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FILM PER RAGAZZI

Gansel D.

L'onda

Perché i ragazzi e le ragazze di una scuola cominciano ad 
indossare tutti una camicia bianca? Perché si arrampicano sulle 
impalcature per dipingere con spray rosso il simbolo di 
un'onda? Com'è cominciato? Come andrà a finire?

MUL FR GAN

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…

Coto A.

Breve corso di ginnastica per il cervello

Avallardi

Tutti conosciamo i vantaggi dell'esercizio fisico, ma abbiamo 
mai considerato che anche allenare l'intelligenza procura effetti 
benefici?Il Breve corso è una guida brillante e divertente per 
stimolare e potenziare le abilità mentali.

AR.SP 793.74 COT

Holzel T. Salked A.

Il mistero della conquista del west

Sperling & Kupfer

Il corpo di George Mallory, il grande alpinista inglese morto nel 
1924 durante la spedizione che cercava di raggiungere il tetto 
del mondo, la cima dell'Everest, viene ritrovato nel 1999 
conservato dal gelo…

AR.SP 796.5 HOL

Messner R.

Everest

Istituto Geografico De Agostini

Il diario di un'impresa sensazionale. Messne, l'8 maggio 1978,  
raggiunge gli 8848 metri del Monte Everest da solo e senza 
l'ausilio dei respiratori.

AR.SP 796.5 MES

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Benjamin W.

Il narratore

Einaudi

Un breve saggio scritto da W. Benjamin nel 1936 destinato a 
rimanere nel tempo un testo di riferimento per qualunque 
riflessione sullo statuto del narrare.

LETT 891.733 BEN

LIBRI PER RAGAZZI

Beere P.

Il mondo di sotto

Mondadori

Billy e Sarah si amano, vogliono stare insieme. Ma i loro genitori 
li ostacolano e tentano di separarli: quattordici anni sono troppi 
pochi! E così i due ragazzi scappano di casa. A Londra fanno i 
vagabondi. Finchè una notte assistono a un'omicidio…

RAG RR BEE
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Brussolo S.

Peggy Sue e gli invisibili. Il castello nero

Fanucci

Dopo le mirabolanti avventure sul lago d'Aqualia, Peggy Sue, 
Nonna Katy e il cane blu decidono di aiutare Sebastian, il 
fidanzato di Peggy Sue, a liberarsi dalla maledizione che lo 
tortura…

RAG BRU

Calvino I.

La foresta-radice-labirinto

Mondadori

Re Clodoveo ritorna dalla guerra, ma intorno alla sua città è 
cresciuta un'inestricabile foresta, e il re si trova a vagare in un 
labirinto di radici che sembrano rami che si confondono con le 
radici. Il labirinto è inestricabile e diventa un mistero…

RAG RR CEC

Calvino I.

L'uccel belverde e altre fiabe italiane

Mondadori

Le Fiabe Italiane racchiudono il tesoro della tradizione fiabistica 
popolare degli ultimi cent'anni. Da quell'opera monumentale 
Calvin stesso ha tratto questa scelta per i più piccoli: si passa 
dalle fiabe "da far paura" a quelle "tutte da ridere".

RAG RR CAL

De Vries A.

Io sono Judith

Mondadori

Judith è pallida e silenziosa, soffre di forti mal di testa e ha la 
curiosa abitudine di indossare pesanti maglioni con il collo alto, 
anche quando fuori fa caldo.Se a questo si aggiungono le 
numerose assenze a scuola e le bugie che racconta il mistero…

RAG RR DEV

Pera P. Guglielmi L.

Alberi

Artebambini

Gli alberi come protagonisti nel mondo della natura e dell'arte.

RAG RR PER

Shusterman N.

Downsiders

Piemme

Nei sotterrani di Newe York ci sono centinaia di chilometri di 
tunnel e gallerie. Nessuno, tra gli abitanti della superficie, 
immagina cosa ci sia là sotto. O chi ...

RAG RR SHU

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Espulso dalla classe rientra dalla finestra

Mondadori

Metà della classe risulta assente e l'altra metà tenta di 
convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Esortato da 
me "a parlare come mangia" l'alunno O. si presenta con la 
bocca piena di merendine. Le storie più incredibili della scuola!

RAG RR ESP
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Beltrami A.

La cura

Fandango

In una casa sul mare, una giovane donna, schiva e solitaria, 
assiste il padre malato con la stessa devozione che riserva ai 
suoi fiori. Una notte un uomo che sa di vento e di sale forza 
l'immota tranquillità di quella casa spingendosi oltre il cancello..

NARR 853.9 BEL

Camilleri A.

La moneta di Akragas

Skira

Un po' tutti abbiamo pensato prima o poi che gli oggetti siano 
dotati di un'anima, che improvvisamente possano sparire, 
nascondersi, causare eventi più o meno nefasti.Questa è la 
vicenda della piccolissima e favolosa moneta di Akragas.

NARR 853.9 CAM

Carrisi D.

Il suggeritore

Longanesi

Un thriller scritto da un autore italiano agli esordi che ha 
suscitato ammirazione ancor prima dell'uscita in libreria. Una 
storia che non dà tregua, che esplora la zona grigia fra il bene 
ed  il male, fino a cogliere l'ultimo segreto, il minimo sussurro.

NARR 853.9 CAR

Malvaldi M.

Odore di chiuso

Sellerio

In un Castello della Maremma Toscana vicino alla tenuta del 
Carducci, Pellegrino Artusi, ospite della famiglia del Barone 
Bonaiuti, risolve un complicato caso di omicidio…

NARR 853.9 MAL

Mazzantini M.

Nessuno si salva da solo

Mondadori

La biografia sentimentale di una generazione. La storia di una 
coppia colta nel momento estremo, quella della rottura della 
relazione con il suo carico di domande.

NARR 853.9 MAZ

Pivano F.

Un po’ di emozioni

Fandango

"Le emozioni le ho conosciute presto: hanno cominciato a 
guidarmi bambina quando fissavo il misterioso, magico, ipnotico 
movimento del mare". F. Pivano

NARR 858.9 PIV

Pratolini V.

Cronaca familiare

Mondadori

Un libro dichiaratamente autobiografico in cui Pratolini 
ripercorre i suoi rapporti con il fratello Ferruccio, da cui gli eventi 
della vita lo allontanano e lo riavvicinano fino alla definitiva 
separazione.

NARR 853.9 PRA

Sapienza G.

L'arte della gioia

Einaudi

L'arte della gioia è un libro postumo:giaceva da vent'anni 
abbandonato in una cassapanca…Tutto gira intorno alla figura 
di Modesta: una donna vita e scomoda, amica generosa, 
amante sensuale e madre affettuosa piena di carnalità e 
intelletto…NARR 853 SAP
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Segre C.

Dieci prove di fantasia

Einaudi

Dopo sessant'anni spesi a occuparsi di testi letterari, Segre 
passa dall'altra parte del campo. Si può dire che questi dieci  
monologhi o interviste impossibili a personaggi famosi siano un 
altro modo, attraverso la fiction, di fare critica letteraria.

NARR

Tabucchi A.

Viaggi e altri viaggi

Feltrinelli

Il mondo è sempre un "altrove", una scoperta di noi stessi 
attraverso gli altri. Tabucchi ci mostra le città fantastiche degli 
scrittori, le geografie immaginarie, le storie letterarie.

NARR 853.92 TAB

Tamaro S.

Più fuoco più vento

Rizzoli

"Il cammino interiore è simile al lavoro che una volta facevano 
gli uomini per accendere il fuoco. Si batte e ribatte su una pietra 
finchè scocca la scintilla. Ma per divampare il fuoco ha bisogno 
del vento…"

NARR 853 TAM

Venezia M.

Mille anni che sto qui

Einaudi

Una terra senza tempo, le vicende della famiglia Falcone che 
attraversano più di un secolo, in Basilicata, raccolta da Gioia, 
l'ultima discendente. Vincitore del Premio Campiello 2007.

NARR 853.9 VEN

Zarri A.

Un eremo non è un guscio di lumaca

Einaudi

E' questo un libro da leggere in silenzio. E' un libro da ascoltare. 
La voce che vi echeggia, forte e chiara, è quella di un eremito 
che parla al mondo. Dentro queste pagine ci sono tanti suoni e 
colori. C'è l'amore per il mondo e per la sua bellezza…

REL 248 ZAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Bukreev A. G. Weston DeWalt

Cronaca di un salvataggio impossibile

Centro documentazione alpina

Il 10 maggio 1996 due spedizioni raggiunsero faticosamente la 
cima dell'Everest. Il ritorno fu drammatico e cinque persone 
persero la vita. La guida russa Bukreev riuscì a salvare delle 
persone in condizioni impossibili…

AR.SP 795.5 BUK

Mankell H.

Scarpe italiane

Superpocket

Fredrik Welin, ex chirurgo, vive in una delle tante, piccole isole 
al largo di Stoccolma. C'è un mistero nella sua vita, una 
"catastrofe che l'ha spinto a cercare la solitudine e a creare una 
barriera tra sé e il mondo".

NARR 839.73 MAN
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Mutis A.

Un bel morir

Einaudi

Il disperato e amaro vagabondaggio di Maqroll il Gabbiere trova 
una sosta a La Plata: paese fantasma con un'atmosfera 
minacciosa.Qui Il Gabbiere si lascia vivere fino a quando è 
costretto ad accettare un lavoro che si rivela però…

NARR 863.64 MUT

Vargas F.

Critica dell'ansia pura

Einaudi

Un incursione del giallista francese nel saggio breve, alla 
ricerca di una via d'uscita dai conflitti della vita che generano 
ansia.

LETT 843.914 VAR

Wassmo H.

Dina signora di Reinsnes

Giunti

Norvegia del Nord, metà Ottocento.  Dina, figlia del Prefetto, 
sensuale e fuori dagli schemi va a cavallo, va a caccia e fuma il 
sigaro; e domina la comunità in cui vive.

NARR 839.82 WAS

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cussler C.

Medusa

Longanesi

Un terribile virus sta minacciando il mondo. Cina e Usa hanno 
unito gli sforzi per trovare il vaccino. Forse dalle meduse può 
venire la salvezza: su questo indaga la dottoressa  Song.

NARR 813.5 CUS

Ellis Easton B.

American psycho

Einaudi

Patrick Bateman è giovane, bello e ricco.Vive a Manhattan e 
lavora a Wall Street. Ma la sua vita è scandita da molte 
ossessioni e quando scende la notte a New York si trasforma in 
un torturatore omicida, freddo, metodico, spietato…

NARR 813.54 ELL

George E.

Cercando nel buio

Tea

Una donna viene uccisa. Qualcuno pensa che l'omicidio si 
possa collegare in qualche modo alle vicende del figlio 
dell'assassinata,  un violinista celebre colpito inspiegabilmente 
da amnesia…

NARR 813.5 GEO

George E.

Prima di ucciderla

Superpocket

Un delitto inspiegabile si è compiuto nell'elegante quartiere di 
Belgravia a Londra: l'amata moglie dell'ispettore Lynley è stata 
uccisa da un colpo di pistola sui gradini di casa.Un evento 
senza movente che sconvolge Scotland Yard

NARR 813.5 GEO
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Lee H.

Il buio oltre la siepe

Feltrinelli

Uno storia di razzismo e ingiustizia: nel sud degli stati uniti un 
negro è condannato a morte nonostante il suo avvocato d'ufficio 
ne abbia dimostrato l'innocenza. La storia scorre vista con gli 
occhi della figlia dell'avvocato, la piccola Scout.

NARR 813.5 LEE

Marshall M.

Uomini di paglia

Bompiani

Un viaggio stupefacente e ricco di suspense nel cuore di 
tenebra del crimine americano (The Guardian)

NARR 823.9 MAR

Sheldon S.

Linea di sangue

Sperling & Kupfer

Elizabeth Roffe si trova, molto giovane, si trova ad ereditare un 
impero economico. Qualcuno però tenta di distruggere il lavoro 
di suo padre e addirittura di ucciderla…

NARR 813.5 SHE

Woolf V.

Una stanza tutta per se

Feltrinelli

Nell'Ottobre 1928 Virginia Woolf viene invitata a tenere due 
conferenze sul tema "Le donne e il romanzo". E' l'occasione per 
elaborare le sue molte riflessioni su universo femminile e 
creatività letteraria. Risultato è questo straordinario saggio.

NARR 823.9 WOO

Yehoshua A. B.

Un divorzio tardivo

Einaudi

Nel corso di nove dense giornate si consuma l'estremo 
soggiorno in patria di Yehudà Kaminka, fuggito da Israele per 
rifarsi una vita in America e ritornato per sciogliere ogni legame 
con Na'omi, sua moglie…

NARR 892.43 YEH

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

Jelloun T. B.

La rivoluzione dei gelsomini

Bompiani

Il centro del mondo si è spostato in Nord Africa. Dopo la 
Tunisia, l'Egitto e chissà quanti paesi ancora…Il popolo invade 
le strade e riempie le piazze. La polizia in parte solidarizza in 
parte reprime.

S.SO 320.96 JEL

Mastrocola P.

Togliamo il disturbo: saggio sulla libertà 

Guanda

Forse, se i ragazzi non sanno più l'italiano, vuol dire che la 
scuola non ha più ritenuto che fosse il caso d'insegnare 
l'italiano.Forse tutti hanno deciso questo: che non è più utile 
insegnare la propria lingua e si sono dimenticati di dirlo a me!

S.SO 373 MAS
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Rampini F.

San Francisco Milano

Laterza

Rampini racconta l'America con gli occhi dell'esploratore, 
misurando le differenze fra l'estremo Occidente e l'angolo di 
Vecchio mondo da cui proviene.

GEO 917.9 RAM

Sciortino A.

Anche voi foste stranieri

Laterza

Sciortino racconta la diffusa xenofobia delle nostre città, il 
sospetto e i luoghi comuni alimentati dalla politica, le storie di 
discriminazione.

REL 261.8 SCI

Stella G. A. Rizzo S.

Vandali

Rizzoli

Perché il Paese con più siti Unesco "Patrimonio d'umanità" sta 
distruggendo le sue uniche ricchezze: l'arte, la cultura, il 
paesaggio?

S.SO 363.69 STE

STORIA e GEOGRAFIA

Bologna. Parole e immagini attraverso i s

Minerva edizioni

Un profilo della città di Bologna che emerge dalle narrazioni di  
quanti fra studiosi e letterati vi hanno soggiornato.

S.LOC 945.411 BOL

Bortolotti M.

Emilia Romagna misteriosa

Castelvecchi

A Minerbio c'è quello del Manzoli, a Ferrara quello di Marfisa, a 
Cona quello di Villa Magnoni e a Traversetolo quello di 
Ottobono: ma quanti fantasmi ci sono in Emilia Romagna?Una 
guida anomala fatta di racconti sorprendenti e leggende.

S.LOC 914.54 BOR

Magni G.

La guerra del partigiano Ettore

L'Autore Libri Firenze

La seconda guerra mondiale e la Resistenza viste dagli occhi di 
un bambino che racconta in modo toccante la vicenda del 
fratello Ettore, partigiano torturato e ucciso dalle SS nella zona 
di Castelfranco Emilia.

ANZ 940.53 MAG

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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