
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)

“GIALLI”
ETA' 11-13 ANNI

Per contattare la Biblioteca Comunale di Spinea 
Tel 041994691, Via Roma 265



SIMBOLI E BOLLINI

Gialli

Romanzi e 
racconti

Horror

Fantascienza

Fantasy

Poesie e 
filastrocche

Fumetti

Teatro

Vamos! di Ferdinando Albertazzi
Serial killer game di Ferdinando Albertazzi
Sbancomat! di Ferdinando Albertazzi
Faccia da lapide di Ferdinando Albertazzi
Il correttore di destini di Ferdinando Albertazzi
Il bonificatore di cuori di Ferdinando Albertazzi
La giovane scrittrice, la star e l'assassino di Caroline Solé
Il gioco dell'assassino di Sandra Scoppettone
La strana scomparsa di Natalie Babbitt
Una lunghissima notte di Annalisa Strada
Santa muerte di Marcus Sedgwich
L’ombra dello sciacallo di Didier Convard
Invito a Westing House di Ellen Raskin
Le lacrime dell'assassino di Anne-Laure Bondoux
Baciami e uccidimi di Lauren Henderson
Morti sospette a Venezia di Béatrice Nicodème
Cercasi commessa al reparto omicidi di Katherine Woodfine
The stone di Guido Sgardoli
T.e.m.p.o. : l’assasino che veniva dal passato di Eoin Colfer
La memoria dell'acqua di Mathieu Reynés
La collana: Theodore Boone di John Grisham
L'amica perfetta di Emily Lockhart
Gli uomini in grigio di Giorgio Scerbanego
A.s.s.a.s.i.n.a.t.i.o.n. di Guido Sgardoli

Se vuoi osare di più:
I delitti della rue Morgue di Edgar Allan Poe
Dieci piccoli indiani di Agatha Christie
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Addon

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


