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 mercoledì 5 l: Barca delle 

storie 

 sabato 8 : Laboratorio 

 sabato 15 : Laboratorio 

SCN 

 mercoledì 19 : Laboratorio 
sol, la , si + Damatrà in 

pineta + serata in terrazza 

 giovedì 20 : ore 20.45: 

Serra 

 sabato 22, ore 10: Labora-

torio 

 mercoledì 26: Barca delle 

storie + serata in terrazza. 

 sabato 29 : Laboratorio 

A noi è piaciuto 2 

la biblioteca  e tante 

novità 

2 

Solarbooks 2 

Libri e autori 3 

Libri in spiaggia 4 

i 5 benefici della lettura 5 
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Sommario: 

! Ultimi arrivi ! 

Luglio, 2017 Data 

Uno scatto di un laboratorio in biblioteca... 

Lettere, colori, suoni, 

ma anche elementi 

con cui sperimentare 

e imparare tante cose 

nuove! 

Prenotati perché i po-

sti sono limitati! 

 

. 

 

 

Il sorcio / Georges 
Simenon 

Tra loro. / 
Richard Ford  

La rete di 

protezione / 

Camilleri 
 

La storia delle 

api / Maja 

L u n d e  

L'uomo che 
voleva uccider-
mi / Yoshida 
Shūichi  

La vita in due / 
Nicholas Sparks 

Tocca l'acqua, tocca il 
vento / Amos Oz  

Sete / Jo Nesbø  



In biblioteca sono arrivate tante novità, 

tanti libri che avete in parte scelto voi , 

lasciandoci i vostri titoli e i vostri consi-

gli che abbiamo seguito per rispondere 

alle esigenze di ognuno di voi. Esigenze 

diverse, gusti vari  che fanno della bi-

blioteca un posto dove ognuno può sen-

tirsi un po’ a casa, un po’ capito e com-

preso.   

 

 

 

 

 

 

La protagonista  si chiama 

Gioia, ma la gioia è proprio 

il sentimento opposto che 

prova.: con una situazione 

difficile a casa, isolata dai 

compagni, sola, diversa, 

non capita.  Un giorno  in-

contra Lo, un ragazzo che 

gioca a freccette in un bar 

chiuso. Si crea un legame, 

un ‘amicizia, un amore,  

ma la felicità è fatta di atti-

mi e quando Lo scompare 

senza preavviso, Gioia non 

sa più dove cercarlo. Per-

ché Lo nasconde un segre-

to. Un libro che si legge veloce-

mente, che incanta a tratti, che 

ti fa sentire vicino alla protago-

nista, che sa emozionare con 

tenerezza.  In queste pagine 

conosciamo tante parole nuove, 

strane, difficili da scrivere e im-

possibili da pronunciare come 

le emozioni,  che sono ardue 

da spiegare e che hanno 

bisogno di parole diverse, 

in diverse lingue, come 

cwtch, che in gallese indica 

non un semplice abbraccio, 

ma un abbraccio che di-

venta un luogo sicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Un nuovo prodotto per l’estate!  Ener-

gizzante, solare, e divertente! Ideale per 

accompagnare le soste sotto l’ombrello-

ne tra un tuffo e l’altro, tra un gelato e 

della frutta fresca.  

Un prodotto per mantenere attiva la 

mente e affinare le capacità comunicati-

ve.  

100% DI EFFICACIA  

FIN  

DALLE PRIME PAGINE!! 

 

Vieni a ritirare il tuo campione 

omaggio! 

...La biblioteca e tante novità scelte da voi…. 

A noi è piaciuto: Eppure cadiamo felici / Enrico     

 Galiano 

Linea Falco Marin Effect: Solarbooks 
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Ormai siano a 27 anni di incontri, intervi-

sta e libri. E noi ci siamo stati ad ascoltare 

autori e autrici che come ogni anno ci re-

galano un po’ di sé e della loro storia. 

Non si finisce mai di imparare e non biso-

gnerebbe mai perdere la voglia di  porsi 

nuove domande.  

I libri presentati sono tutti disponibili in 

biblioteca, grazie alla Libreria Dante che 

ci ha donato le copie.  

 

 

 

 

  

 

 

 

3 Aiuta la memoria 

4 Affina le capacità elettive 

5. Aiuta a tenere sveglia la mente 

in età avanzata 

Visti questi numerosi benefici non 

possiamo non consigliarvi un libro 

per cominciare:  

Che leggere facesse bene, era risa-

puto ma sapevate che bastano an-

che 6 minuti di lettura al giorno 

per avere del giovamento?  

Infatti leggere:  

1 Riduce lo stress 

2 Contribuisce a migliorare il sonno 

 

 

 

 

 

….Libri in spiaggia? Sì, ma con attenzione... 

...Libri e autori…. 

...I 5 benefici della lettura... 

Come?  

1. Lavarsi le mani dopo essersi  

messi la crema solare.  

2. Non buttare il libro nello zai-

no insieme all’asciugamano 

pieno di sabbia.  

3. Trovare una borsa apposita 

dove riporre il libro.  

4. Non usarlo impropriamente ( 

schiacciare zanzare, farsi om-

bra, sottobicchiere, frisbee, 

abbandonarlo sotto il sole )  

 

I libri sono come dei nostri amici, 

bisogna trattarli bene! 

Molto spesso vengono restituiti 

libri imbrattati di sabbia e crema 

solare, che costringono le bibliote-

carie a buttare la copertina ormai 

inutilizzabile e fare pulizia dai gra-

nelli di sabbia pagina per pagina.  

Leggere in spiaggia è bello e rilas-

sante ma bisogna imparare a pren-

dersi cura anche dei libri che ci 

fanno compagnia sotto l’ombrello-

ne. 
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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 

Novità fumetto 

 

L’uomo montagna / Séveri-

ne Gauthier  


