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autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
ARTE, ARCHITETTURA, MUSICA, CINEMA, FOTOGRAFIA…
Giusti M. A.

l'Italia di Mussolini, la Germania di Hitler e l'Unione Sovietica di
Stalin: in questi paesi si sviluppano le più raffinate e allo stesso
tempo violente tecniche di asservimento delle arti e
dell'architettura agli interessi e ai fini dei dittatore.

Arte di regime
giunti
SCA

709.04

GIU

One Direction

questo libro descrive come ci si sente ad essere i one direction

Who we are
ippocampo
RAG

782

ONE

Zerocalcare
Dimentica il mio nome

A metà tra fatti realmente accaduti e invenzione, Zerocalcare
scopre cose sulla propria famiglia che non aveva mai neanche
lontanamente sospettato.

Bao Publishing
SCA

741.5

ZER

ATTUALITA' e POLITICA
Ainis M.
La piccola uguaglianza
Einaudi
SCA

323,42

AIN

Ferragina E.
La maggioranza invisibile
BUR
SCA

305

Tra snodi teorici ed esempi concreti Michele Ainis ci consegna
una fotografia delle disparità di fatto, illuminando la galassia di
questioni legate al principio di eguaglianza e propone una
"piccola uguaglianza", a vantaggio dei gruppi più deboli.

Mentre la politica discute con parole sempre più vuote di
soluzioni per risollevare il paese, continua ostinatamente a
ignorare le persone che costituiscono la vera forza motrice
dell'Italia, e che, se valorizzate, potrebbero fare la differenza

FER

Joffe J.
Perché l'america non fallirà

lL'idea che la potenza americana sia in rapido declino è piuttsto
diffusa. L'autore è convinto del contrario e argomenta la sua
idea con dati e numeri.

utet
SCA

973.1

giovedì 29 ottobre 2015
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Petrucciani S.

Una veloce e agile sintesi della storia e teoria della democarzia,
dall'antichità ai giorni nostri. In chiusura, una riflessione sulle
patologie del nostro sistema democratico, e sulle proposte
avanzate per affrontarle.

Democrazia
Einaudi
SCA

321.8

PET

CRITICA e SAGGISTICA LETTERARIE
Brunetti B., Derobertis R. (a cura di)
Idendità, migrazioni e postcolonialismo i
Progedit
LETT

853.9

Ide

Gardini N.

Con Lacuna Gardini afferma con vigore la missione conoscitiva
della letteratura e, al tempo stesso, fornisce una prova
saggistica molto originale, coniugando l'impegno nella ricerca
alla chiarezza.

Lacuna
Einaudi
LETT

Una revisione critica del canone letterario italiano (da Marinetti
a Calvino), delle pratiche "orientaliste" della letteratura che ha
reso possibile la disumanizzazione dei migranti, l'islamofobia e
le politiche di governo delle migrazioni.

808.3

GAR

FILM PER RAGAZZI
Prose F.
Anne Frank
Castelvecchi
RAG

VAR

CAS

Nel giugno del 1942, appena un mese prima di essere costretta
a nascondersi insieme alla sua famiglia nel tentativo di
scampare alla persecuzione nazista, Anne Frank aveva ricevuto
in dono un diario in occasione del suo tredicesimo
compleanno…

LIBRI PER BAMBINI
Carminati C.
L' acqua e il mistero di Maripura
Fatatrac
0-8

FAT

CAR

Liao J.

Racconta la storia di un leone che un giorno viene
improvvisamente svegliato da un pacchetto regalo caduto dal
cielo sulla sua testa. Quando, con rabbia, tenta di distruggerlo,
da esso ne esce a sorpresa un libro intitolato "Abbracci".

Abbracci
Gruppo Abele
0-8

VAR

GRU

Taylor S.

Gufo è convinto di essere un MAESTRO DEL
TRAVESTIMENTO e userà il suo formidabile potere per
catturare le sue prede nella notte: non c’è scampo per loro!
Allora come mai continuano tutte a sfuggirgli?

Attenti al gufo!
lapis
0-8

LAP

giovedì 29 ottobre 2015

Una fiaba estremamente attuale che, attraverso la storia del
paese di Maripura, riesce a trasmettere con semplicità e
immediatezza anche ai più piccoli il valore dell'acqua come
bene dell'umanità e diritto di tutti.

TAY
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Vidale M.
Il mio primo malato immaginario
Donzelli
0-8

DON

Un signore ricco, grassoccio e attempato è convinto di stare per
morire e passa il suo tempo a ingurgitare medicine in grande
quantità. Attorno a lui ruota una girandola di personaggi che
escogita un piano per accapparrarsi i suoi averi…

VID

LIBRI PER RAGAZZI
Carminati C.

"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda
detta Jole, tredici anni nell'estate del 1914, non ci metterà molto
a capire e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli
uomini da casa e lascia le donne sole.

Fuori fuoco
Bompiani
RAG

BOM

CAR

Frescura L.
Sarò io la tua Fortuna

Un romanzo di formazione intenso e coinvolgente che racconta
di sentimenti ed emozioni nel drammatico scenario della prima
guerra mondiale.

Giunti
RAG

GIU

FRE

Friot B.
Il libro delle mie vacanze disastrose e de
Lapis
RAG

LAP

FRI

Marzocchi P.
Il viaggio della speranza
EL
RAG

EL

Sulle tracce del tesoro scomparso
Mondadori
MON

La piccola Cora sa di una ricetta magica in cui servono: la
polvere di tre farfalle impigrite dal sole che si lasciano stringere
le ali e poi volano via, un fratellino appena nato che non pesa
troppo e un po' di fortuna.

La voce segreta
Mondadori
MON

giovedì 29 ottobre 2015

Le due sorelle Giulia e Olivia accompagnano in Sardegna, che
deve fotografare il procedere di uno scavo archeologico in un
paesino dell'interno. Ma il soggiorno si rivelerà movimentato: dal
piccolo museo sparirà un prezioso vaso preistorico.

PIT

Pitzorno B.

RAG

Jasmine ha una speranza: riabbracciare il padre che vive in
Italia e diventare un medico. Ma la sua speranza rischierà di
rimanere solo un sogno remoto dopo la morte della madre e
sarà costretta a fuggire per salvarsi dal suo destino.

MAR

Pitzorno B.

RAG

A casa di Ben c'è elettricità nell'aria! In seguito a un malinteso, i
suoi genitori hanno preso le ferie in periodi diversi. Risultato:
Ben è bloccato a casa sua mentre i suoi amici, Lukas e Martin,
sono in vacanza. Come passerà il tempo?

PIT
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Vitali A.
Di impossibile non c'è niente
Salani
RAG

SAL

VIT

Wilder L. I.
La casa nella prateria
Gallucci
RAG

GAL

Proprio davanti alla casa del bambino Gelso c'è un bosco
meraviglioso, dove i pupazzi di neve resistono per giorni,
nascono certe fragoline insapori ma bellissime e gli alberi
vegliano sui cespugli. Ma adesso il bosco è in pericolo: vogliono
abbatterlo…

In viaggio verso il Kansas con la famiglia Ingalls. La vita nella
prateria è difficile e talvolta persino pericolosa, ma papà,
mamma, Mary, Laura e la piccola Carrie sono felici di realizzare
il sogno di una nuova vita.

WIL

LINGUE: grammatica, linguistica…
Antonelli G.

La lingua, le sue regole, la sua storia: tutto quello che avreste
Comunque anche leopardi diceva le parol dovuto sapere e nessuno (o quasi) ha avuto il coraggio di dirvi.
Mondadori
SCA

450

ANT

Beccaria G. L.
L'italiano in 100 parole

Vita e avventure delle parole, frammenti di culture, moe e
costumi degli italiani: un viaggio nella storia e nel carattere della
nostra lingua.

Rizzoli
SCA

452

BEC

De Mauro T.
In Europa son già 103

La voglia di una democrazia, di un'unità politica e la crescita
degli attuali livelli di istruzione sono le condizioni per risolvere la
questione linguistica come questione democratica in Europa.

Laterza
SCA

409.4

DEM

MANUALI E GUIDE: salute, viaggi, famiglia, hobbies…
Kondo M.
Il magico potere del riordino
Vallardi
SCA

648.5

Nel libro che l’ha resa una star, la giapponese Marie Kondo ha
messo a punto un metodo che garantisce l’ordine e
l’organizzazione degli spazi domestici… e insieme la serenità
con la filosofia zen.

KON

MATEMATICA, FISICA ed ASTRONOMIA
Pallottino G. V.
La radioattività intorno a noi
Dedalo
SCA

539.72

giovedì 29 ottobre 2015

PAL

Quante persone sanno di essere radioattive? Questa guida
fornisce cifre e dati e spiega quanto siamo sottoposti alla
radioattività naturale assieme ai criteri di protezione dalla
stessa, come la usiamo in medicina, gli incidenti nucleari e altro
ancora…
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NARRATIVA, POESIA e TEATRO ITALIANI
Altamura G.
Corpi di Gloria
Marsilio
NARR

ALT

Cor

Ammaniti A.

In una Sicilia in rovina una bambina coraggiosa parte per
cercare il fratellino rapito. Un romanzo struggente che getta
luce sulle incertezze e la potenza incontrollabile della vita. Che
come dice la protagonista «non ci appartiene, ci attraversa»

Anna
Einaudi
NARR

AMM

Ann

Balzano M.

Questo romanzo è la storia di un piccolo emigrante, Ninetto,
che abbandona la Sicilia e si reca a Milano. Quando giunge a
destinazione, davanti agli occhi di un bambino che non capisce
più se è «picciriddu» o adulto si spalanca il nuovo mondo.

L'ultimo arrivato
Sellerio
NARR

BAL

Ult

Barbero A.

Le Ateniesi è un romanzo sorprendente, che narra con potenza
l'eterna deriva di sopraffazione degli uomini sulle donne,
l'innocenza e la testardaggine di queste ultime, la necessità per
gli uni e le altre di molto coraggio per cambiare la storia.

Le ateniesi
Mondadori
NARR

BAR

Ate

Bignardi D.
Santa degli impossibili
Mondadori
NARR

Andrea si ritrova dopo un viaggio in America davanti
all'immobilità di un sud in cui niente cambia. La morte violenta
di uno dei suoi amici, porterà gli altri a fare i conti con la
necessità dell'accettazione e del cambiamento, ognuno a suo
modo.

BIG

Attraverso un racconto asciutto e raccolto, Daria Bignardi dà
vita a un personaggio inquieto, pieno di contraddizioni, segnato
da un bisogno di trascendenza inespresso eppure capace di
cogliere l’amore del mondo che silenziosamente ci può salvare.

San

Buchignani P.

Un potente ritratto letterario, questo romanzo storico, originale
trasfigurazione narrativa di quel “santo maledetto” che fu
Marcello Gallian.

Il santo maledetto
Meridiano zero
NARR

BUC

San

Buticchi M.

Monsignor Fausto Denagua incrocia sulla sua strada Oswald
Breil dopo la scomparsa di una ricercatrice, e lo scontro si fa
subito aspro perché, non tutto è come sembra: la lotta è impari
e il nemico ha come alleato l'Isis

Il segno dell' aquila
Longanesi
NARR

BUT

giovedì 29 ottobre 2015

Seg
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Camilleri A.

La vita regolare e prevedibile di un uomo serio, un bancario,
viene sconvolta dalla visita nel suo ufficio di una ragazza lì
giunta per errore. Ritrovarla per caso pochi giorni dopo agita i
pensieri, e la vita, del composto protagonista.

La relazione
Mondadori
NARR

CAM

Rel

Carofiglio G.
La regola dell'equilbrio
Einaudi
NARR

CAR

Reg

Dadati G.

"Anche i tuoi conti col passato sono li che ti guardano e ti
cercano per fare due chiacchiere... Sei quello che pretende di
dire agli altri come stare al mondo, ma a parte questo: chi è che
saresti, poi? La voce in testa era fastidiosa, ed era la tua."

Per rivedere te
barney
NARR

DAD

Per

D'Amico M.

Masolino d'Amico torna a parlare di cultura anglosassone
soffermandosi questa volta su un altro grande personaggio:
Thomas Cook (1808-1892), fondatore della prima agenzia di
viaggi, considerato l'inventore del turismo moderno.

Il viaggiatore inglese
Skira
NARR

DAM

Via

De Carlo A.

In "Cuore primitivo", il suo diciottesimo romanzo, Andrea De
Carlo utilizza le tecniche di spostamento della prospettiva per
raccontare a capitoli alterni le ragioni dei tre protagonisti in tutta
la loro complessa, incontrollabile verità.

Cuore Primitivo
Bompiani
NARR

DEC

Cuo

De Giovanni M.

Nella città schiaffeggiata dal vento di tramontana, dove ogni
calore e ogni legame sembrano perduti, l'omicidio feroce di due
ragazzi, fratello e sorella, mette i Bastardi di Pizzofalcone
contro tutto e contro tutti. Devono affrontare il gelo del cuore

Gelo
Einaudi
NARR

DEG

Gel

Feuchtwanger L.

Un romanzo straordinario, la storia di un'agiata famiglia di ebrei
tedeschi travolta dal nazismo. Un romanzo profetico, perché
pubblicato nel 1933, citato anche da Primo Levi ne "il sitema
periodico"

I fratelli Oppermann
Skira
NARR

FEU

È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido
Guerrieri. Messo all'angolo da una vicenda personale che lo
spinge a riflettere sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi
in sé stesso. Come interlocutore preferito ha il sacco da boxe…

Fra

Gamberale C.
Quattro etti d' amore, grazie

Quasi ogni giorno Erica e Tea s'incrociano tra gli scaffali di un
supermercato. Le due donne, in un continuo gioco di equivoci e
di proiezioni, si spiano la spesa, si contemplano a vicenda…

Mondadori
NARR

GAM

giovedì 29 ottobre 2015

Qua
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Genovesi F.

Il libro più votato da una giuria di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, di
quarantaquattro scuole. Tra le motivazioni. «Ogni pagina di
questo romanzo è un’ondata di emozioni».

Chi manda le onde
Mondadori
NARR

GEN

Chi

Lagioia N.

Clara è magnetica. Illumina le stanze in cui entra o le oscura, a
seconda della tempesta che l'accompagna. L'ultima volta che
l'hanno vista viva, camminava nuda nel centro della statale BariTaranto

La ferocia
Einaudi
NARR

LAG

Fer

Levi L.

L'amicizia può salvare dall'orrore? In una Roma occupata dai
nazisti, l'incontro magnetico tra due lupi solitari, due adolescenti
in cerca di se stessi. Dalla caduta del fascismo alla razzia degli
ebrei romani, una fiaba nera sull'amicizia e l'identità.

Il braccialetto
E/O
NARR

LEV

Bra

Longo D.
Il caso Bramard
Feltrinelli
NARR

LON

Cas

Maino F.

Cartongesso è un'invettiva viscerale e drammatica contro il
nostro tempo, contro il Veneto attuale e contro un intero Paese,
l'Italia tutta. Un romanzo d'esordio eccezionale per Francesco
Maino.

Cartongesso
Einaudi
NARR

MAI

L'ex commissario Bramard è tormentato dal desiderio di trovare
l'assassino che gli ha sottratto la moglie e la figlia e che
continua a tormentarlo inviandogli i versi di una canzone. 20
anni dopo questo tormento metodico, finalmente, rivela un
indizio…

Car

Mastrocola P.
L'esercito delle cose inutili

Un romanzo speciale, che ruota intorno a una domanda
semplice e decisiva. Che cos'è che riempe davvero la nostra
vita?

Einaudi
NARR

MAS

Ese

Muratori L.
Animali domestici
Adelphi
NARR

MUR

Ani

Nannetti A.

Al "povero uomo di scienza", come Carradori definisce se
stesso, confida non soltanto i suoi disturbi, i suoi scatti d'ira
improvvisi e il fuoco interiore che lo consuma, ma anche le sue
angustie, i suoi slanci e il suo fervore di maestro del convento

Il bambino di Budrio
Neri Pozza
NARR

NAN

giovedì 29 ottobre 2015

Quando una notte la polizia fa irruzione nel suo ricovero,
sequestrandole le decine di cani che accudiva, Chiara
consegna alla sua amica d'infanzia, il grosso quaderno in cui
da sempre raccoglie dati, abitudini e fotografie dei suoi
beneficiati…

Bam
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Paterlini P.

Un libro amaro e doloroso, un modo di penetrare in mondi
sconosciuti, dentro gli angoli più segreti del cuore umano.

I brutti anatroccoli
Einaudi
NARR

PAT

Bru

Rielli D.

l'Italia descritta da Quit the Doner è il Paese dei Club Dogo, dei
social network e delle vecchie "sfogline", del lavoro sottopagato,
di Paolo Fox e di intere generazioni smaniose di sentirsi parte di
una comunità.

Quitaly
indiana
NARR

RIE

Qui

Sanzo F.

Francesca Sanzo intraprende una dieta per perdere 40 chili e
passa dall’essere una persona gravemente obesa a rientrare
nel corpo che si sente addosso.

102 chili sull' anima
giraldi
NARR

SAN

Cen

Sottile S.

La crudeltà, come tutti i vizi, non ha altro motivo che se stessa:
ha bisogno soltanto di un'occasione.

Cruel
Mondadori
NARR

SOT

Cru

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI
Cave N.
La morte di Bunny Munro
feltrinelli
NARR

CAV

L'ultimo viaggio di un commesso viaggiatore alla ricerca di
un'anima. Bunny Munro alla deriva dopo il suicidio della moglie
e in lotta nel tentativo di mantenere una presa sulla realtà si
mette sulla strada che è sempre stata la sua…

Mor

Delillo D.

Ci sono solo tre tipi di persone tra i giocatori di football, solo tre:
i sempliciotti, i pazzi scatenati e gli esiliati. Gary Harkness è uno
di questi ultimi uomini…

End zone
Einaudi
NARR

DEL

End

Feuchtwanger L.
Suss l'ebreo
Mondadori
NARR

FEU

giovedì 29 ottobre 2015

Sus

Alla corte del duca di Württemberg, intorno alla metà del '700,
Reb Joseph Süss Oppenheimer, ebreo di modeste origini,
ricerca ed ottiene successo e gloria alla corte cattolica,
divenendo uomo di fiducia e ministro delle finanze del duca Karl
Alexander.
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Gary R.

L'autobiografia di un seduttore, scrittore, aviatore, diplomatico,
ebreo, patriota, cineasta. La vita di un uomo smisurato e
geniale.

La notte sarà calma
Neri Pozza
NARR

GAR

Not

Giesbert F. O.

Rose ha attraversato il Novecento tra la Turchia, la Provenza,
Parigi, gli Stati Uniti, la Cina e vissuto in prima persona il
massacro degli armeni, la persecuzione degli ebrei.. sostenuta
da un solo credo: se la Storia è l'inferno, la vita è il paradiso.

La cuoca di Himmler
Rizzoli
NARR

GIE

Cuo

Hawkins P.

Una storia che corre come il treno su cui viaggia Rachel, che
attraversa a tutta velocità le acque ferme e torbide della vita di
periferia.

La ragazza del treno
Piemme
NARR

HAW

Rag

Houellebecq M.

"Sottomissione" è il romanzo più visionario e insieme realista di
Michel Houellebecq, capace di trascinare su un terreno
ambiguo e sfuggente il lettore che, come il protagonista, vedrà
il mondo intorno a sé stravolgersi.

Sottomissione
Bompiani
NARR

HOU

Sot

Ishiguro K.

Axl e Beatrice viaggiano alla ricerca del figlio. Nel paese dei
britanni e dei sassoni, dove regna ormai da tempo la pace
imposta da re Artù, l'uomo e la donna incontrano creature
fantastiche, assistono a prodigi e sfuggono a pericoli mortali.

Il gigante sepolto
Einaudi
NARR

ISH

Gig

Lemaitre P.
Iréne
Mondadori
NARR

LEM

Ire

Mankell H.
L'occhio del leopardo
Marsilio
NARR

MAN

Occ

Margueritte V.

Sonzogno
MAR

giovedì 29 ottobre 2015

Figlio di una donna mai conosciuto e di un tagliaboschi, dal
nord della Svezia Hans Olofson è arrivato nello Zambia
inseguendo un sogno altrui. Colpito dall'immensa bellezza
dell'Africa, decide di fermarsi convinto di aver trovato una nuova
casa.

Racconta con franchezza di linguaggio la storia di Monique,
ragazza della buona società parigina che, alla vigilia del
matrimonio, scopre che il futuro marito ha un’amante. Umiliata,
si vendica e cercherà occasioni libertine per emanciparsi.

La garçonne

NARR

"C'è stato un omicidio a Courbevoie..." Messaggio laconico per
un crimine a dir poco spaventoso. Quando il commissario
Camille Verhoeven, felicemente sposato con Irène e in attesa
del primo figlio, arriva sulla scena del crimine i cadaveri sono
due…

Gar
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McEwan I.
La ballata di Adam Henry
Einaudi
NARR

MCE

Bal

Modiano P.

Uno scrittore solitario. Un taccuino nero con nomi, numeri di
telefono e date di appuntamenti. Una ragazza misteriosa dalle
mille identità. Una banda di loschi individui senza scrupoli tra le
strade e i caffè di una Parigi onirica e struggente

L'erba delle notti
Einaudi
NARR

MOD

Erb

Nesbo J.

Dalle becere birrerie di Oslo, impegnato in alcune sbronze
importanti, viene richiamato al servizio il commissario più atteso
del momento, Harry Hole per risolvere l'assassio di un
ambasciatore norvegese trovato morto in un bordello di Bangkok

Scarafaggi
Einaudi
NARR

Una travolgente passione per la vita può accompagnarsi a una
strenua volontà autodistruttiva. Le due forze operano in Adam
Henry, Adam Henry, malato di leucemia, che per ubbidire a un
precetto religioso rifiuta la trasfusione che può salvarlo

NES

Sca

Orsenna E.
La danza delle virgole

Del suo amore per le parole, Giovanna ha fatto un mestiere. Fa
la ghost writer, la scrittrice-fantasma: scrive per gli altri
lasciando che si spaccino per gli autori…

Salani
NARR

ORS

Dan

Pérez-Reverte A.

A Lex, specialista in arte urbana, piacciono le donne, e non ne
fa mistero. Ma ora che ha perso la sua compagna,non le resta
che il lavoro. Un incarico editoriale la mette sulle tracce di
Sniper, uno dei writer più famosi al mondo…

Il cecchino paziente
Rizzoli
NARR

PER

Cec

Petrowskaja K.
Forse Esther
Adelphi
NARR

PET

For

Sanchez M.
Il destino ha sempre l'ultima parola

Vincitore del premio strege 2015. Si sarà proprio chiamata
Esther quella bisnonna che, nella Kiev del 1941, chiese
fiduciosa a due soldati tedeschi la strada per Babij Jar, la fossa
comune degli ebrei, ricevendone come risposta un distratta
rivoltellata?

"Il profilo delle persone illuminate dalla luna aveva qualcosa che
permetteva a Thomas di intuire,appena posavano piede sul
molo, chi sarebbe sopravvissuto e chi sarebbe morto…"

Mondadori
NARR

SAN

giovedì 29 ottobre 2015

Des

Pagina 10 di 13

autore, titolo, editore e collocazione nella biblioteca
NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI
Abrams J. J.

Una bibliotecaria trova per caso un libro lasciato fuori posto da
uno sconosciuto: un lettore intrigato, rapito dalla storia e dal suo
misterioso autore, come rivelano le note che ha appuntato a
margine.

La nave di Teseo
Rizzoli Lizard
NARR

ABR

Nav

Connelly M.

Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività
professionale e vita privata. Harry Bosch si trova in uno di
questi momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi ed è
alle prese con un caso che lo inquieta particolarmente.

La scatola nera
Piemme
NARR

CON

Sca

Doerr A.
Tutta la luce che non vediamo

Il mondo, la guerra percepiti da una bambina a cui il destino ha
tolto il dono della vista. Il suo destino si lega a quello di un
ragazzino con un talento speciale per la radiotecnica.

Rizzoli
NARR

DOE

Tut

Eggers D.

Il Cerchio è la ditta dove Mae Holland sognava di lavorare, un
paradiso con piscine e tecnologia. Per essere assunto ha però
dovuto rinunciare per contratto alla privacy. La sua vita sarà online. All'inizio, un paradiso. Poi una collega la fa riflettere.

Il cerchio
Mondadori
NARR

EGG

Cer

King S.
Chi perde paga
Sperling & Kupfer
NARR

KIN

Chi

Lehane D.

bob Staginowski è un barista solitario che si trova catapultato in
un'inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco nel mondo dei bar
di Boston. Dove tutti, amici e nemici, cercano di andare avanti
ad ogni costo.

Chi è senza colpa
Piemme
NARR

LEH

Chi

Pagis D.
Papà
Giuntina
NARR

PAG
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Come in "Misery non deve morire", King mette in scena
l'ossessione di un lettore per il suo scrittore, un'ossessione
spinta fino al limite della follia e raccontata con ritmo
serratissimo. E' il secondo romanzo della trilogia iniziata con
"Mr. Mercedes".

Pap

Dan Pagis dipinge un affresco frammentario del suo rapporto
col padre, a qualche anno dalla sua morte, incardinato su
alcune 'scene' che offrono ulteriori squarci a ciò che ha deciso
di presentare come una propria personalissima 'cronaca
familiare'.
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Palahniuk C.

Madison Spencer è tornata. Adesso la protagonista di
Dannazione è in piena maledizione.È risalita dall'inferno sulla
Terra, ma solo perché sta attraversando quel momentaccio che
lei chiama crisi di mezza morte. I più lo chiamano purgatorio

Sventura
Mondadori
NARR

PAL

Sve

Salter J.
Tutto quel che è la vita
Guanda
NARR

SAL

Tut

Shteyngart G.
Mi chiamavano piccolo fallimento
Guanda
NARR

SHT

Mic

Taraghi G.
La signora melograno
Calabuig
NARR

TAR

Nel 1944, alla vigilia di uno degli scontri navali decisivi per la
risoluzione del secondo conflitto mondiale, Philip Bowman è un
sottotenente della Marina militare americana di stanza nel
Pacifico. Da lì inizia il racconto della sua vita..

Un romanzo autobiografico in cui l'autore si
racconta,dall'infanzia in cui veniva soprannominato Piccolo
Fallimento dai genitori che non avevano fiducia in lui fino agli
anni di New York, in cui trova la sua strada nel suo innato
talento per la scrittura.

L'infanzia nell'Iran prima della rivoluzione, l'esilio a Parigi, il
ritorno in una Tehran diversa ma ancora incantatrice. Nel libro
di Taraghi ricordi, sensazioni e una scrittura guidata dalla
lontananza.

Sig

NATURA: piante ed animali, la terra e l'ambiente…
Zanocco D.
Atlante universale delle nuvole
Antiga Edizioni
SCA

551.57

L' "Atlante universale delle nuvole" è un manuale fondamentale
per chi vuole imparare a conoscere e distinguere in modo
semplice, ma allo stesso tempo corretto, tutte le nuvole
classificate.

ZAN

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

Questa edizione antologica del libro sacro dell'Islàm propone
una chiave di lettura lontana dagli schemi dogmatici e dottrinali,
tesa piuttosto a metter in risalto gli aspetti profondi e la vitalità
universale del messaggio

Corano,libro di pace
Urra
SCA

297.1

COR

Landucci S.

Che impatto hanno avuto le notizie provenienti dal nuovo
mondo sui maggiori filosofi moderni? In questo libro filosofia e
antropologia si intrecciano per fornire un quadro delle idee che
si diffusero a partire dalle grandi scoperte geografiche.

I filosofi e i selvaggi
Einaudi
SCA

306.08
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Pepicelli R.
Le donne nei media arabi
Carocci
SCA

302.23

In questo volume sono raccolti una serie di saggi che narrano,
attraverso l'analisi di vecchi e nuovi media, la condizione delle
donne in Egitto, Tunisia e Marocco dopo le rivolte che hanno
scosso la regione araba tra il 2011 e il 2012.

PEP

STORIA e GEOGRAFIA
Oliva G.
Fra i dannati della terra
Mondadori
SCA

355.3

Sin da quando venne costituita nel 1831 da re Luigi Filippo
"Égalité", la Legione è stata lo specchio delle turbolenze del
mondo: un reparto di volontari sradicati dalle proprie origini,
senza famiglia e senza patria.

OLI

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
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