
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)

“ROMANTICI”

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

ETÀ 11-13 ANNI



SIMBOLI E BOLLINI

Gialli

Romanzi e 
racconti

Horror

Fantascienza

Fantasy

Poesie e 
filastrocche

Fumetti

Teatro

Lost & Found di Brigit Joungi
Mentre noi restiamo qui di Patrick Ness
La farfalla tatuata di Philip Pulman
Fermate il mondo voglio scendere di Caroline Plaisted
Tracce di Wendy Mills
Il ballo della medusa di Stefanie Hòfler
Abbastanza  di Sofia Viscardi
Stargirl di Jerry Spinealli
Per sempre Stargirl di Jerry Spinelli
Tutta colpa di un cane di Anna Vivarelli
Le ragazze non hanno paura di Alessandro Ferrari
Girls don’t cry di Jacqueline Wilson
My dilemma is you di Cristina Chiperi
Xché 6 qi di Paola Zannoner
La linea del traguardo di Paola Zannoner
Voglio fare l'innamorata di Paola Zannoner
Il club delle seconde occasioni di Dana Reinhardt
Gli ottimisti muoiono prima di Susin Nielsen
Ophelia di Charlotte Gingras
Odio i lunedì di Jessica Brody
Ciao, tu di Beatrice Masini
Succede di Lucia Viscardi
Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard Bauer
Cercando Alaska di John Green
Tartarughe in fuga di Jhon Green

Se vuoi osare di più:
Jane Eyre di Charlotte Bronte
Orgoglio e pregiudizio Jane Austen

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


