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

“SPORT”
ETA' 11-13 ANNI

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

La serie: Basket League di Cognolato, ed. Einaudi
La linea del traguardo di Paola Zannoner
Giocherò nel Barça di Gemma Pasqual i Escrivà
Banana football club di Roberto Perrone
Diguinho siamo noi di Roberto Perrone
Il campione di Mal Peet
La grande sfida di Alessandra Berello
Ghost di Jason Raynolds
La regina del trampolino di Martina Wildner
Una ragazza fuor d'acqua di Nart Luurtsema
Una sottile linea rosa di Annalisa Strada
Sfida al buio di Luca Blengino
'O maé, storia di judo e camorra di Luigi Garlando
Io, la danza, le amiche è papà di Paola Zannoner
Fuorigioco di Fabrizio Silei
Splash di Charli Howard
The big swim di Cary Fagan
O sei dentro o sei fuori di Guido Sgardoli

Se vuoi osare di più:
Il Fino all'ultimo gol di Stefano Ferrio
Cento passi per volare di Giuseppe Festa
Più veloce del vento di Tommaso Percivale
Cercando l'onda di Christopher Vicki
La scelta di Rudi di Françoise Dargent
Pioggia sporca di Fabrizio Casa
La corsa giusta di Antonio Ferrara
Pioggia sporca di Fabrizio Casa

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

