaggio della strana 
nonna Katy le case hanno le ruote, i gatti cambiano colore a 
seconda del loro umore…

RAG

Clements T.

Il codice stravinci

Kowalski

Esilarante parodia del maggior bestseller degli ultimi anni, Il 
codice da Vinci

NARR 823.9 CLE

Deledda G.

Amore lontano

Feltrinelli

Il carteggio fra Grazia Deledda, ventenne, e il giornalista 
Stanislao Manca. Il martirio di un romanzo d'amore impossibile.

NARR 858.9 DEL

Filabozzi M.

Il viaggiatore del senso perduto

Albatros

In una vecchia soffitta, dove un vecchio biascica parole e 
pensieri un viandante irrompe; e comincia la storia…

NARR

Goldoni L.

Italia al guinzaglio: storie di animali e dei 

BUR

Gli animali di oggi si offendono, sono gelosi, vanitosi, depressi e 
nevrotici, come e più di noi.O almeno così amiamo dipingerli.Li 
sostituiamo ai figli, diamo loro i nomi di famiglia, li portiamo 
dall'estetista….e se al guinzaglio ci fossimo noi?

NARR 853 GOL

Goldoni L.

Vita da bestie: i miei animali e altre storie

Rizzoli

Questo libro è un viaggio insieme scanzonato e partecipe fra 
cani e gatti, ghiri e scoiattoli, carpe e delfini, canarini e pesci 
tropicali, anzi è proprio il contatto con gli animali che ci può 
aiutare a comprendere il senso più vero della vita.

NARR 853 GOL

Goldoni L.

Colgo l'occasione

Mondadori

Luca Goldoni coglie l'occasione anche da questo libro per 
aggiornare quel diario pubblico e privato che con tanto 
successo tiene da anni, parlando un po' di sé e un po' di tutti.

NARR 853 GOL
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Melandri F.

Eva dorme

Mondadori

Un grande amore impossibile. Una bambina senza padre. In 
una terra lontana,  vicinissima.

NARR 853.9 MEL

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Neruda P.

Mondo Libri

Introduzione di Giuseppe Conte. Testo originale a fronte.

POE 861.64 NER

Ocampo S.

Un'innocente crudeltà

LaNuovaFrontiera

Il filo conduttore di questa antologia è appunto rappresentato da 
bambini narrati senza concessioni al mito dell'infanzia come 
"età d'oro" e intenti a spiare il mondo dietro porte socchiuse, a 
decifrarlo, a commettere serafici delitti…

NARR 863.64 OCA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Bacarr J.

Passioni di una geisha

Mondadori

Passioni di una geisha è un romanzo che accompagna il lettore 
nel mondo sensuale della cultura delle geishe.

NARR 813.6 BAC

Gregory S.

La reliquia di Cambridge

Nord

Un thriller ambientato nell’Inghilterra del XIV secolo. A capo 
delle indagini Matthew Barholomew, il medico-docente, scettico 
e perspicace, che, tra indizi e ipotesi, cercherà di far luce sui 
misteri che avvolgono la città.

NARR 823.9 GRE

King S.

La storia di Lisey

Mondolibri

Come è fatto il mondo segreto di uno scrittore adorato dal 
pubblico e dalla critica? Lisey è stata sposata per ventincinque 
anni al celebre Scott Landon…

NARR

Rodriguez D.

La parrucchiera di Kabul

Piemme

Nel 2002 Deborah Rodriguez ha fondato in Afghanistan la 
prima scuola per estetiste. In un paese in cui i burqa celano 
storie di violenza e di sopraffazione, la scuola diventa un'oasi di 
libertà, dove le donne possono finalmente tornare a vivere.

NARR 305.42 ROD
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Shakib S.

La bambina che non esisteva

Piemme

In un paese, l'Afghanistan, in cui nascere donna è una 
maledizione, Samira, figlia del giovane e valoroso comandante 
del villaggio, viene allevata come se fosse un maschio. Finchè 
non decide di riappropiarsi della sua vita…

NARR 891.5 SHA

Smith W.

Il Dio del fiume

Mondadori

"Il dio del fiume" ci offre una portentosa ricostruzione storica in 
cui l'azione, i sentimenti, i drammi, le battaglie e le descrizioni 
della terra africana si fondono nella rappresentazione vivida di 
una grande civiltà scomparsa.

NARR

Twain M.

Huckleberry Finn

Il Narratore audiolibri

AUDIOLIBRO del celebre classico di M. Twain

NARR 813.4 TWA

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

Diritti umani: cultura dei diritti e dignità d

UTET

Documenti.

S.SO 323 DIR V

Bianchi E.

Il padre nostro

San Paolo

 Il priore di Bose conduce il lettore alla scoperta della preghiera 
di Gesù, introducendolo nel contesto e nella struttura del Padre 
Nostro nelle sue diverse versioni…

REL 226 BIA

Gentile E.

Contro Cesare

Feltrinelli

Il volume indaga gli ambigui rapporti tra chiese e stati totalitari.

STO 320.533 GEN

Giovanelli F. et alii

Ambiente condiviso

Edizioni Ambiente

Tra difesa dell'ambiente e sostenibilità c'è un salto 
enorme.Cambiano i valori  di riferimento e gli obiettivi e, di 
conseguenza devono cambiare le azioni di chi ha la 
responsabilità delle azioni di governo, anche locale…

S.SO 333.7 GIO
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Moody R.

Nuove ipotesi su la vita oltre la vita

Mondadori

Tutto il fascino del fantastico e la ricchezza dei sentimenti 
umani in questo libro. Moody prosegue qui la sua ricerca e 
aggiunge nuove testimonianze di persone "clinicamente morte" 
che tornano alla vita e raccontano momenti di luce e di pace…

FIL 133.9 MOO

Moody R.

Ricordi di altre vite

Mondadori

Siamo già vissuti nel passato?Vivremo ancora nel futuro?Da 
migliaia di anni gli uomini si pongono queste domande senza 
però trovare una risposta sicura.Sottoposti ad ipnosi molti 
individui "regrediscono nel passato" credendo di ricordare vite 
precedenti.FIL 133.9 MOO

Tenner E.

Perché le cose si ribellano

Rizzoli

Si è fatta strada in noi la sgradevole  consapevolezza che da un 
lato la tecnologia richieda più lavoro e non meno per funzionare; 
dall'altro che ad ogni problema risolto corrispondano nuovi 
probelmi da affrontare….

S.SO 303.4 TEN

STORIA e GEOGRAFIA

Caprarica A.

C'era una volta in Italia

Sperling & Kupfer

Torino, 18 febbraio 1861. Nell'aula del nuovo Parlamento, 
durante il battesimo dell'unità italiana Caprarica, inviato 
speciale, racconta l'atmosfera e le emozioni del giorno 
dell'Unità.

STO 945.083 CAP

Pezzino P.

Le mafie

Giunti

Un'interessante storia della mafia e della criminalità organizzata 
nel mondo

STO 364.106 PEZ

Smith M.

Foley: la spia che salvò 10.000 ebrei dai l

Newton&Compton

Frank Foley ha aiutato migliaia di ebrei a scappare dalla 
Germania. Questa è la sua storia.

STO 940 SMI

Zecchini V.

Atlantide e Mu il mito più affascinante del

Demetra

Atlanti della leggenda. Storia e leggende delle civiltà scomparse.

RAG 292 ZEC

sabato 29 gennaio 2011 Pagina 7 di 8



autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca

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

sabato 29 gennaio 2011 Pagina 8 di 8


