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LIBRI PER RAGAZZI

Sgardoli G.

Kaspar, il bravo soldato

Giunti

Kaspar spiegò il foglietto delle regole del bravo soldato e le 
lesse una a una. Poi ricominciò da capo e poi ancora e ancora, 
tre, cinque, dieci volte. Gli sembrava che concentrarsi sulle 
regole del bravo soldato lo facesse stare meglio.

RAG RR SGA

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Abbate F.

Intanto anche dicembre è passato

Baldini & Castoldi

Nell'autunno del 1961, in una Palermo dove i fatti che accadono 
si propongono come una favola dantesca e il miraggio è una 
Parigi immaginata come un manifesto a colori, uno strano 
personaggio, Zio Hitler, si trasferisce in casa Abbate.

NARR 853.9 ABB

Alvisi G.

Ilaria Alpi: la ragazza che voleva racconta

Rizzoli

Ilaria era una nostra collega, una nostra amica, una ragazza 
giovane che aveva voglia di lavorare, aveva vinto un concorso 
per lavorare in Rai e aveva passato dei mesi con noi imparando 
il mestiere, diventando una brava reporter.

NARR 853.9 ALV

Camilli P.

Maledetta primavera

P.S.

A Settimo Naviglio, una fila di palazzi tutti uguali appena fuori la 
periferia di Milano, la gente si annoia. Ma i luoghi non valgono 
quanto le persone. Basta un vecchio conto in sospeso fra uno 
stagionato P.R. e una ragazzina per incendiare tutto.

NARR 853.9 CAM

Campo R.

Duro come l'amore

Feltrinelli

Per uscire dalla malinconia e dalla paranoia, dal clima freddo di 
Parigi e da una caduta con la faccia dentro il fango, lei non ha 
che due mezzi: la scrittura e l'amore.

NARR 853.9 CAM

Cocco G., Magella A.

Ombre sul lago

Guanda

Sulle montagne sopra il lago di Como, durante i lavori di 
ricostruzione di una nuova strada verso il confine svizzero, 
vengono alla luce dei resti umani. A chi appartengono? Quale 
identità si nasconde dietro la misteriosa sigla K.D.?

NARR 853.9 COC
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Comastri Montanari D.

Terrore

Mondadori

Nel cruciale settembre del 1793, la Rivoluzione si dibatte in 
grave difficoltà, stretta tra nemici interni ed esterni. A Parigi, 
mentre il comitato di salute pubblica instaura il terrore, un 
misterioso giustiziere vendica le vittime della Rivoluzione.

NARR 853.9 COM

De Giovanni M.

Buio

Einaudi

Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il raccogliticcio 
gruppo di investigatori comandato da Gigi Palma si trova a 
fronteggiare un crimine terribile: un bambino di dieci anni, 
nipote di un ricco imprenditore, è stato rapito.

NARR 853.9 DEG

De Gregorio C.

Un giorno sull'isola

Einaudi

Madre e figlio siedono allo stesso tavolo, una di fronte all'altro. 
Scrivono. Cercano una storia smarrita. Trovano un luogo che 
non c'era, il piacere del tempo perso. Si incontrano in una 
lingua comune, nel gioco del racconto.

NARR 853.9 DEG

Magini M.

Come fossi solo

Giunti

Irina non ha capito perché sono qui. Lei si era innamorata di un 
cappellone con la chitarra in mano e lo vede adesso con la 
terza divisa indosso. In fondo, a chi dovrei fare la guerra, io? Io 
che dovrei essere considerato un vero jugoslavo…

NARR 853.9 MAG

Pandiani E.

Troppo piombo

Qualcuno uccide le giornaliste di Paris24h, noto quotidiano 
parigino. Ci sono pochi indizi, nessun sospetto, troppi 
pettegolezzi.

NARR 853.9 PAN

Ruotolo E.

Ovunque proteggici

Nottetempo

In una giornata qualsiasi il cinquantenne Lorenzo Girosa riceve 
una lettera in cui qualcuno gli parla di un suo segreto: un delitto 
che lui avrebbe commesso quando era un bambino…

NARR 853.9 RUO

Simoni M.

L'isola dei monaci senza nome

Newton Compton

Il 2 luglio 1544 l'armato del corsaro ottamano Khayr-Din 
Barbarossa mette sotto assedio le coste dell'Isola d'Elba. Lo 
scopo è di liberare il figlio di Siman il Giudeo, suo generale delle 
galee, tenuto in ostaggio dal principe di Piombino.

NARR 853.9 SIM
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Amat V.

Il Monastero perduto del Santo Graal

Newton Compton

Chi è Ladislav Brambora? Perché ha finto di essere un turista 
per entrare indisturbato nel monastero di Montserrat? Cosa sta 
cercando sulla montagna sacra non lontana da Barcellona? 
Domande che non resteranno a lungo senza risposta.

NARR 863.7 AMA

Bradford B.T.

I segreti del passato

Sperling & Kupfer

Serena Stone, a soli trent'anni, si è già fatta un nome come 
fotoreporter di guerra seguendo le orme del famosissimo padre; 
quando però lui muore improvvisamente decide di lasciare il 
fronte per una vita tranquilla.

NARR 823.9 BRA

Donnelly G.

Le lettere segrete di Jo

Giunti

Mentre Emma è elettrizzata per i preparativi del suo matrimonio 
e Sophie disdegna una fila di corteggiatori per dedicarsi alla 
carriera d'attrice, Lulu, la più inquieta delle sorelle, ha una 
grande passione per la cucina ma nessun fidanzato.

NARR 823.9 DON

Dowd S.

Il mistero del London Eye

uovonero

Io e mia sorella Kat abbiamo portato nostro cugino Salim al 
London Eye, la grande ruota panoramica di Londra, perché non 
ci era mai stato…

NARR 823.9 DOW

Espinosa A.

Baccialetti rossi

Salani

Albert Espinosa ha compiuto un miracolo: malato di cancro per 
dieci anni, è riuscito a guarire, trasformando il male in una 
grande esperienza.

NARR 863 ESP

Maurin C.

L'ombra del sole

Sperling & Kupfer

Oggi come ieri la luce emanata dal re Sole tinge di giallo la 
storia di Francia. Versailles ai nostri giorni: nella celebre reggia, 
teatro della suntuosa corte di Luigi  XIV, una donna viene 
trovata morta con un foro di pistola in mezzo alla fronte.

NARR 843.9 MAU

Nesbo J.

Il pipistrello

Einaudi

Un Harry Hole giovane, quasi sentimentale, ma già segnato da 
un passato doloroso, alle prese con un caso d'omicidio. Una 
ragazza norvegese di poco più di vent'anni è stata uccisa a 
Sydney.

NARR 839.8 NES
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Stuart J.

Il mistero dei giardini di Hampton Court

Corbaccio

Quando la principessa Alexandrina, detta Minky, si ritrova 
senza un soldo in tasca in seguito alla morte del padre, la 
regina Vittoria le concede un appartamento all'interno del 
palazzo di Hampton Court, dimora di tante vedove di ufficiali 
decaduti.NARR 823.9 STU

Von Armin E.

Una principessa in fuga

Bollati Boringhieri

La giovane principessa Priscilla è stanca della vita di corte, del 
protocollo,  delle dame di compagnia e di tutti gli obblighi cui 
deve sottostare per il solo fatto di essere figlia del granduca 
Lothen-kunitiz. Così progetta la fuga da palazzo.

NARR 823.9 VON

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cooley M.

Una sognatrice

Guanda

Qualche anno dopo la fine del matrimonio e la morte del padre, 
Camilla fa sogni strani. La notte, durante il sonno, le appare un 
uomo misterioso che le presenta completamente distorti, 
momenti cruciali del passato.

NARR 813.5 COO

Kherdian D.

Lontano da casa

Guerini

Durante il calvario degli armeni negli anni della prima guerra 
mondiale, attraverso la sua personale odissea, la bambina 
diventa adolescente, diventa donna e forma il suo carattere e il 
suo destino affrontando la fatica di continuare il suo percorso.

NARR 813.5 KHE

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

domenica 27 aprile 2014 Pagina 4 di 4


