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Quando è aperta la
Biblioteca

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

Letture

resta aperta per ferie!

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

La casa che mi porta via
…e le altre storie…

Letture per 1^ media
Pesca un libro da leggere…

FANTASIOSO
Percy Jackson racconta gli Dei greci
Il favoloso libro di Perle
Ossidea
Lo stralisco
Le avventure di Jacques Papier
Mio papà sa volare
Il custode delle tempeste

FUMETTOSO

La casa che mi porta via
Sophie Anderson, Rizzoli, 2019
Si dice che chi trova un amico trova un
tesoro! Ed è proprio questo ciò che cerca
Marinka: un amico in carne ed ossa. Ma
per lei non è affatto facile, tanto per
cominciare vive con la nonna,
un’adorabile Baba Yaga Guardiana dei
Cancelli, in una casa con le zampe di
gallina che viaggia per terre e mari. Sì, hai
capito bene! E non sono le uniche cose
strane in questa storia: cancelli costruiti
con ossa umane, morti da accompagnare
verso le stelle, strani rituali e finalmente
una nuova amica… Ma questa novità, alla
fine, cambierà per sempre il destino di
Marinka e di sua nonna.

Don Chisciotte/ Jacovitti
La principessa spaventapasseri
Fiato sospeso
L’ultimo dei Mohicani
Lupo Alberto
Tex

SENZA PAURA
Il nido
Bambini di cristallo
Assassinio in prima classe
Earwig e la strega
Agatha Christie e il fazzoletto cifrato
Le avventure del giovane Lupin

MITOLOGICO
Il cavallo di Troia e i suoi cavalieri
Il destino di Achille
L'avventura di Ulisse/A. Molesini
La favolosa leggenda di re Artù

RIBELLE

CURIOSO

Olga di carta
La bambina col falcone
Momo
Coraline
La storia di Mina
Il selvaggio
Il barone rampante
L’evoluzione di Calpurnia

Malala
L’estate dei segreti
The Big Swim
Dalla montagna il tuono: Vajont Sessantatre
Ipazia e la musica dei pianeti
Pensa come Leonardo da Vinci
Per questo mi chiamo Giovanni
titoli diversi della serie I Grandissimi
L’albero al centro del mondo

SPIRITOSO
Il trattamento Ridarelli
Diario di una schiappa
Blatt
L’accalappiastreghe
I dieci bambini più cattivi del mondo
Molla quel libro, gatto killer!
Un bambino chiamato Natale
La pazza pazza corsa

DAL LIBRO AL FILM
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret
Il giardino segreto
Le avventure di Huck Finn
La storia infinita
Le cronache di Narnia
Il segreto del bosco vecchio
Percy Jackson
Il GGG

AVVENTUROSO
Il rinomato catalogo Walker Dawn
Vacanze all’isola dei gabbiani
Matilde di Canossa e la freccia avvelenata
Tre amici in fuga
L’isola del tesoro
Il richiamo della foresta
Kim
Marco Polo e l’anello del bucintoro
L’esploratore

…e tanti altri libri aspettano di
essere pescati!

21 giorni alla fine del mondo
…e le altre storie…

Letture per 2^ media
Pesca un libro da leggere…

FANTASIOSO
L'avventura di Ulisse/A. Molesini
La favolosa leggenda di Re Artù
Percy Jackson racconta gli Dei greci
La bussola d’oro
Hania
Il favoloso libro di Perle
Ossidea
Il nonno che aggiustava i sogni
Sigfrido e i Nibelunghi
Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita

FUMETTOSO

21 giorni alla fine del mondo
Silvia Vecchini e Sualzo, Il Castoro, 2019
Un lago, le vacanze estive, la costruzione
di una zattera da ultimare e due amici,
Lisa e Ale che si ritrovano. Sembrerebbe
una tranquilla storia e invece no. Perché
un segreto mina la serenità di Ale. Cosa è
successo l’estate di tanti anni fa al lago?
Lisa ha solo 21 giorni per scoprirlo.
A fumetti.

Don Chisciotte/ Jacovitti
La principessa spaventapasseri
Fiato sospeso
L’ultimo dei Mohicani
Pioggia di primavera
Le avventure di Tom Sawyer / A. Julien
Fausto Coppi. L’uomo e il campione
L’estate in cui tutto cambia

AVVENTUROSO
L’isola del tesoro
Il richiamo della foresta
La corsa giusta
La principessa di latta
L’estate dei segreti
L’esploratore
Il custode delle tempeste

CURIOSO

SPIRITOSO
Diario di una schiappa
Blatt
L’accalappiastreghe
Tutto scorre
Storie dell’anno Mille
Il più grande uomo scimmia del Pleistocene

CORAGGIOSO
La storia di Mina
Il selvaggio
Il barone rampante
L’evoluzione di Calpurnia
Fuori fuoco
Io sono Zero
Skellig
Volevo solo pedalare
Garrincha. L’angelo dalle gambe storte
Gioco d’equilibrio
The Big Swim
Run / Reyndols

John della notte
Ernest e Celestine
Il segreto del faraone
Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel
Artemisia Gentileschi : Il cuore sulla tela
Sulla soglia del bosco
Hachiko : il cane che aspettava
L’imprevedibile caso del bambino alla finestra
L’isola del muto
Nel mare ci sono i coccodrilli

DAL LIBRO AL FILM
Il giardino segreto
Le avventure di Huck Finn
Le cronache di Narnia
Il segreto del bosco vecchio
Piccole donne
Il giro del mondo in 80 giorni
Vita di Pi
Iqbal / Seth
Dickens, l’uomo che inventò il Natale

SENZA PAURA
Il figlio del cimitero
Il nido
Il mistero del bosco
Il bambino argento
Assassinio in prima classe
Dieci piccoli indiani
Le inchieste di Sherlock Holmes
Io non ho paura
Quando Helen verrà a prenderti
Sussurri nel buio

…e tanti altri libri aspettano di
essere pescati!

Un sogno sull’oceano
…e le altre storie…

Letture per 3^ media
Pesca un libro da leggere…

FANTASIOSO
La bestia e la bella
La bussola d’oro
Hania
Inheritance
Lo Hobbit
L’apprendista di Michelangelo
Storia di boy
Alla fine del mondo
Il popolo degli Oscuri
I Grigi

GRAPHIC NOVEL E…
UN SOGNO SULL’OCEANO
Luigi Ballerini, San Paolo, 2019
Il Ritz è il ristorante di prima classe del
Titanic, composto quasi interamente da
lavoratori italiani, a cominciare dal famoso
chef monsieur Gatti. La vita scorre
piacevole tra colazioni, pranzi, cene
di squisita fattura e innumerevoli ospiti.
Nel frattempo tra l’aiuto cameriere Italo e
la signorina Alice, che fa la tata per una
facoltosa famiglia inglese, nasce l’amore.
Ma l’appuntamento con il destino
travolgerà il transatlantico “inaffondabile”
con tutte le persone imbarcate e con tutte
le loro piccole, grandi storie.

La principessa spaventapasseri
La guerra di Catherine
Fausto Coppi. L’uomo e il campione
Il mio nome è Giovanni
Sempre pronti

SENZA PAURA
Il figlio del cimitero
Il nido
La casa dei cani fantasma
Bambini di cristallo
Assassinio in prima classe
Dieci piccoli indiani
La torre nera
Il grido del lupo// Burgess
Blu, un’altra storia di Barbablu

CURIOSO
Il libro delle avventure perdute
Astrofisica per ragazzi che vanno in fretta
Wonder
Il coraggio di Artemisia
Vincent il matto
Nel mare ci sono i coccodrilli
Pantani era un dio
Tre tazze di te
I passi del padre
Gioco d’equilibrio. Cieco sul tetto del mondo
Il mago dei numeri
L’eroe invisibile
Lucilla

PREMIO ANDERSEN 2020
Il romanzo d’Artemide
Nella bocca del lupo

ALTRI VINCITORI PREMIO ANDERSEN
La storia naturale. La biologia a fumetti da
Aristotele al DNA
Io dentro gli spari
Il mistero del London Eye
Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Ghost / J. Reynolds

L’AVVENTURA DI CRESCERE
A COME ADOLESCENZA
La prima volta che
Il selvaggio
Al di là del mare
Il blu è un colore caldo
Zero e lode
Raccontami di un giorno perfetto
Sganciando la luna dal cielo
Un’improvvisa felicità
Julie dei lupi

CORTI
L’orologio meccanico ~ Quel giorno pioveva ~
C’è una lettera per te ~ L’amico ritrovato ~ Io e
te ~ Il trillo del diavolo ~ Il cacciatore ~ The Big
Swim ~ Il compleanno di Franz
EVERGREEN E NUOVI CLASSICI
LA COLLANA SAVE THE STORY:
Da Gilgamesh a Verne

DAL LIBRO AL FILM
Jane Eyre
Billy Elliot
Il signore delle mosche
Tutto il mio folle amore
Crimson Peak
Storia di una ladra di libri
Maledimiele

…e tanti altri libri aspettano di
essere pescati!

