
 “ANIMALI” 

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

 ETÀ 11-13 ANNI

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



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

Delfina e il mare di Simone Perotti
La via degli elefanti di Nicola Davies
Le orme del leone di Nicola Davies
Tutta colpa di un cane di Anna Vivarelli
Mille cavalli di Roberto Piumini
Il grande cavallo di Roberto Piumini
Il viaggio di Buddy di W. Bruce Cameron
Chi ha visto Cash? Di Ingrid Lee
Il passaggio dell'orso di Giuseppe Festa
L'ombra del gattopardo di Giuseppe Festa
Tempo da lupi di Francesco d'Adamo
La ragazza dei lupi di Katherine Rundell
La luna è dei lupi di Giuseppe Festa
Bestie di Antonio Ferrara, ed. Eiunaudi
Il grido del lupo di Melvin Burgess
È soltanto un cane di Michael Gerard Bauer
Il diritto di amare un cane di Natalia Nussinova
Il cane che sapeva cantare di Yoram Kaniuk
Pax di Sara Pennypacker
E l'oceano era il nostro cielo di Patrick Ness
Questa è la vera verità di Dan Gemeinhart
In pericolo di Eliot Schrefer
Woody di Federico Baccomo
Zorro nella neve di Paola Zannoner
Dog lands di Tim Willocks
Nebbia di Marta Palazzesi
Dio, l'uomo, la donna e il gatto di Jutta Richter
Solo con un cane di Beatrice Masini
La promessa dei lupi di Dorothy Hearst
Fratello lupo di René Guillot
Le maschere di Pocacosa di Claudio Morandini


