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CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE

Bonamici C., Biratti C.

Un amore così grande

Sperling & Kupfer

Passione e tragedia,  dedizione e tenacia,  pazienza e fedeltà, 
eros e morte. I mille volti le innumerevoli sfumature dell'amore, 
un sentimento che domina, e spesso determina.

LETT 809 BON

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

Barcellona

Contrasto

Una guida turistica interessante e "giovane".

GUI 914.67204 BAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Agnello Hornby S.

Vento scomposto

mondolibri

La maestra della pccola Lucy legge nei comportamenti della 
bambina turbamento e disagio. Sembrerebbe soltanto una 
seccatura , invece per M. Pitt è l'inizio di un incubo. Per uscire 
dal labirinto di accuse si rivolge ad un avvocato.

NARR 853.9 AGN

Baldini E.

Gotico rurale

Einaudi

Dodici anni dopo, torna il libro culto che ha consacrato Eraldo 
Baldini, in un'edizione arricchita da nuovi racconti.

NARR 853.913 BAL

Camilleri A.

Una voce di notte

Sellerio

Tutto congiura perché Montalbano prenda atto del suo 
compleanno e, brontolando, si lasci ferire dalla ruvida evidenza 
dei suoi cinquantotto anni.

NARR 853.9 CAM

Lazzari G.

Poco lontano dagli angeli

la biblioteca del tempo

Grazie ad un espediente Giuseppe mette in atto un piano per 
incuriosire Maria Anna, la ragazza che per sostenere gli studi 
all'Università, lo aiuta nella facende di casa. Giuseppe porta il 
nome di una zio dato per disperso negli anni '40.

NARR 852.92 LAZ
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Manfredi V.M.

Il mio nome è Nessuno

Mondadori

Ulisse, Odysseo, Nesuno: L'uomo dal multiforme ingegno, il 
mito che solca i mari, l'eroe più formidabile e moderno di tutti i 
tempi è qui, in queste pagine.

NARR 853.9 MAN

Mastracola P.

Più lontana della luna

mondolibri

Pieni anni settanta nei dintorni di Torino. Lidia, una ragazza di 
quindici anni, figlia di una operaio della Fiat, abita in un ex 
scuderia della Palazzina da caccia dei Savoia. Non va più a 
scuola e aiuta la madre a vendere frutta al mercato.

NARR 853.9 MAS

Monfredini L.

Frulli. Marcheselli e il mondo della Filuzzi

Pendragon

Alcuni racconti ispirati a temi e atmosfere della Filuzzi, 
ambientati negli anni successivi alla fine della seconda guerra 
mondiale.

NARR 853.92 MON

Ottieri O.

Tempi stretti

Hacca

L'angoscia del tempo ossessiona i personaggi di questo 
romanzo: operai e operaie che devono battere a una pressa 
millenocento pedalate all'ora, cronometristi che li controllano da 
vicino e capi incaricati di fare rispettare le cadenze del lavoro.

NARR 853.9 OTT

Pastore C.

Se fai un bel respiro

Mondadori

Romanzo d'esordio, narra la vita, gli amori e le amicizie di un 
ragazzo di provincia…

NARR 853.92 PAS

Rumiz P.

Trans Europa Express

Feltrinelli

Il giornalista  attraversa, nel 2008, seimila chilometri da 
Rovaniemi (Finlandia)a Odessa (Ucraina). Un percorso che 
sembra tagliare, strappare l'Europa occidentale da qeulla 
orientale…

GEO 914.7 RUM

Venturi M

Butta la luna

Rizzoli

La storia di Cosima, affonda le radici in Nigeria: da lì sua madre 
Alyssa, messa incinta da un uomo bianco e scacciata dalla sua 
gente, era partita con la gemella Fatma in cerca di riscatto. 
Cosima , nasce e cresce a Roma all'ombra di queste due donne.

NARR 853.9 VEN

Verasani G.

Velocemente da nessuna parte

colorado noir

Bologna immersa nella cultura d'agosto. Un ufficio deserto. E' 
qui che troviamo l'investigatrice privata Giorgia Cantini, 
quarantenne che non vuole arrendersi ad un'esistenza tra le 
righe.

NARR 853.9 VER
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Carrère E.

Limonov

Adelphi

Limonov non è un personaggio inventato, esiste davvero: "è 
stato teppista in Ucraina, idolo dell'underground sovietico, 
barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore 
alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani.."

NARR 843.9 CAR

De Moor M.

Il pittore e la ragazza

neri Pozza

Il sei marzo 1964 Elsje Christienes, giovane e bella diciottenne, 
avvolta in uno scialle, con un bauletto da viaggio ben legato al 
braccio, lascia le fredde terre danesi. Si imbarca su un veliero 
diretto ad Amsterdam. Il tre maggio viene giustiziata.

NARR 839.3 DEM

Handke P.

La notte della Morava

Garzanti

Parodon, Serbia centrale. E' da poco passata la mezzanotte. Il 
fiume Morava scintilla per il riflesso della luna che sembra 
volersi tuffare in acqua. Nel battello Notte della Morava, eletto a 
dimora temporanea, sono stati invitati sette amici.

NARR 833.9 HAN

Hillesum E.

Diario

Adelphi

All'inizio di questo diario Etti è giovane , intensa e passionale. E' 
ebrea ma non osservante. Poi, a poco a poco, la realtà della 
persecuzione comincia a infiltrarsi fra le righe del diario.

NARR 839.3 HIL

Link C.

L'ultima traccia

TEA

La vita della ventitreenne Elaine Dawson sembra un susseguirsi 
di delusioni e di fallimenti. Per questo Elaine non resta troppo 
sorpresa quando, in una fredda mattina di gennaio, i suoi 
progetti vanno nuovamente in fumo.

NARR 833.9 LIN

Mitchell D.

L'Atlante delle nuvole

Frassinelli

I protagonisti di Cloud Atlas vivono in punti e momenti diversi 
del mondo e del tempo, eppure fanno parte tutti di un unico 
schema, una specie di matrioska da sei personaggi uniti l'uno 
con l'altro dal filo sottile e inestricabile del caso.

NARR 823.9 MIT

Rilke M. R.

Lettere di Natale alla madre

Passigli

Lettere accorate e affettuose del poeta alla madre scritte in 
differenti anni, durante il periodo natalizio.

POE 836.912 RIL
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Asimov I.

Lucky starr, il vagabondo dello spazio

Mondadori

David, l'eroe di questo romanzo, primo di una fortunata saga, è 
un giovane scienziato del futuro con notevoli capacità di 
investigatore; la sua prima missione lo porta su Marte, che 
l'uomo ha trasformato in una riserva di cibo per la Terra…

NARR 813.54 ASI

Burnett F. H.

Il  giardino segreto

De Agostini

Mary, bambina viziata e prepotente, perde i genitori e viene 
affidata allo zio, che vive in un'enorme e tetra casa secolare ai 
margini della brughiera. Qui Mary scopre un giardino segreto, 
che nasconde un terribile segreto...

RAG RR BUR

Cooper G.

I custodi delle biblioteca

Nord

Il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio. Il 
silenzio in cui si sono suicidati gli scrivani di Vectis dopo aver 
compilato la sterminata Biblioteca che riporta il giorno di nascita 
e di morte di ogni uomo vissuto dall'VIII secolo in poi.

NARR 813.6 COO

Downham J.

Voglio vivere prima di morire

Bompiani

Tessa ha sedici anni, un fratellino che da grande vuole fare il 
mago, un’amica del cuore, e un elenco di dieci cose che vuole 
assolutamente fare prima di morire

NARR 823.92 DOW

Ennis M.

La congiura Machiavelli

newton compton

Chi ha ucciso il figlio legittimo di Papa Alessandro VI? Per 
scoprirlo, Rodrigo Borgia invia a Imola nelole terre del 
Valentino, Damiata, la bella cortigiana un tempo amante del 
figlio.

NARR 8132.5 ENN

Jerome J. H.

Conversazioni all'ora del tè

Mattioli

Una carrellata di personaggi- una donna di mondo, una vecchia 
cameriera, un filosofo; che discutono con l'autore in una sorta di 
divertita confessione. In questo testo Jerome affronta i temi del 
matrimonio, dell'arte e della politica.

NARR 823.8 JER

Landay W.

In difesa di Jacob

timecrime

Andy Barber, uomo rispettato, marito e padre più che devoto, 
ed ha davanti a sé una carriera più che sicura. Tutto sembra 
andare per il verso giusto per lui e la sua famiglia. Ma certe 
convinzioni a volte sono esposte ai capricci del destino.

NARR 813.6 LAN
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Le Guin U.K.

IL mondo di Rocannon

Cosmo

In un mondo ai confini della Galassia, tre razze native, gli 
Odemiar, abitanti delle caverne, gli elfici Fiia e i Liuar, guerrieri 
divisi in clan. Vengono improvvisamente coonquisti  da una 
flotta di astronavi provenienti da un universo sconosciuto.

NARR 813.5 LEG

Martel Y.

Vita di Pi

Piemme

Piscine Molitor Patel è indiano, ha sedici anni, è affascinato da 
tutte le religioni, e porta il nome di una piscina. Nome non facile 
che dà adito a stupidi scherzi e giochi di parole. Fino al giorno 
che decide di essere per tutti Pi.

NARR 813.5 MAR

Schine C.

Sono come lei

oscar mondadori

Questa è la storia di tre donne, tre generazioni di madri e figlie , 
la cui vita prende una svolta inaspettata quando nella loro 
esistenza irrompono con forza la passione e la malattia.

NARR 813.5 SCH

Sparks N.

Ho cercato il tuo nome

Frassinelli

Durante la sua terza missione in Iraq, Logan Thibault, soldato 
del corpo dei marines, trova nella sabbia la foto di una giovane 
donna. Il suo primo istinto è quella di buttarla via, ma la infila in 
tasca e non se ne libera più.

NARR 813.5 SPA

Steel D.

Aquila solitari

Sperling & Kupfer

E' una sera di dicembre, mancano pochi giorni a Natale e fuori 
nevica. Mentre Kate è assorta nei preparativi per le feste, 
squilla il telefono. E' una telefonata che avrebbe sperato di non 
ricevere mai.

NARR 813.5 STE

Steel D.

Una volta ancora

Sperling Paperback

Fiona dirige con successo una rivista di moda a New York ed è 
molto soddisfatta della propria vita brillante e movimentata. 
Finchè un giorno entra nel suo ufficio John Anderson, un 
affascinante manager.

NARR 813.5 STE

Steel D.

il bacio

Sperling & Kupfer

Isabelle vive a Parigi con il marito Gordon, un banchiere tanto 
famoso quanto arido di sentimenti. Mentre si dedica alle cure 
del figlio, gravemente malato, Isabelle si concede un'innocente 
amicizia a lunga distanza con Bill, un politico americano.

NARR 813.5 STE
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SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…

Bauman Z.

L'Europa è un'avventura

Laterza

"Esiste un ambito in cui l'Europa ha acquisito un'esperienza 
storica e delle capacità che non temono confronti"

S.SO 940.01 BAU

Berger P.L.

Come vi spiego il mondo senza annoiarvi

Il Mulino

Una storiella ebraica assai crudele, racconta di un uomo che va 
in un ristorante Kosher a New York ed è colpito nel sentire che il 
cameriere cinese gli si rivolge in un  elegante yddish lituano.

S.SO 301.09 BER

Hack M.

Perché sono vegetariana

Dell'Altana

Ricorrendo alle testimonianze di personaggi del passato e alla 
scienza, la H. scrive a favore di tutti gli animali pagine che 
scuotono la coscienza e fanno riflettere sul futuro.

FIL 179.3 HAC

Marchesini L.

Francesco Testoni, il muratore sindaco

Bacchilega

La vita di Francesco Testoni è emblematica di quel Novecento 
in cui innumerevoli cittadini italiani poveri sono diventati 
protagonisti della storia.

S.SO 324.24 MAR

Nuzzi Gianluigi

Metastasi

chiarelettere

La Pianura Padana come l'Aspromonte. Ormai le 'ndrine 
controllano il nord e fanno affari con chiunque.

S.SO 364.10 NUZ

Osho

La verità che cura

oscar mondadori

Osho non era mai sembrato così vicino, e il suo insegnamento 
così pratico, quotidiano, contemporaneo come in queste 
pagine. Questo libro è come una farmacia mistica per i mali 
dell'anima, affronta i disagi più diffusi della nostra epoca.

REL 299.9 OSH

SPORT e TEMPO LIBERO

Messina E.

Basket, uomiin e altri pianeti

add

Ettore Messina  è un allenatore che ha segnato la storia della 
pallacanestro degli ultimi decenni.

AR.SP 796.3 MES
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STORIA e GEOGRAFIA

Macry P.

Unità a mezzogiorno

Il Mulino

Il Risorgimento è un campo di forti tensioni, un'epopea lacerata. 
Ciò che rende particolaramente intricati e duraturi quei conflitti è 
la loro matrice territoriale.

STO 945.08 MAC

Perrone N.

Enrico Mattei

Il Mulino

Ex capo dei partigiani cattolici Enrico Mattei nel giro di 15 anni 
mise in piedi l'Eni e la Snam, facendo così dell'Italia una delle 
maggiori fornitrici mondiali di manufatti e know-how per 
l'industria petrolifera.

S.SO 338.76655 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
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