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

“FUMETTI”
ETÀ 11-13 ANNI

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

Macaroni! Di Thomas Campi
Gherd la ragazza della nebbia di Marco Rocchi
Louis e i suoi fantasmi di Isabelle Arsenault
Clandestino di Eoin Colfer
Il cuore dell'ombra di D'Amico
La guerra di Catherine di Julia Billet
Il grande album di Samsam di Serge Blach
Anne Frank-Diario di Ari Folman
Contro corrente di Alice Keller
La mela mascherata di Martoz
Super gum di Laura Guglielmo
Nimona di Noelle Stevenson
Cattive ragazze di Assia Petricelli
Smile di Raina Telgemeler
Sorelle di Raina Telgemeler
In una lontana città di Jiro Taniguci
Margherita e Margherita di Vincent Cuvellier
Pesi massimi di Federico Appel
Garrincha, l'angelo dalle gambe corte di Antonio
Ferrara
Fiato sospeso di Silvia Vecchini
Il circo della vita di Nicolas Antona
Unidos venceremos di Giacomo Taddeo Traini
Nikola Tesla di Sergio Rossi
John Gattoni di Yavan Pommaux
Il mio amico Toby di Gregory Pannaccione
La saga di Grimr di Jérémie Moreau
D'amore e altre tempeste di Hannette Herzog
Dove non sei tu di Lorenzo Ghetti

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

