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Roversi R.
La macchia d'inchiostro

Quarto e ultimo volume che raccoglie i testi teatrali di Roberto
Roversi. Scritto negli anni Settanta, presenta una storia basata
sulle vicende di Paul-Luis Courier de Méré, ufficiale napoleonico.

Pendragon
TEA

852.9

ROV

ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Roversi R

Quando corre Nuvolari, quando pasa Nuvolari la gente aspetta
il suo arrivo per ore e ore e finalmente quando sente il rumore
salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e
lo guarda scomparire.

Nuvolari
Pendragon
AR.SP

796.72

ROV

LIBRI PER BAMBINI
Cali D., Bougaeva S.

Mercoledì giorno di piscina. Marilena non è contenta di andarci
perché è grassottella e gli altri bambini la prendono in giro. Ma
un giorno dopo la lezione il maestro le dice "ti senti pesante
perché pensi pesante, pensa leggero per sentirti leggera".

Marilena la balena
Terre di mezzo
RAG

SR

CAL

LIBRI PER RAGAZZI
Sepulveda L.
Storia di un gatto e del topo che diventò

A Monaco, Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix, con cui ha
un legame molto profondo. Raggiunta l'indipendenza dai
genitori, Max va a vivere da solo portandosi dietro l'amato gatto.

Guanda
RAG

RR

SEP

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Torrese F.S.

Il burraco è un gioco di carte piacevole da conoscere e da
praticare, facile da imparare, utile per socializzare.

Il burraco per tutti
Mursia
AR.SP

795.4
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MEDICINA e BIOLOGIA
Pignotti M.S.

Il parto prematuro è un evento traumatico per la madre che non
è pronta all'improvvisa separazione dal figlio. Ella vive spesso
un senso di colpa per non aver portato a termine il proprio
compito.

Nato piccino picciò
Le Lettere
S.AP

618.9

PIG

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Benni Stefano

Martin è un maturo professore e poeta che si è ritirato a vivere
ai margini di un bosco. In questa solitudine coltiva la sua
passione di studioso per la poesia giocosa e per il Catena, un
Misterioso poeta locale morto in manicomio.

Di tutte le ricchezze
Feltrinelli
NARR

853.9

BEN

Gruber L.

E' il novembre del 1918, e il mondo di Rosa Tiefenthaler è
andato in frantumi. L'Impero austrouongarico in cui è nata e
vissuta non esiste più: con poche righe su un Trattato di pace la
sua terra, il Sudtirolo, è passato all'Italia.

Eredità
Rizzoli
NARR

853.9

GRU

Littizzetto L.

Nessuno come Luciana Littizzetto riesce a farci ridere
prendendo in giro i nostri costumi e quello che c'è sotto. Per
capirsi, quelle cose li che ognuno chiama a modo suo, ma
quando lei le chiama il Walter e la Jolanda la risata è irresistibile.

La jolanda furiosa
Mondadori
NARR

857.9

LIT

Lugli M.

Una chiesa sconsacrata, un animale sacrificato, un neonato
brutalmente martoriato: quanto basta per aprire un indagine in
cui Marco Corvino si troverà coinvolto.

L'Adepto
Newton Compton
NARR

853.9

LUG

Macchiavelli L.
L'ironia della scimmia
Mondadori
NARR

853.9

MAC

Pasini G.
Venti corpi nella neve
timecrime
NARR

853.9
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Seguendo le tracce di Marcella Carlotti detta Rasputin, Il
sergente della Questura di Bologna Sarti Antonio si trova
invischiato nel caso più ingarbugliato e sanguinoso che mai gli
sia capitato fra le mani.

La notte del Capodanno 1995 una telefonata sveglia Manzini in
piena notte. Ci sono tre cadaveri al Prà grand, uccisi senza
pietà. I due poliziotti accorrono sul luogo del delitto e uno
spettacolo raccapricciante si presenta ai loro occhi.

PAS
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Piperno A.

Inseparabili. Questo sono sempre stati l'uno per l'altro i fratelli
Pontecorvo, Filippo e Samuel. Ma ecco che i destini sembrano
invertirsi e qualcosa per la prima volta si incrina.

Inseparabili
Mondadori
NARR

853.9

PIP

Recami F.

Stefano ha qurant'anni, vive a Firenze e la sua vita fa acqua.
Non ha figli e la moglie lo ha lasciato. Due attività messe in
piedi con amici e presto fallite, si ritrova a fare il trasportatore
per la coop. Pieno di debiti e inconsistenti fantasie.

Prenditi cura di me
Sellerio
NARR

853.9

REC

Roversi R.

Siamo in Calabria intorno al 1810, nei mesi del grande duello
fra il brigantaggio politico borbonico e il generale Manchès,
capo dell'esercito d'occupazione francese.

Caccia all'uomo
Pendragon
NARR

853.9

ROV

Roversi R.
La macchina da guerra più formidabile
Pendragon
TEA

852.9

ROV

Roverso R.
Librei e contro il tarlo inimico
Pendragon
POE

851.9

Quella di "macchina da guerra più formidabile" fu la definizione
data dal De Sanctis all'impresa dell'Encyclopedie di Diderot,
ventotto volumi in folio, di undici di tavole; Un lavoro fantastico e
un risultato fantastico, un autentico terremoto.

Caro libro, quanto ti voglio bene, mi fai compagnia da
ottant'anni e non mi hai hai mai deluso. Benedetto dagli Dei. Il
tuo fervore e la tua presenza sono un sollievo per tutti mali,
anche per quelli del corpo.

ROV

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Creed A.
Notte per gli innocenti

Will Wagstaffe, Staffe per gli amici e nemici , deve rinunciare
alla sua vacanza: è stato rinvenuto un cadavere orrendamente
mutilato. I sospetti vertono subito sulla moglie della vittima.

Sperling & Kupfer
NARR

823.9

CRE

Dufossé C.

Pierre Hoffam ha preso il posto di un collega che si è buttato
dalla finestra dell'aula dove insegnava. Il nuovo professore si
convince poco a poco che il mistero di quel gesto si nasconde
dietro lo strano comportamento della sua classe di quarta.

L'ultima ora
mondolibri
NARR

843.9
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Musso G.
La donna che non poteva essere qui
Superpocket
NARR

843.9

MUS

Ruiz Zafon C.
Marina
Mondadori
NARR

863.6

RUI

Smith G.
I custodi del talismano
Newton Comptnon
NARR

823.9

Era arrivata a New York da Parigi con un sogno, recitare a
Broadway. Dopo tre anni, ammettendo con se stessa di aver
fallito, Juliette Beaumont decide che è ora di tornare a casa. Ma
una notte durante una tempesta di neve incontra Sam.

Non sapevo ancora che, prima o poi,l'oceano del tempo ci
restituisce i ricordi che vi seppelliamo. Quindici anni più tardi mi
è tornato alla mente quel giorno. Ho visto quel ragazzo
girovagare nella bruma della stazione e il nome di Marina è
tornato.

Un thriller entusiasmante in cui amore e morte si alternano
senza sosta. Si combinano sapientemente storia, leggenda e
invezione letteraria. La trama ricca di colpi di scena lascerà il
lettore senza fiato

SMI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
De Robertis C.
La bembina nata due volte
Garzanti
NARR

813.6

DER

Kaysen S.

A diciotto anni Susanna Kaysen, dopo una sommaria visita da
un medico che non aveva mai visto prima, viene spedita in una
visita psichiatrica, nota per i suoi pazienti famosi e per i metodi
di cura all'avanguardia. Vi passerà due anni.

La ragazza interrotta
Tea
NARR

813.5

KAY

Kennedy D.
Storia di noi due
mondolibri
NARR

813.5

La piccola Pajarita è tornata, rifiutata dal padre, era scomparsa
pochi mesi dopo la nascita e l'avevano data per morta. Ha un
anno ormai, e negli occhi grandi e neri la stessa luce di quando
è nata. Sarà un miracolo o è una strega?

KEN

O'Brien M.

Sally è un'affermata giornalista del "Boston Post".
Trentasettenne, tenace , si divide tra un fronte di guerra in
Medio Oriente e una pianura alluvionata in Somalia. Fino a
quando sotto il torrido sole del Cairo incontra Tony un reporter
inglese.

Una madre obbligata ad abbandonare il figlio. Una donna che si
ribella a un destino di serie B. Due vite che torneranno ad
intrecciarsi.

Madre B.
Mondolibri
NARR

813.6
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Quindlen A.
Il mondo in una scatola

E' possibile riscattare una vita di errori rimpianti, sofferenze? La
risposta è si. Ma prima bisogna imparare ad ascoltare il proprio
cuore.

Sonzogno
NARR

813.6

QUI

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Baker A. J. L.

La sindrome di alienazione genitoriale insorge quando un
genitore, spesso in seguito al divorzio o alla separazione, istiga
i figli contro l'altro genitore.

Figli divisi
Giunti
PSIC

155.4

BAK

Buzzelli S. De Paolis M.

Un riflessione accurata sul mancato sviluppo dell'attività
La ricostruzione giudiziale dei crimini naz giudiziaria in Italia sui crimini di guerra del secondo conflitto
mondiale.
Giappichelli
STO

940.540

BUZ

De Luca E.

Così le storie sacre tengono compagnia a un lettore. Finchè
ogni giorno posso stare anche su un solo rigo di quelle scritture,
riesco a non mollare la sorpresa di essere vivo.

Nocciolo d'oliva
messaggero
REL

220.6

DEL

Gozzini G.
La mutazione individualista
Laterza
S.SO

303.4

La televisione cambia la testa degli italiani. Cancella la politica
come progetto condiviso di futuro e la sostituisce con un'arena
di gladiatori. Cancella la storia e la sostituisce con un presente
senza passato.

GOZ

Nigro D.

Sembra che la riforma liturgica abbia inferto un duro colpo
all'osservanza delle norme fondamentali della liturgia romana,
se non al principio stesso di diritto liturgico.

I Diritti di Dio
Sugarco
REL

262.52

NIG

Reinhart C. M., Rogoff K. S.
Questa volta è diverso

Nel corso della storia, paesi ricchi e paesi poveri hanno
contratto debiti e crediti, hanno subito tracolli e vissuto momenti
di crescita lungo una sequenza straordinaria di crisi finanziarie.

ilSaggiatore
S.SO

338.5
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Risè C.

Sconfiggere l'aborto e i suoi orrori, legalizzati o illegali, significa
prendersi la resposabilità di rifiutare la tentazione regressiva ed
onnipotente della conservazione dell'esistente, aprendosi al
nuovo che ogni giorno nasce e ci chiede amore.

La crisi del dono
San Paolo
S.SO

363.4

RIS

Valli A. M., Bettazzi L.
Difendere il Concilio
San Paolo
REL

262.5

Giudicato da alcuni un confronto provvidenziale che ha
rinnovato e rinvogorito la Chiesa, da altri l'inizio di un percorso
che ha portato a mettere in discussione autorità e tradizione, il
Concilio Vaticano II continua a far discutere.

VAL

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
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saba. 9.00-12,30

mart. sera 20.00-22,30
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