vecchi e nuovi eroi
.Storia di Malala - Viviana Mazza
.Ragazze rubate - Viviana Mazza
.Il cacciatore di sogni
- Sara Rattaro
.Quando la luna ero io Luigi Garlando
.L'estate che conobbi il Che - Luigi Garlando
.'O Maé : storia di judo e di camorra Luigi Garlando

finalmente vacanze!
.Rinomato catalogo Walker e
Dawd - Davide Morosinotto
.Zia Dorothy - Luigi Ballerini
.Benvenuti al Wonderland Chris Grabenstein
.La casa sull'albero di 13 piani Andy Griffiths
.Hank Zipzer una gita ingarbugliata - Henry
Winkler (e tutti i libri della collana Hank Zipzer)

...e tanti
libri in inglese
disponibili!

Controlla la disponibilità su BiblioMo!
I libri che volevi sono già in prestito? :(
Scegline altri tra quelli consigliati! :)

Biblioteca "J.R.R. Tolkien"
Via Verdi 8/A Bomporto
059909780
biblioteca@comune.bomporto.mo.it
lunedì chiuso
martedì 15.00 - 19.00
mercoledì 9.00 - 12.30
giovedì 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
venerdì 15.00 - 19.00
sabato 9.00 - 12.30
CHIUSA TUTTO AGOSTO

Biblioteca "Sibilla Aleramo"
Via Roma 97 Ravarino
059800844
biblioteca@comune.ravarino.mo.it
lunedì 14.30 - 19.00
martedì 8:30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
mercoledì chiuso
giovedì 14.30 - 19.00
venerdì 14.30 - 18.30
sabato 8.30 - 12.30

12 - 14
anni
Consigli di lettura
per l'estate 2019
Bibliografia a cura delle Biblioteche
"J.R.R. Tolkien" di Bomporto e
"Sibilla Aleramo" di Ravarino

cambiare adesso
.Come ho scritto un libro per caso Annet Huzing
.Maionese ketchup o latte di soia Gaia Guasti
.Il viaggio di Lea - Guia Risari
.L'albero delle ossa - Kim Ventrella
.Alicia faccia di mostro - Nicola Brunialti
.Il mondo fino a 7 - Holly Goldberg Sloan
.Il mondo da quaggiù - Holly Goldberg Sloan
.Basta guardare il cielo - Philbrick Rodman
.Una voce dal lago - Jennifer Donnelly

letture selvagge
.La storia di Mina - David Almond
.Skellig - David Almond
.Lena, Trille e il mare - Maria Parr
.Capriole sotto il temporale Katherine Rundell
.Lotta combinaguai - Astrid Lindgren
.Cento passi per volare - Giuseppe Festa
.Olla scappa di casa - Ingunn Thon

libri ad alta
leggibilità

un luogo dove non
sono mai stato
.Pandora - Licia Troisi (e tutti i libri
della saga Pandora)
.I dannati di Malva - Licia Troisi
.La ragazza drago - Licia Troisi
(e tutti i libri della saga
La ragazza drago)
.L'ultimo elfo - Silvana De Mari
.Bambini nel bosco - Beatrice Masini
.La belle sauvage : il libro della polvere
- Philip Pullman

misteri neri
.The stone : la settima pietra Guido Sgardoli
.Da uno a infinito - Donata Turlo
.Coraline - Neil Gaiman
.Il giardino dei musi eterni Bruno Tognolini
.Una ragazza senza ricordi Frances Hardinge
.Il riscatto di Dond - Siobhan Dowd
.Tre casi per l''investigatore Wickson Alieni Luca Doninelli
.Assassinio in prima classe - Robin Stevens
(e tutti i libri della collana Miss detective)

disponibili anche
in formato
e-book
su Emilib

storie nella storia
.La sfolgorante luce di due stelle
rosse - Davide Morosinotto
.L'anno in cui imparai a raccontare
storie - Lauren Wolk
.Storia di Leda, la piccola staffetta
partigiana - Ermanno Detti
.Le volpi del deserto - Pierdomenico Baccalario
.La stella che non brilla - Guia Risari
.Fuori fuoco - Chiara Carminati
.Bernardo e l'angelo nero - Fabrizio Silei
.L'Italia in guerra : 1915-1918 : niente sarà come
prima - Massimo Birattari

amici animali
.Ridere come gli uomini
- Fabrizio Altieri
.Hachiko il cane che aspettava
- Luis Prats
.L'isola delle balene - Michael Morpurgo
.Lo sbarco di Tips - Michael Morpurgo

