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Brizzi E.

Il sogno del drago

Ponte alle Grazie

Un'avventura a passo d'uomo, un atto d'amore verso il 
Cammino più frequentato d'Europa

SCA 910.4 BRI

NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Cloffete cloppete clocchete

Manni

"La sera equvocando si vestì di freddo. Dietro i vetri appannati 
tutti i bambini vedono tramutarsi in uccelli un albero giallo. La 
sera è distesa lungo il fiume."

POE Clo

Bosio L.

Per seguire la mia stella

Guanda

"C'era chi la adorava, molti non l'amavano affatto, le donne per 
il suo coraggio che scambiavano per arroganza, gli uomini per 
ka sua intelligenza e il suo talento, le une e gli altri oer la sua 
singolarità che era diventata ogni giorno più visibile."

NARR BOS Per

Burnet G. M.

Progetto di sangue

Neri Pozza

Memoriale del giovane Roderick Macrae, reo confesso di un 
triplice omicidio che, nel 1869, sconvolge la piccola comunità 
scozzese di Culduie, una frazione di sole nove case.

NARR BUR Pro

Calderara E.

Il canto del cigno

L'autore

Un ragazzo e una ragazza vanno a convivere in una villetta a 
schiera, iniziando così la loro vita insieme. Non sarà però tutto 
facile come avevano sperato. Molti saranno gli ostacoli da 
superare, non ultimo il pericolo di "scivolare" nella routine.

NARR CAL Can

Calderara E.

Sopra i tetti di Modena

L'autore

Un ragazzo e una ragazza incrociano i propri destini e le proprie 
vite per conoscere la più intima e la più pura parte di loro stessi. 
Ma sarà stato veramente il caso a farli incontrare?

NARR CAL Sop
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Fois M.

Del dirsi addio

Einaudi

"Non tutte le luci fanno chiarezza. Nel regno dell'aria questo è 
un principio assodato: non troppo buio che sottrae, non troppa 
luce che moltiplica."

NARR FOI Del

Ginzburg L.

Spietati i mansueti

Gaffi

"In una Parigi scorticata dal romanticismo, Lisa Ginzburg 
dipinge l'intimità di persone dai più e meno controversi destini. 
Gente la cui vita si complica sul filo della medesima domanda: 
chiunque fossimo, potremmo esserlo di nuovo?" - Boles G.

NARR GIN Spi

Gucci E.

Voi due senza di me

Feltrinelli

"Ho messo una pietra sopra la nostra tragedia. " "Non fu 
soltanto tragedia." Rimasero in silenzio a guardarsi ma a tratti 
sembravano non vedersi più. "Ma venne quella, e si mangiò 
tutto," disse lei.

NARR GUC Voi

Mandetta P.

Dillo tu a mammà

Rizzoli

"Siamo gente del Sud, facciamo quello che vogliami, quando ci 
va di farlo. Siamo istintivi, di cuore e di carne. Pure se ti sei 
trasferito a Milano resti un ragazzo di qua."

NARR MAN Dil

Marasco W.

La compagnia delle anime finte

Pozza

Dopo l’acclamato Il genio dell’abbandono, Wanda Marasco 
torna a raccontare Napoli e i segreti della sua commedia umana 
con un romanzo dalla lingua potente e poetica, cosí materica e 
allo stesso tempo cosí indomitamente sottile.

NARR MAR Com

Marchelli C.

Le notti blu

Giulio Perrone

"Le notti blu. Questo gli ha lasciato suo figlio. Notti insonni in cui 
farsi del latte caldo che non può nemmeno bere. Le notti blu. E' 
un bel modo di chiamrle, dopotutto."

NARR MAR Not

Pariani L.

"Domani è un altro giorno" diesse Rossel

Einaudi

Lezioni di fiuto, di volo, di visione al buio, di sopravvivenza... È a 
furia di lezioni di vita che la Bambina arriva a conoscere il 
mondo. Nei soffocanti anni Cinquanta, ribelle a ogni regola, la 
piccola protagonista ricrea e racconta la sua vita…

NARR PAR Dom

Riley L.

La ragazza italiana

Giunti

Un segreto nascosto nel passato di Roberto e le oscure trame 
di una donna senza scrupoli minacciano il sogno d'amore di 
Rossana, e con questo anche la sua carriera e la sua vita...

NARR RIL Rag
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Vassalli S.

I racconti del Mattino

Interlinea

Vassalli mette in scena storie in cui si sente il profumo del 
Sessantotto. L'ironia pervade le brevi narrazioni che 
compongono un primo mosaico di quel carattere degli italiani 
che l'autore ha rappresentato nei suoi romanzi.

NARR VAS Rac

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Bussi M.

Non lasciare la mia mano

E/O

Una caccia all'uomo nell'isola tropicale della Réunion, dove a 
ogni angolo c'è un colpo di scena.

NARR BUS Non

Ghosh A.

La grande cecità

Neri pozza

Il punto di vista di uno dei più grandi narratori contemporanei sul 
cambiamento climatico.

NARR GHO Gra

Gustafsson L.

La ricetta del dottor Wasser

Iperborea

Uscito pochi mesi prima della sua scomparsa, è uno dei 
romanzi più riusciti di Lars Gustafsson, una riflessione sull’arte, 
sull’amore, sull’identità e sull’inganno.

NARR GUS Ric

Hettche T:

L'isola dei pavoni

Bompiani

"Alleviare il cuore. Questo è il nostro compito al mondo, lenire la 
pena, non è vero? Quella degli altri, ma anche la nostra. Non 
importa dove ci troviamo."

NARR HET Iso

Lévy-Bertheart D.

I viaggi di Daniel Ascher

Einuadi

Un vecchio prozio giramondo parte da Parigi verso ogni angolo 
della terra per sognare e scrivere le sue affascinanti storie 
d'avventura. La nipote ventenne, seria e ben salda nella realtà, 
scava nelle pieghe del tempo per scoprire la verità su un 
uomo…NARR LEV Via

Lipska E.

Il lettore di impronte digitali

Donzelli

"Un domani turbolento ancora vaga, ancora indugia. Alla luce 
del sole sprofonda nel sonno, trae in inganno i nostri pensieri."

POE LIP Let
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Malpas J. E.

The protector

Newton Compton

Camille Logan è una giovane figlia di papà, bella e viziata, ma 
che ha deciso di cavarsela da sola. Ma quando tutto sembra 
andare bene degli uomi senza scrupoli, in rapporti finanziari con 
il padre, minacceranno la sua serenità.

NARR MAL Pro

Markaris P.

Il prezzo dei soldi

La nave di Teseo

Il grande ritorno del commissario Kostas Charitos, la sua 
decima inchiesta, in cui arriva a mettere a repentaglio la propria 
carriera nella polizia pur di smascherare i nuovi poteri che 
tengono in ostaggio l'intero paese.

NARR MAR Pre

Reza Y.

Babilonia

Adelphi

Torna l'autrice de Il dio del massacro con una feroce variazione 
sulla solitudine, la vita di coppia, l'abbandono.

NARR REZ Bab

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Alavi T.

Nelle stanze della soffitta

Brioschi

"Chi sono e cosa mi porto dietro del mio passato?" Questi sono 
gli interrogativi che accompagnano una studentessa iraniana 
che si trasferisce a Parigi per iscriversi a Medicina, ma che 
finisce per cambiare i propri progetti…

NARR ALA Nel

Cox R.

Un'estate da ragazzi

Baldini & Castoldi

Un’estate da ragazzi è la storia di cinque amici che diventano 
inseparabili fino all’estate cruciale in cui ognuno di loro scopre il 
senso dell’amore, la ferocia del tradimento e tutti insieme 
condividono un segreto che giurano di seppellire per sempre.

NARR COX Est

Grisham J.

Il caso Fitzgerald

Mondadori

È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti 
d'arte riesce a penetrare nel caveau della Princeton University 
rubando cinque preziosissimi manoscritti. Sembrerebbe 
un'operazione impeccabile se non fosse per una piccola traccia 
lasciata…NARR GRI Fit

Kitamura K.

Una separazione

Bollati Boringhieri

Una vicenda di infedeltà e di segreti, Una separazione riguarda 
l’incolmabile distanza che ci separa dalla vita degli altri e le 
storie che raccontiamo a noi stessi per fingere di colmarla.

NARR KIT Sep
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Ludwig B.

A bocca chiusa non si vedono i pensieri

Harper Collins

Ginny Moon è per molti versi una tipica quattordicenne. C'è solo 
un piccolo particolare che la distingue dalle altre ragazzine della 
sua età: Ginny è autistica. E ciò che per lei è irrinunciabile a 
qualcuno potrebbe sembrare un po'… strano.

NARR LUD Abo

Nevo E.

Tre piani

Pozza

Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre 
famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane della 
personalità, Tre piani si inoltra nel cuore delle relazioni umane.

NARR NEV Tre

Savage T.

Il potere del cane

Pozza

Il potere del cane è un’opera che depone i fronzoli della retorica 
e, con una prosa essenziale ma efficace, tratteggia con tinte 
livide una torbida vicenda familiare.

NARR SAV Pot

Silva D.

La vedova nera

Harper Collins

Una rete di terrore. Una ragnatele d'inganni. Un mortale gioco di 
vendetta. Gabriel Allon è tornato  per affrontare l'avversario pù 
oscuro di sempre: la mente dell'Isis.

NARR SIL Ved

Vance J. D.

Elegia americana

Garzanti

I nonni di J.D. sono sporchi, poveri e innamorati quando 
emigrano giovanissimi verso l'Ohio nella speranza di una vita 
migliore. Ma quel sogno è solo sfiorato, perché prima di 
diventare uomo il loro nipote lotterà a lungo con la miseria e la 
violenza…NARR VAN Ele

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

giovedì 5 ottobre 2017 Pagina 5 di 5


