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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Andreoli V.

Yono-cho

Rizzoli

In una vicenda surreale in cui si mescolano grottesco, emozioni 
e una critica alla società, è narrata la storia di Corrado Olmi: un 
uomo in cerca della propria identità, che conoscerà troppo in 
fretta sessualità, odio, tradimento, rancore e vendetta.

NARR AND Yon

Campo R.

In principio erano le mutande

Feltrinelli

Racconto in prima persona di una ragazza che narra, con un 
linguaggio comico, "basso" e carnale, la sua storia fatta di 
sofferenze e avventure amorose, a volte usate come vie di fuga 
alla malinconia e per soddisfare il suo eterno bisogno d'affetto.

NARR CAM Inp

Campo R.

L'uomo che non ho sposato

Feltrinelli

Rosi dopo tanto tempo incontra per caso quello che una volta fu 
il suo ragazzo. Con i suoi modi di fare lui la seduce e hanno una 
notte di passione insieme, come ai vecchi tempi anche se lui è 
sposato. In lei si riaccende la speranza di una seconda chance

NARR CAM Uom

Durastanti C.

A Chloe, per le ragioni sbagliate

Marsilio

In questo libro l'autrice racconta di un'America offuscata, 
affrontando le circostanze che costringono una vita a 
deragliare.Tutto è narrato sullo sfondo di una Brooklyn lontana 
dai circuiti vip, tra cliniche mentali, famiglie italoamericane e 
casinò.NARR DUR Ach

Evangelisti V.

Veracruz

Mondadori

Nel 1683 il cavaliere Michel de Gramont, ultimo leggendario 
capo dei Fratelli della Costa, propone ai compagni di 
saccheggiare e conquistare Veracruz. Dopo la sanguinosa 
impresa saranno due donne a guidare la Filibusta verso l'abisso 
descritto in TortugaNARR EVA Ver

Gastaldi S.

Angeli da un'ala soltanto

peQuod

Francesco ed Emanuele sono due ragazzi che si amano e 
maturano insieme. Portano avanti la loro crescita sentimentale 
tra i timori della rottura, delle convenzioni e la passione del 
primo amore.

NARR GAS Ang

Lama D.

L'anatomista

Newton compton editori

Sul lungomare di Napoli viene ritrovato il corpo nudo e mutilato 
di una giovane donna. Ad indagare una squadra di profiler 
guidata da Tito Jacopo Durso e affiancata dalla psicologa 
Artemisia Gentile che scopre un messaggio da parte 
dell'anatomista.NARR LAM Ana
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Masotti D.

Ci meritiamo tutto: nessuno pensava che 

Pendragon

Mario Zanardi è parcheggiato a scaldare la sedia in ufficio e che 
pensa che il benessere sia un lavoro qualsiasi e la fila in 
autostrada nei weekend estivi. Solo con la perdita del lavoro 
capisce che la vita va vissuta e assaporata.

NARR MAS Cim

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Binchy M.

Come un dolce ben riuscito

Sperling & Kupfer

Cathy e Tom sono soci in affari di una ditta di catering 
nonostante l'ostruzionismo dei rispettivi consorti. La loro 
scommessa è battere in fama il miglior ristorante locale. Alla 
fine ciò che resterà più saldo sarà il lavoro e non gli affetti.

NARR BIN Com

Chesterton G. K.

Gli alberi dell'orgoglio

Nuova Editrice Berti

Il racconto è ambientato in un paesaggio inglese ed è basato su 
una misteriose leggenda inventata. Vane, il protagonista, che 
non crede alle superstizioni, sparisce dopo una notte che aveva 
passato tra gli alberi per dimostrare l'infondatezza delle paure.

NARR CHE Alb

Harris R.

Il ghostwritter

Mondadori

"Nel momento in cui seppi come era morto McAra avrei dovuto 
alzare i tacchi e andarmene. Solo adesso me ne rendo conto."

NARR HAR Gho

Kinsella S.

I love shopping

Mondadori

Becky Bloomwood, brillante giornalista economica, ha una 
passione per lo shopping di ogni genere. Quando le verrà 
offerta l'opportunità di trasferirsi a New York si renderà conto 
che le cose per lei stanno cambiando. E' l'inizio di una nuova 
vita.NARR KIN Ilo

Kinsella S.

Vacanze in villa

Mondadori

Metti una splendida villa andalusa, due coppie infelici e 
un'imprevista vacanza insieme: che cosa succederà? L'autrice 
racconta con sensibilità e con humour, le dinamiche di due 
coppie in crisi e l'attrazione data dall'idea di una nuova 
relazione…NARR KIN Vac

Laforet C.

Nada

Einaudi

Una studentessa spagnola ha scritto, vent'anni fa, il romanzo 
che ha saputo dare un volto emblematico al suo paese, colto 
all'indomani della guerra civile.

NARR LAF Nad
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Link C.

Giochi d'ombra

CORBACCIO

David Bellino attende l'arrivo del nuovo anno con un gruppo di 
amici e la fidanzata. Nessuno ha voglia di festeggiare ma hanno 
accettato l'invito per poter fare i conti con l'uomo che ha 
rovinato loro la vita. Ma David verrà trovato morto nel suo studio.

NARR LIN Gio

Marklund L.

Il lupo rosso

Marsilio

Annika Bengtzon, reporter della "Stampa della sera" di 
Stoccolma, sta indagando su un vecchio attentato terroristico. 
Le ricerche la condurranno ad un uomo tornato nel nord della 
Svezia per riunirsi al gruppo del quale una volta era a capo.

NARR MAR Lup

Moro J.

Passione Indiana

Mondadori

Il romanzo è tratto da una storia vera di un amore tormentato, 
che fu uno dei maggiori scandali dell'India coloniale. E' la storia 
di una ragazza di umili origini andaluse, ballerina di flamenco, 
che si trasferisce in India per sposare un maharajah.

NARR MOR Pas

Ndiaye M.

Il pensiero dei sensi

Marsilio

Il giovanissimo Z deve fare i conti con il proprio mondo che è 
diviso in tre parti: un'amica che è anche il suo primo amore, la 
zia che è tutto ciò che rimane della sua famiglia e i compagni di 
scuola. Ogni cosa diventa, per il protagonista, una scoperta.

NARR NDI Pen

Winterson J.

Arte e menzogne: composizione per tre v

arnoldo mondadori

"Arte e menzogne" è un libro che parla di desiderio, amore, 
perdita. Un libro colto, appassionato, coraggioso, percorso da 
una grande forza morale, che celebra la bellezza senza tempo 
dell'arte e raggiunge l'intima essenza delle emozioni e dei 
sentimentiNARR WIN Art

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cooper G.

Dannati

Nord

Immagina di trovarti all'improvviso in un mondo simile al nostro, 
ma completamente diverso. In cui vi sono confinati tutti i 
malvagi vissuti sulla terra e dove sei l'unico "vivo".Quel mondo è 
l'inferno e tu hai un solo obiettivo: tornare a casa.

NARR COO Dan

Deaver J.

La luna fredda

Sonzogno

in una gelida notte di dicembre a New York un killer spietato 
colpisce due volte a poche ore di distanza. Sulle scene dei 
delitti lascia il suo biglietto da vista, un costoso orologio e un 
messaggio firmato, lasciando pensare che colpirà ancora.

NARR DEA Lun
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Gear K., Gear M.

Il cacciatore di sogni

Piemme

11000 anni fa in America del Nord, Fiore di Agave è in fuga 
verso la tribù costiera in cerca di rifugio, per non pagare con la 
vita l'aver tradito Corvo Grigio. Ma anche per la gente della 
costa la pace è lontana, considerate le carestie ed epidemie.

NARR GEA Cac

Martini S.

Punto di fusione

Mondolibri

Joselyn Cole è un'avvocateesa di Los Angeles che si trasferisce 
a San Juan Islands, dove incontra Dean Belden, che morirà in 
un'esplosione. Joselyn si rtitroverà catapultata in una guerra di 
spie e dovrà lottare contro tutto e tutti per uscirne.

NARR MAR Pun

Reichs K.

Le ossa non mentono

Rizzoli

La dottoressa Temperance Brennan deve fare luce sulla morte 
di due ragazzine scomparse e ritrovate morte a chilometri di 
distanza l'una dall'altra. Dietro gli omicidi sembra esserci la 
mano di Anique Pomerleau, vecchia conoscenza di 
Temperance.NARR REI Oss

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

martedì 28 aprile 2015 Pagina 4 di 4


