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BIBLIONEWS 

I l  g iornal ino  del la  Bibl ioteca “Falco  Marin”  

EVENTI  

IN BIBLIOTECA 

 

 

 21 mercoledì ore 20.45: 

Terrazza. 

 28 mercoledì ore 10-12: 
Laboratorio SCN, Sol, La , 

Si . 

 Ore 17.00: GDL 

 Ore 20.45 : Grado Teatro 

 29 giovedì: Bancarella 

 Ore 20.45: Bavisela 

Libri sul mare 2 

Arriva l’estate 2 

A noi è piaciuto 2 

Nel blu dipinto di libri 3 

Solarbook 4 

Caccia al tesoro 5 

Sol la si ..laboratori! 6 

Sommario: 

Libri sul mare 

Giugno , 2017 Data 

Arriva l’estate! 

La biblioteca cambia 

orario e apre la ter-

razza, dando il via a 

una serie di serate 

che si terranno in al-

cuni mercoledì e gio-

vedì! Rimanete sem-

pre aggiornati per 

non perdervi tutti gli 

eventi che la vostra 

biblioteca vi riserva, 

tra cui anche labora-

tori per bambini. 

I borghi di mare 

più belli d'Italia / 
Valeria Pavia  

Navigatori 

dell'ignoto / 
Robert 

Silverberg  

 
Kiribati / Alice 

Piciocchi, 

Andrea Angeli  

D i z i o n a r i o 

amoroso degli 

esploratori / 

Michel Le Bris  
 

 
1000 viaggi 
straordinari / 
Lonely  
Planet   

Atlante delle 

isole remote / 
Judith  

Schalansky   

Relitti e navi som-

merse / Gianluca 

Mirto  

Navigare con le 

stelle /  

Piero Bonioli  



timiglia e si finisce a Muggia nel Mar 

Adriatico.  

 

Questo mese è il mare ad essere prota-

gonista così come la voglia di vacanza e 

relax. Ecco perché vi consigliamo questo 

libro  : I borghi di mare più belli d'Italia : 

guida ai più suggestivi gioielli delle co-

ste italiane / Valeria Pavia  

Un viaggio di 7458 chilometri per impa-

rare a conoscere e amare l’Italia sul 

Mare. Si inizia dal Mar Ligure con Ven-

 

 

 

 

 

 

Un romanzo storico affa-

scinante che ci porta alla 

fine del 1.400 a Parigi con 

Nicolas des Innocents, pit-

tore di insegne e miniaturi-

sta. A lui, Jean Le Viste gli 

commissionerà degli arazzi 

a casa sua, che raffigurino 

la battaglia di Nancy, ma 

in quella casa i fili che si 

intrecciano non sono solo 

quelli dell’arazzo, ma an-

che delle donne che ci vivo-

no . Con grande maestria 

Tracy ci va vivere il miste-

ro celato dietro un’opera e 

scoprire i sogni che stanno 

dietro i colori di un’artista. 

Il libro è scorrevole, brillan-

te, i personaggi ben co-

struiti  ci  tengono attaccati 

alla narrazione e ai dialo-

ghi dove le cose vengono 

svelate un po’ alla volta co-

me l’opera su un quadro 

che prende forma linea do-

po linea. Così il romanzo, 

parola dopo parola ci inca-

stra nella storia, curiosi di 

arrivare alla fine e vedere 

il risultato finale. 

 

 

 

 

 

 

Come ogni mese la vostra Biblioteca fa 

uscire un nuovo prodotto della “Linea 

Falco Marin Effect “ : SolarBook. Ener-

gizzante, solare, protettivo, divertente, 

per questa estate abbiamo pensato di 

portavi lontano, tra le isole e i borghi 

più belli, a visitare le profondità dei 

mari attraverso le pagine dei nostri libri 

consigliati, scelti per voi e per le vostre 

esigenze. 

RITIRA LA TUA BOX  

IN OMAGGIO! 

 

…...Nel blu dipinto di libri…. 

A noi è piaciuto: La dama e l’unicorno / Tracy Chevalier 

#BOXBOOKSTHERAPY: SOLARBOOKS 
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Il 5 giugno  con la partecipazione di due 

quinte della scuola D. Alighieri  , di geni-

tori e insegnati oltre ovviamente le biblio-

tecarie e i ragazzi del SCN, si è organizza-

ta una caccia al tesoro il cui ricco bottino 

erano dei libri da donare ai ragazzi vinci-

tori.. Il gioco prevedeva la risoluzione di 

indovinelli con tema principale il Mago di 

Oz, oltre che la storia della città di Grado. 

Questo evento  ha visto i bambini molto 

coinvolti e ha riscontrato un grande suc-

cesso. 

Per quanto l’ideazione di una caccia al 

tesoro possa essere un lavoro impegnati-

vo, che ha visto impegnate bibliotecarie e 

insegnanti in una serie di incontri, la sod-

disfazione di vedere il grande riscontro 

positivo da parte dei bambini  

 

 ci ha portato a riflettere sull’importanza 

di insegnare anche e soprattutto attra-

verso il divertimento . Queste attività 

infatti rafforzano il legame biblioteca—

scuole ,  avvicinando i ragazzi al mondo 

della biblioteca grazie a una prospettiva 

diversa, che vede il “ luogo biblioteca “, 

non solo come un posto di silenzio, ma  

come un luogo dove crescere, imparando 

a mettere in gioco se stessi con gli altri. 

 

 

 

incontro sarà il 28 giugno alle 

10.00. Per partecipare è richiesta 

la prenotazione in quanto i posti 

sono limitati. Per qualsiasi infor-

mazione, chiedi alle bibliotecarie 

che saranno ben disposte a darti 

chiarimenti.  

 

I ragazzi  del Servizio Civile vengo-

no in biblioteca e vi fanno conosce-

re gli elementi, ma non solo. Tante 

letture ed esperimenti per far di-

vertire i bambini, la cui curiosità 

non smette mai di stupire e che 

perciò va sempre appagata!  

I laboratori sono rivolti ai ragazzi 

di età dai 5 ai 10 anni il cui primo 

Buon inizio 

estate!!  

 

Caccia al tesoro alla scoperta di Grado 

Sol la si... iniziano i laboratori in Biblioteca! 

  

PAGINA 3 B IBLIONEWS VOLUME 4,  NUMERO 

 



Orario Estivo 

Lunedì 

16.30-19.30 

Martedì 

9.00-12.00 / 16.30-19.30 

Mercoledì 

9.00-12.00 / 16.30-19.30 

Giovedì 

9.00 - 12.00 

Venerdì 

9.00-12.00 / 16.30– 19.30 

Sabato 

9.00 - 12.00 

FESTIVI CHIUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero: 

gli ultimi acquisti 

tecnologia in biblioteca 

alcuni incontri estivi 

e  

i laboratori per i più 

piccoli!! 

 

 

 

 

 

Tante altre sorprese e 

novità! 

Prossimamente : Linea dei prodotti per 

l’estate!!  

 

Servizio Civile Nazionale 

Iscriviti  ai laboratori in Biblioteca i po-

sti sono limitati! 

Sol La Si...legge! 

I fantastici 2  

Atelier D’estate 

 


