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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Vanzina E.

Storia di una famiglia per certi versi privilegiata ma per altri versi
semplice, normale. E' una storia di sentimenti, sogni realizzati
ma anche svaniti, di dedizione al lavoro, di rimpianti, di
umorismo, di dolori profondi.

Una famiglia italiana
Mondadori
AR.SP

791.4

VAN

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Canu G.
Quando saremo in Merica

Non immaginate il mare come un confine, un impedimento. Il
mare è sempre una promessa.

Pendragon
NARR

853.9

CAN

De Gregorio C.

"Io vi maledico" c'è scritto sulla lapide di marmo che un operaio
dell'ILVA di Taranto ha messo per strada, sotto casa sua. Così
dice la figlia di un imprenditore che si è ucciso per l'usura
bancaria. Storie di un paese disorientato, pieno di rabbia…

Io vi maledico
Einaudi
S.SO

303.40945

DEG

Garuti M.

Si passa dall'infanzia alla vecchiaia e neanche te ne accorgi, sei
diversa e sei sempre la stessa. Come i fiocchi che volteggiano
nell'aria grigia.

Fuoco e neve
Pendragon
NARR

853.9

GAR

Oggero M.

La protagonista di questa storia è una "profia": un'ironica e
brillante professoressa quarantenne. Una donna informata e
curiosa, leggermente frustrata, a volte un po' irrtabile e tignosa
che ogni tanto si lascia andare alla depressione.

La collega tatuata
Mondadori
NARR

853.92

OGG

Tassoni N.
L'ironia delle bolle di sapone
Eumeswil
NARR

853.92

mercoledì 27 febbraio 2013

Il protagonista, un diciassettenne, è costretto a seguire la
famiglia per tre mesi in uno sperduto paesino degli Appennini,
mentre preferirebbe restare con i suoi amici di sempre in città.
Ma il destino gli riserverà molte sorprese…

TAS
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Varesi V.

Oscar Montuschi ha combattuto come partigiano a vent'anni, e
sente stretti gli argini della nuova situazione politica italiana
dopo la seconda guerra mondiale…un libro in cui la storia è
raccontata dal basso.

Il rivoluzionario
Frassinelli
NARR

853.914

VAR

Vitali A.

Ercole Correnti ha ventinove anni, tra qualche giorno si dovrà
sposare, dopo cinque anni di fidanzamento. In una calda
domenica d'agosto, sul lungo lago vede una Fiat 600 bianca,
proprio uguale alla macchina della sua prima gita da piccolo.

Regalo di nozze
Garzanti
NARR

853.91

VIT

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Divakaruni C. B.

Cannella Bruna e calda quanto la pelle, per aiutarti a trovare
qualcuno che ti prenda per mano. Seme di coriandolo, sferico
come la terra, per farti vedere chiaro.

La maga delle spezie
Einaudi
NARR

823.3

DIV

Divry S.

E' una querula bibliotecaria di provincia la donna che parla dalla
prima all'ultima riga di questo incantevole monologo.

La custode dei libri
Einaudi
NARR

843.92

DIV

McDermott A.

Che cosa rappresenta la tavoletta che Nina ha scoperto? E
perché l'archeologa viene addirittura sospesa dal suo incarico
alle Nazioni Unite?

Genesis
Tea
NARR

823.92

MCD

Mutis A.
La neve dell'Ammiraglio

Maqroll il Gabbiere, una povera bottega sperduta sulla
cordigliera "a guardare l'orizzonte e ad annunciare le tempeste,
le coste in vista".

Einaudi
NARR

863

MUT

Nesbo J.

Gocce di sangue che piovono dal soffitto. E' così che Camilla
Loen richiama l'attenzione dela polizia di Olso. Un dito reciso e
un minuscolo diamante rosso a stella, nascosto dietro una
palpebra della donna. Sono la firma dell'assassino.

La stella del diavolo
Piemme
NARR

839.82

mercoledì 27 febbraio 2013

NES

Pagina 2 di 6

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
Nesbo J.

Mentre Oslo è in subbuglio per il diffondersi di una violenta
ondata neonazista, una serie di morti sospette rende il clima
ancora più teso.

Il pettirosso
Piemme
NARR

823.8

NES

Rayner S.
Un attimo, un mattino

E' un lunedì mattina come tanti, sul treno dei pendolari da
Brighton a Londra. Per Karen e suo marito è una giornata
felice: stanno andando a firmare il mutuo per la nuova casa.

Guanda
NARR

823.9

RAY

Riggs R.

Quali mostri popolano gli incubi di Abraham, il nonno di Jacob,
unico
sopravissuto allo sterminio della sua famiglia di ebrei
La casa per bambini speciali di miss Pere
polacchi?
Bur
NARR

813.6

RIG

Rodoreda M.

Teresa, figlia di una pescivendola e con un errore di gioventù
alle spalle, sposa il vecchio e ricco Rovira che si innamora della
sua bellezza. E' l'inizio della sua ascesa sociale.

Specchio infranto
la nuova frontiera
NARR

863.5

ROD

Webb M.

Hazel Woodus è figlia di una zingara gallese e di un allevatore
di api con passione per la musica. Trascorre la sua vita solitaria
e selvatica, eppure a suo modo felice. In un cottage sperduto
tra le colline e i boschi della regione inglese.

Tornata alla terra
elliot
NARR

823.9

WEB

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Nuova poesia americana New York

I poeti della costa occidentale americana, a partire dagli anni
cinquanta.

Mondadori
POE

811.5408

NUO

Auster P.
L'invenzione della solitudine

Il romanzo più bello di Paul Auster, il primo, scritto dopo la
morte del padre. Un diario che è anche filosofia, critica
letteraria, psicanalisi.

Einaudi
NARR

813.54

mercoledì 27 febbraio 2013

AUS
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Brokaw C.

La campana di ceramica incuriosì Lourds: ciò che la distingueva
dagli altri manufatti era l'iscrizione cesellata tutt'intorno. Ma lui
non riusciva a decifrarla. Perché non aveva mai visto niente del
genere in tutta la sua vita.

Il codice atlantide
Nord
NARR

813.6

BRO

Coupland D.

In un futuro prossimo le api si sono estinte. Cinque persone, a
cinque diverse latitudini, vengono punte.

Generazione A
ISBN
NARR

813.5

COU

Goldreich G.
A cena con Anna Karenina

Sei donne si scoprono arricchite e trasformate dalla
condivisione della passione per i libri.

Newton Compton
NARR

813.5

GOL

Hiaasen C.

Jack Tagger è un giornalista che non sa tenere la bocca chiusa,
per questo da cronista d'assalto è finito a scrivere necrologi. Ma
ora che Jimmy S., incendiario leader degli Slut Puppies, è
annegato in circostanze strane può scrivere molto di più.

Crocodile Rock
meridiani zero
NARR

813.6

HIA

Hustvedt S.

Sullo sfondo di una New York ricca e e colta, le esistenze di due
uomini si intrecciano profondamente per vent'anni, fra arte,
mogli e figli. Il destino colpirà le loro vite…

Quello che ho amato
Einaudi
NARR

813.54

HUS

Irving J.

La storia tragicomica di Billy, alla ricerca di sé e del padre. Una
storia che mette in scena una toccante epopea sul terrore di
essere diversi, sulla profonda verità delle passioni che ci
abitano.

In una sola persona
Rizzoli
NARR

813.54

IRV

Lansdale J.R.
Acqua buia
Einaudi
NARR

813.5

LAN

Limonov E.
Il trionfo della metafisica
Salani
NARR

891.73

mercoledì 27 febbraio 2013

Sue Ellen ha sempre saputo che May Lynn sognava di
diventare una star del cinema. Quando la ritrova annegata nel
fiume Sabine, con i piedi legati a una macchina da cucire,
decide con i suoi amici di bruciare il corpo e portare le ceneri a
Hollywood.

Limonov in questo romanzo racconta i mesi trascorsi all'interno
della colonia penale n°13 nelle steppe della region e di Saratov.
Al lager era arrivato all'inizio del maggio 2003 dopo due anni di
prigione.

LIM
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Turtledove H.
Un imperatore per la legione
Nord
NARR

813.54

Mavrikios G, l'imperatore intorno al quale si erano unite tutte le
forze di Videssos nel supremo sforzo di battere gli invasori che
ne minacciano il futuro stesso, è morto. Le sue armate,
sconfitte e disperse, fuggono in disordine dal mago Avshar.

TUR

SOCIETA' E IDEE: Filosofia, psicologia, sociologia, educazione, religione…
Bianchi E. [et.el]

Cosa significa oggi essere eredi? Cosa significa essere figli,
allievi, posteri in un'epoca senza memoria, che sembra aver
reciso programmaticamente ogni legame con la storia e il
proprio passato?

Bur Rizzoli
S.SO

306.8

ERE

Bordignon M.
Europa la casa comune in fiamme
Il Mulino
S.SO

320.9

La tensione tra globalizzazione e decentramento genera spinte
che la tradizionale struttura statuale non è più in grado di
gestire. Sono fenomeni che la crisi ha accentuato, sopratutto in
Europa, dove aumentano le diseguaglianze e la sofferenza.

BOR

Cipolla C.M.
Il burocrate e il marinaio

In base alle loro categorie logiche gli inglesi consideravano le
pratiche sanitarie toscane come degli inutili e costosi
perditempo.

Il Mulino
S.SO

353.9

CIP

Corbetta P., Gualmini E.
Il partito di grillo
Il Mulino
S.SO

324.24

COR

Finocchiaro P.
La mafia grigia
Editori internazionali riuniti
S.SO

364.01

Nissim G. ha dialogato a lungo con Moshe B., scampato alla
deportazione grazie all'aiuto di Oscar Schindler e fondatore del
giardino dei Giusti, a Gerusalemme, nel quale ogni albero
ricorda la vita di un uomo che ha salvato almeno un ebreo.

La bontà insensata
oscar mondadori
179.7

mercoledì 27 febbraio 2013

La grande forza della mafia sta nel consenso. Violenza,
corruzione e indimidazione rappresentano l'opzione estrema di
una sottile forma di ingegneria sociale che blandisce, smussa,
media, dialoga con tutti i poteri presenti sul territorio.

FIN

Nissim G.

FIL

Capace di suscitare entusiasmi e speranze pari ai timori e alle
ripulse, il "grillismo" sembra più di una meteora del costume:
forse sarà un nuovo protagonista degli equilibri politici italiani.
Forse come promette e minaccia , li farà saltare.

NIS
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Severgnini B.

Quando il gioco si fa duro gli italiani cominciano a giocare.

Italiani di domani
Rizzoli
S.SO

303.4

SEV

SPORT e TEMPO LIBERO
Fontcuberta J.
La fotocamera di Pandora
Contrasto
AR.SP

770.1

A proposito di una foto possiamo ancora parlare di autenticità o
di documento attendibile? E cosa resta di quei valori che negli
anni hanno permesso alla fotografia di modellare lo sguardo
moderno e contribuire alla nostra felicità?

FON

STORIA e GEOGRAFIA
Graziosi A.
L'Urss di Lenin e Stalin
Il Mulino
STO

947.08

GRA

La prima grande sintesi di storia sovietica basata sulla
documentazione resasi disponibile dopo il collasso dell'Urss e
sulle ricerche condotte su di essa, una ricostruzione nuova, e
diverasamente credibile, di una storia che ha affascinato e
impaurito.

Biblioteca Comunale - Piazza Giovanni XXIII 40011 Anzola
dell'Emilia Tel. 051/6502222 fax 051/6502223
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