LE REGOLE DEL PRESTITO
●

●

●

Per prima cosa devi avere la tessera con te
◦
Se hai dimenticato la tessera a casa ti verrà
chiesto il tuo nome e cognome
◦
Se non hai mai avuto la tessera, devi passare in
biblioteca con un genitore e farla
◦
È gratuita, basta portare un documento di
riconoscimento e il codice fiscale
Sei responsabile di ogni materiale che prendi a
prestito, quindi, se lo dovessi rovinare, dovrai
acquistarlo
Puoi prendere a prestito:
◦
narrativa nessun limite (romanzi, racconti, poesie
per 1 mese rinnovabile)
◦
audiolibri nessun limite (per 1 mese rinnovabile)
◦
fumetti nessun limite (per 1 mese rinnovabile)
◦
saggistica nessun limite (massimo 2 per materia
per 1 mese rinnovabile)
◦
2 guide turistiche di località diverse (per 1 mese
non rinnovabile
◦
4 DVD (per 1 settimana rinnovabile)
◦
4 CD audio (per 1 settimana rinnovabile)
◦
4iriviste (per 1 mese non rinnovabile, con
esclusione dell’ultimo numero arrivato)

CONSIGLI DI LETTURA PER L'ESTATE 2019

“FANTASCIENZA”
ETÀ 10-12 ANNI

Per contattare la Biblioteca Comunale di Spinea
Tel 041994691, Via Roma 265

Il robot selvatico di Peter Brown, edizione Salani.
I predatori blu di Eoin Colfer, edizione Mondadori.
La serie: Sky Land di David Carlyle, edizione Piemme.

SIMBOLI E BOLLINI
Gialli

Fantasy

2012: alieni, gatti e complotti di Domenica Luciani, ed.
Giunti
Quando gli alieni trovarono casa di Adam Rex, ed. Il castoro.

Romanzi e
racconti

Poesie e
filastrocche

Sopravvissuta di Fulvia Degl'Innocenti, editore San Paolo
La serie: Berlin di Fabio Geda, editore Mondadori

Horror

Fumetti

La notte dei biplani di Davide Morosinotto, ed. Fanucci
Se vuoi osare di più:
Il messaggero di Lois Lowry, ed. Giunti
Il figlio di Lois Lowry, ed. Giunti
La rivincita , gathering blue di Lois Lowry, ed. Giunti
La serie: Méto di Yves Grevet, ed. Sonda
Perfetti di Scott Westerfeld, ed. Mondadori.
Sopravvissuta di Fulvia Degl'Innocenti, ed. San Paolo
Flawed gli imperfetti di Cecelia Ahern, ed. De Agostini
[im]perfetti di Luigi Ballerini, ed. Il castoro

Fantascienza

Teatro

Bollino Rosa: Romanzi e racconti d'amore
Bollino Giallo: Romanzi di genere gialli (misteri da risolvere, ladri
da trovare … )
Bollino Azzurro: Romanzi di fantascienza
Bollino marrone: Romanzi ambientati in altro periodo storico
antecedente al nostro
Bollino oro: Romanzi fantasy, si svolgono in un mondo parallelo,
dove i personaggi devono fare un percorso di crescita, circondati
da elementi magici, per arrivare a un tesoro o alla conquista di
qualche cosa.
Bollino verde: Libri che si possono solo consultare in biblioteca
esclusi dal prestito
Bollino rosso: Libri scritti in lingua originale

