
CONSIGLI DI LETTURA PER L'ESTATE 2020

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)

“COMICI”
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

Hoot, la risata che salverà il mondo di Carl Hiaasen
Tutto scorre di Carl Hiaasen
Il dottor Prottor e la Superpolvere per Petonauti di 
Jo Nesbo
Le ordinarie avventure di Carlotta di Alice 
Pantermuller
Salta Bart! di Susanna Tamaro
Giò il miliardario di David Walliams
Zia Malefica di David Walliams
Nonna Gangster di David Walliams
Nonno in fuga di David Walliams
Blart di Dominic Barker
Streghe all'estero di Terry Pratchett
La mia famiglia e altri disastri di Bernard Friot
Il mio mondo a testa in giù di Bernard Friot
L'arte di sparare balle di Jordan Sonnenblick
Lucky break di Rob Stevens
Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard
L'amore secondo Ismaele di Michael Gerard
Fiori di zucca di Sue Towsend

Se vuoi osare di più:

Il più grande uomo scimmia del pleistocene di Roy 
Lewis
Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome
Tre uomini a zonzo di Jerome K. Jerome
Guida galattica per autostoppisti di Adams Duglas

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


