
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)

“STORIA” 
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

John della notte di Gary Paulsen
A un passo da un mondo perfetto di Daniela Palumbo
Nebbia di Marta Palazzesi
Noi siamo tempesta di Michela Murgia
Dentro il cuore di Kobane di Vichi De Marchi
Solo una parola di Matteo Corradini
Il giro del '44 di Nicola Cinquetti
Un sogno sull'oceano di Luigi Ballerini
Rolling star, come una stella che rotola di Paola 
Zannoner
La resistenza dei sette fratelli Cervi di Annalisa Strada
La valigia di Hana di Karen Levine
Quando tornò l’arca di Noè di Lia Levi
Merlino, il destino di un giovane mago di Luisa Mattia
La spada addormentata di Michael Morpurgo
Il ragazzo che non uccise Hitler di Michael Morpurgo
La macchina del tuono di Dino Ticli
Io ci sarò di Lia Levi
Il coraggio di un campione di Eugene Yelchin
Anche superman era un rifugiato  a cura di Igiaba 
Scego e UNHCR
La terra sotto i piedi di Anna Vivarelli

Se vuoi osare di più:
L’evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly
Ascolta la luna di Michael Morpurgo
La notte in cui la guerra si fermò di James Riordan
L’ultima alba di guerra di Paul Dowswell
La porta della libertà di Daniela Morelli

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


