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 2020

“HORROR”
ETÀ 11-13 ANNI

Per contattare la Biblioteca Comunale di Spinea
Tel 0415071369, Via Roma 265

Una lunghissima notte di Annalisa Strada
Santa Muerte di Marcus Sedgwick
L’albero delle ossa di Kim Ventrella
Un fantasma in soffitta di Anna Philippa Pearce
La voce delle ombre di Frances Hardinge
Attenti ai lupi di Pierdomenico Baccalario
Thornhill di Pam Smy
The stone di Guido Sgardoli
Cappuccetto mortissimo rosso di Luis Murillo
Blu, un'altra storia di Barbablù di Beatrice Masini
Una ragazza senza ricordi di Frances Hardinge
La vera storia di Augie Hobble di Lane Smith
Il nido di Kenneth Oppel
Bambini di cristallo di Kristina Ohlsson
Coraline di Neil Gaiman
Doll Bones, la bambola di ossa di Holly Black
Lockwood & Co. di Jonathan Stroud
The trap di Andrew Fukuda
The prey di Andrew Fukuda
The Hunt di Andrew Fukuda
Racconti di mezzanotte di Nick Shadow
Sette minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness

Se vuoi osare di più:

Il ladro di cadaveri di Robert Louis Stevenson
Racconti fantastici e del terrore di Edgar Alan Poe
Dracula di Bram Stoker
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di R.L.
Stevenson
Giro di vite di Henry James
Io sono leggenda di Richard Matheson

SIMBOLI E BOLLINI
Gialli

Romanzi e
racconti

Horror

Fantascienza

Fantasy

Poesie e
filastrocche

Fumetti

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

