fantasy
.Il libro delle porte - Manlio Castagna
(e tutti i libri della saga
Petrademone)
.I guardiani del fiume Pierdomenico Baccalario
(e tutti i libri della saga The Lock)
.Il marchio della peste - Kevin Sands
.La profezia dei cinque draghi - T.T. Suthrland
(e tutti i libri della saga I regni del fuoco)
.Neos : la città sospesa - Tim Bruno
.Stella di Deltora : la figlia del traditore Emily Rodda

raccontare la scienza
.Ragazze con i numeri : storie
passioni e sogni di 15 scienziate Vichi de Marchi (e tutti i libri della
collana Donne nella scienza)
.Che idea! Le invenzioni che hanno cambiato
il mondo - Christian Hill
.Video games : piccolo manuale per
videogiocatori - Davide Morosinotto
.Perché il touchscreen non soffre il solletico?
E tante altre domande sulle nuove tecnologie Taddia Federico (e tutti i libri della collana
Teste Toste)

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

10 - 11
anni
Consigli di lettura
per l'estate 2019
Bibliografia a cura della Biblioteca
"J.R.R. Tolkien" di Bomporto

grandi avventure
.Victoria sogna - Timothèe de Fombelle
.Mio nonnno è una bestia Fabrizio Silei
.Pinna morsicata - Cavina Cristiano
.Lo Scankranio portaguai Marika Zorzi
.La leggenda di Sally Jones - Jakob Wegelius
.Il fantastico viaggio di Stella - Michelle Cuevas
.Il fuoco di Archimede - Gagliardi Ave
.La compagnia dei soli - Patrizia Rinaldi
.Il sentiero smarrito - Amélie Fléchais

sport
.Roller girl - Victoria Jamieson
.Pesi massimi - Federico Appel
.Abbiamo toccato le stelle Riccardo Gazzaniga
.Klaus e i ragazzacci David Almond
.Un sogno sulle punte - Aurora Marsotto
.Tre amiche per tre paia di pattini Mathilde Bonetti

libri ad alta
leggibilità

intrighi e misteri
.Jonas e il Mondo Nero Francesco Carofiglio
.Thornhill - Pam Smy
.Mistero a scuola - Belfiore Pietro
.Motu-Iti : l'isola dei gabbiani Roberto Piumini
.Il libro delle storie di fantasmi - Roald Dahl
.Fantasmi - Raina Telgemeier
.William Wenton e il ladro luridium
- Bobbie Peers
.Il quinto segno - Pierdomenico Baccalario
.L'esilarante mistero del papà scomparso Neil Gaiman

senza barriere
.Gli occhi della libertà Laurence Anholt
.Il pavee e la ragazza Siobhan Dowd
.Storia del maestro che sfidò la
guerra - Alberto Melis
.Storia di Malala raccontata ai bambini Viviana Mazza
.Sotto il burqua : una graphic novel Deborah Ellis
.Uri e Sami - Cohen Dalia
.La zona rossa - Silvia Vecchini
.La guerra di Catherine - Julia Billet

fumetti e
graphic n
ovel

vivere la natura
.Storia di May piccola donna Beatrice Masini
.Storia di una volpe - Fabrizio Silei
.Vacanze all'isola dei gabbiani Astrid Lindgren
.A caccia di rane - Michele Petrucci
.La ragazza che sfidava il vento - Stacy Gregg
.La mia vita tra i gorilla : Dian Fossey si racconta Vichi De Marchi
.Primati : le amicizie avventurose di Jane Goodall,
Dian Fossey e Birute Galdikas - Jim Ottaviani
.Sulle tracce degli antenati : l'avventurosa storia
dell'umanità - Telmo Pievani

disponibili anche
in
formato e-book
su Emilib

