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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
De Botton A., Armstrong J.
L'arte come terapia
Guanda
SCA

701

Perché il lavoro spesso non coincide con la realizzazione
personale? Come si possono migliorare le relazioni con gli altri?
A queste e ad altre semplici domande può rispondere un uso
diverso dell'arte, come strumento di crescita personale.

DEB

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Martino G.
Il cervello gioca in difesa

L'autore, direttore dell'Istituto di neuroscienze del S.Raffaele di
Milano, approfondisce il ruolo del cervello nel contesto delle
complesse azioni immunologiche messe in atto dall'organismo.

Mondadori
SCA

612.8

MAR

NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Dazieri S.

Un bambino è scomparso alla periferia di Roma. Poco lontano
dal luogo del suo ultimo avvistamento, la madre è stata trovata
morta, decapitata. Gli inquirenti credono che il responsabile sia
il marito della donna.

Uccidi il padre
Mondadori
NARR

DAZ

Ucc

Forte F. (a cura di)
365 racconti horror per un anno

365 autori. 365 racconti. 365 storie di paura. 365 declinazioni
dell'horror. 365 modi per parlare del terrore.

Delos
NARR

TRE

Pitrè G.
Il pozzo della meraviglie
Donzelli
NARR

PIT

Poz

Fiabe di reginelle e di re, fate e animali, giganti e
mammedraghe, diavoli e maghi; storie di sciocchi e furbi,
megere ed eremiti, amori e dispetti, astuzie e ruberie, botole e
sotterranei. Impossibile enumerare le meraviglie che attendono
i lettori.

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Chicot M.
L' assassinio di Pitagora
Salani
NARR

CHI
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Las

510 a.C. Un'ombra incombe sulla comunità Pitagorica di
Crotone. Mentre il filosofo, ormai anziano, sta cercando un
successore in grado di dirigere con la sua stessa autorevolezza
la scuola da lui fondata, una serie di omicidi colpisce i
collaboratori.
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Child L.

Un uomo cammina da solo nella notte di New York, illuminta da
migliaia di luci artificiali. Un ex poliziotto militare, un lupo
solitario, forse un eroe, Jack Reacher. Per lui un gesto semplice
come bere un caffè puo diventare l'inizio di un'avventura.

un passo di troppo
Longanesi
NARR

CHI

Pas

Enard M.
Zona
Rizzoli
NARR

ENA

Zon

McCall Smith A.
Lettere d'amore alla Scozia
Guanda
NARR

MCC

Sette anni senza di te
Sperling & Kupfer
MUS

Aspettando domani
Sperling & Kupfer
MUS

Artista bohemienne, bella ed esuberante, Nikki piomba come
un fulmine a ciel sereno nella vita del ricco e posato Sebastian.
E' immediato l'amore e la nascita di due figli. Poi le liti e l'addio.
La scomparsa di uno dei figli li riavvicinerà.

Set

Musso G.

NARR

Un gruppo di eccentrici e accattivanti personaggi, le cui vite si
intrcciano nello spazio di un palazzo ad Edimburgo,
accompagnano il lettore in un ironico e inatteso affresco della
società scozzese.

Let

Musso G.

NARR

Un treno MILANO-ROMA. Una valigetta di documenti scottanti.
Direzione Vaticano. Una spia, un uomo che nella sua vita ha
visto e commesso nefandezze di ogni genere. Se queste storie
fossero un punto sulla carta geografica, colorerebbero il
Mediterraneo…

Asp

Sigurdardottir Yrsa

Matthew ed Emma si conoscono su internet, si danno un
appuntamento in un ristorante, entrano insieme in quel
ristorante, vanno allo stesso tavolo. Ma non si incontreranno
mai. Vittime di un intrigo inverosimile, non di un semplice
appuntamento mancato.

Il villaggio di Hesteyri nei mesi invernali è disabilitato e quasi
irragiungibile. L'unico contatto con il resto d'Islanda è un
traghetto perennemente in balia del vento e del mare.

Mi ricordo di te
mondolibri
NARR

SIG

Mir

Williams N.

Qua

Nicholas Coughan ha dodici anni quando Dio parla a suo padre,
fino a quel momento un quieto impiegano di Dublino,
invitandolo ad abbandonare la sua vita attuale ed iniziare a
dipingere. Suo padre lascia quindi la famiglia e per lunghi mesi
scompare.

Pot

Mary e Selilna sono amiche. Vere amiche. Due faccie di una
stessa medaglia, due aspetti di una stessa anima. Mary sa che
dentro di sé c'è qualcosa che aspetta di emergere, e desidera
che Selina lo veda. Non immagina che Selina ha altro per la
testa.

Quattro lettere d'amore
Baldini & Castoldi
NARR

WIL

Wilson J.
Il potere dell'ombra
Salani
NARR

WIL
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Yoshimoto B.

Tutti di solito sono convinti che le persone si separano perché
una si è stancata dell'altra, per propria volontà o per volontà
dell'altra persona. Ma non è così. Le storie finiscono, come
cambiano le stagioni. Semplicemente.

H/H
Feltrinelli
NARR

YOS

H/H

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Auster P., Coetzee J.M.
Qui e ora
Einaudi
NARR

AUS

Qui

Connelly M.

L'avvocato Mickey Haller accetta di guidare l'accusa contro
Jason Jesup che, dopo ventiquattro anni trascorsi in carcere,
sta per essere scagioonato dall'omicidio di una ragaziana.
Mickey Haller e il detective Harry Bosh devono agire in fretta.

La svolta
pemme
NARR

CON

Svo

Hannah S.

Un'immagine apparsa per un attimo su un sito web di vendite
immobiliari, l'immagine di una donna uccisa. Tutti quelli a cui
Connie lo racconta la prendono per pazza, fino a che un'altra
persona dichiara di aver visto la stessa scena.

Non è come pensi
Mondolibri
NARR

HAN

Non

Steel D.

A diciasette anni la vita di Johnny si spezza. Ma la disperazione
di sua madre Alice fa accadere un vero miracolo. Non ci sono
parole per descrivere il dolore di una madre che perde un figlio
perché un pazzo al volante passa con il semaforo rosso.

Un angelo che torna
mondolibri
NARR

STE

Ang

Walters M.
Prove sepolte
Longanesi
NARR

WAL

Pro

Yoshimoto B.

Feltrinelli
YOS
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A chi importa se Howard Stamp, un giovane ritardato
condannato negli anni '70 per l'omicidio della nonna e poi spinto
al suicidio dalle angherie dei compagni di cella, in realtà era
innocente? Il giovane antropologo Jonathan e George Gardner
ci provano…

Una raccolta di racconti per raccontare il dolore e laguarigione,
con il corpo nel ruolo di partner del dolore e quindi strenuo
oppositore della guarigione. Conflitti, nodi irrisolti fino al
momento magico della liberazione e dell'uscita dalla crisi.

Il corpo sa tutto

NARR

Per quanto possa sembrare strano, Paul Auster e J.M. Coetzee
due dei più importanti scrittori viventi non si erano mai
conosciuti di persona. Quando nel 2008 si incontrano, tra i due
nasce un'amicizia tanto improvvisa quanto profonda.

Cor
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Yoshimoto B.

Arcobaleno è il nome del ristorante in cui lavora Eiko, arrivata a
Tokyo subito dopo il diploma. Il lavoro diventa per lei
un'anestetico per dimenticare il dolore per la perdita della
madre e della zia, suoi unici legami familiari.

Arcobaleno
Feltrinelli
NARR

YOS

Arc

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

Il tempo che passiamo utilizzando strumenti informatici computer, smartphone e tablet - è sempre di più. Esiste quidi il
pericolo di una «obesità digitale»? A fronte di questa domanda
l'autore indica già una possibile cura, una «dieta digitale».

A dieta di media
Il Mulino
SCA

302.23

GUI

STORIA e GEOGRAFIA
Baer R.

C'è un paese millenario, che un tempo era un grande impero.
Un paese che sta lottando con ogni mezzo per ritornare
all'antica potenza, in una delle aree più complicate e turbolente
del mondo: Il Medio Oriente. Quel paese si chiama Iran.

Iranyana
Piemme
SCA

955.054

BAE

Giunta C., Silva g.
Tutta la solitudine che meritate
Quodibet Humboldt
SCA

910.409

Baciati dalla fortuna (niente neve, poca pioggia) e sfruttando la
luce delle lunghe giornate di maggio, Claudio Giunta ha preso
appunti, Giovanna Silva ha scattato le foto, ed insie ed insieme
hanno fatto il giro dell' Islanda.

GIU

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

mercoledì 3 settembre 2014

saba. 9.00-12,30

Pagina 4 di 4

