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Libri per mamme 

Maggio , 2017 Data 

Festa della mamma :  Auguri!! 

Come per la festa del 

papà anche per le 

mamme abbiamo pre-

parato un prodotto 

limited edition per 

l’occasione: #milkbox. 

Tanti suggerimenti e 

letture consigliate 

inserite in una simpa-

tica confezione che 

potrà essere regalata 

a ogni bambino che 

prenderà in prestito 

almeno 2 libri / DVD. 

Finiscono in fretta 

per cui affrettati!!  

Esercizi di meravi-
glia : fare la mamma 
con filosofia / Vit-
toria Baruffaldi 

Madre e 
figlia / 
Francesca 
Sanvitale  

Capodanno 
da mia ma-
dre / Alejan-
dro Palomas  

La mamma del 
sole / Andrea 
Vitali  

 
 

Agnes Browne 
mamma /  
Brendan 
O'Carroll  

Tutti gli uomini 
di mia madre  / 
Kerry Hudson  

Blu : una madre, un 
figlio, una storia 
vera / Nia Wyn  

Mia madre /  

Nanni Moretti  



vendo questo libro : I bambini pen-

sano in grande...spingendo verso 

una pedagogia nuova.   Dove al 

centro ci sono i bambini e i loro 

pensieri che bisogna imparare ad 

ascoltare con attenzione, affinchè 

non si perdano. 

 

Quando l’ho visto per la prima 

volta mi sembrava un teatrante, 

non un maestro delle elementari. 

Lì sul palco si è distinto subito co-

me le sue parole, piene di emozio-

ne che ascoltando non puoi evitare 

di trovarti emozionata a tua volta. 

Perché ci sono tanti modi per dire 

le cose e lui  ha deciso di farlo scri-

 

 

 

 

 

 

I motivi per cui si decide di 

partire sono molti e l’autri-

ce ce li indica fin dalla pri-

ma pagina. Un viaggio sul-

le barche da pesca dell’Ala-

ska, dove il freddo o una 

disattenzione ti possono co-

stare la vita. Lei,  seppur è 

una donna in questo am-

biente di uomini, non vuole 

essere da meno e con le ma-

ni rovinate ma lo sguardo 

saldo va avanti guadagnan-

dosi il rispetto dell’equipag-

gio e non solo, perché è faci-

le innamorarsi di un gran-

de marinaio quando cam-

biano le maree. 

Un libro intenso ed emozio-

nate, a tratti lento , ma 

profondo. Un libro che ti fa 

sentire il sale sulla pelle e 

il vento tra i capelli,  dove il 

racconto si snoda giorno do-

po giorno, intriso  delle dif-

ficoltà della protagonista 

che è una  che non molla, 

neanche se si rompe una 

costola o si è avvelenata 

con la spina di un pesce. 

Un libro che spinge a chie-

dersi perché si parte e che 

ti fa capire che se credi dav-

vero in quello che vuoi, puoi 

superare qualsiasi cosa, an-

che il freddo dell’Alaska.  

 

 

 

 

 

 

Come ogni mese la vostra Biblioteca fa 

uscire un nuovo prodotto della “Linea 

Falco Marin Effect “ : Propobook. Pren-

de ispirazione dagli effetti strepitosi del 

Propoli applicati però ai pensieri che si 

liberano, si equilibrano e si degongestio-

nano da tutte le negatività della gioran-

ta.  Quindi tanta dolcezza e parole rin-

cuoranti per questo mese di Maggio!  

 

RITIRA LA TUA BOX  

IN OMAGGIO! 

 

I bambini pensano grande...un libro di ..Franco Lorenzoni.. 

A noi è piaciuto: Il grande marinaio/  Catherine Pouline 

#BOXBOOKSTHERAPY: PROPOBOOK 
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Il mese scorso le vostre bibliotecarie 

sono andate in trasferta alla Fiera del 

libro per ragazzi a Bologna: Bologna 

Children’s Book Fair, alla ricerca di 

nuovi fantastici libri da portare sui  

nostri scaffali e soprattutto per i nostri 

ragazzi.  C’era così tanto da vedere 

che era facile perdersi tra i labirinti di 

padiglioni e percorsi da fare, perché 

venivi abbagliata dai colori ,dalle pa-

role dai buffi disegni e dalle illustra-

zioni simpatiche. Una fiera bellissima 

che ci ha viste davvero felici e ci ha 

fatto tornare con tante idee e titoli 

nuovi che presto potrete vedere nella 

nostra Biblioteca. 

 

 

 

Poesie ed emozioni con Pierluigi 

Cappello o domande e risposte con 

Sam Kean. Proposte diverse per 

diversi lettori.  

 Il pollice del violinista / Sam 

Kean 

 Stato di quiete / Pierluigi 

Cappello 

...Torino! 

E dopo Bologna…. 

Gli Ultimi arrivati ! 

Foto:google Non bisogna dimenticare l’ap-

puntamento al Salone Interna-

zionale del libro a Torino dal 18 

al 22 maggio dove vi saranno non 

solo libri, ma anche musica, in-

contri ed eventi.  Inoltre al Salo-

ne Off ci saranno anche i concerti 

e il Note-Book, a fiera chiusa.  

Tante novità quindi da non per-

dere, per tutti gli amanti dei libri 

e non solo. 
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Orario Invernale  

Lunedì 

15.00/18.30 

Martedì 

9.00/12.00-15.00/18.30 

Mercoledì 

15.00/18.30 

Giovedì 

15.00/ 18.30 

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!!  

I bambini nascono per essere felici / Vanna cercenà 

Servizio Civile Nazionale 

NOVITA’ A TEMA 


