La Biblioteca civica di
Aviano

In adesione a Leggiamo 0-18
progetto regionale
di promozione alla lettura

si trova in
Viale San Giorgio, 19
33081 Aviano (PN)
di fronte allo stadio comunale

0434 652492
366 9303255

Tanti libri
per una fresca estate 2020

biblioteca@comune.aviano.pn.it

Bambine e bambini età 3-6

Quando è aperta la
Biblioteca
Martedì
Mercol.
Giovedì
Venerdì
Sabato

10-12.30 e 15-19
10-12.30 e 15-19
15-19
10-12.30 e 15-19
10-12.30 e 15-19

La biblioteca fa parte del
sistema bibliotecario

La Biblioteca
resta aperta per ferie!

PRENOTA
LA TUA VISITA
IN BIBLIOTECA !
Vale per il periodo
di fase 2 COVID-19

Un’estate dalla nonna
…e le altre storie…

Storie per bimbi che crescono

La gattina Rosy
Colori in volo

Una tigre all'ora del tè
Pesca un libro da leggere…
Lo zucchero del re
Il temporale Teatro di carta in lingua Piripù : [con 18
tavole illustrate di Tararì Tararera]
Il tagliaboschi
The Teeny Tiny Man
Zebra dalla sarta
Il topo con gli occhiali
Volpino, ultimo ladro di galline
La grande fuga silenziosa
Emma e le sue compagne
La corsa della lumaca
Come si esce da questo libro e soprattutto quando?

Un'estate dalla nonna / Benji Davies. Torino : Giralangolo, c2019

La collezione di Joey

Questa è la storia di una vacanza su
un'isoletta sperduta, di una nonna
speciale e di un nuovo amico per il
piccolo Nico.

Cinque vicini molto invadenti

C'è un mostro nel bosco!

Un colore bellissimo

La gita notturna
The Story of Peter Rabbit
Le scarpe della befana
Il re degli animali
Passi da gigante

L'orchessa e le sette orfanelle
La nuvola dispettosa
Il lupo è ritornato!
Lupetto vuole fare il capo
Lupetto mangia solo pastasciutta

Un leone in biblioteca
Un'idea!
Ho visto una talpa
La bambina singolare
Beatrice e Vanessa

Le belle fate
La buca
Due re attaccabrighe

Il compleanno del signor Guglielmo
Draw a Pig

…e tanti altri libri aspettano di essere pescati

