BIBLIOTECA CIVICA
CITTÀ

DI

CASTELLANZA

Chi ha paura del lupo cattivo?
Non vediamo l’ora che ritorni a trovarci!
La biblioteca è aperta tutti i pomeriggi da martedì a sabato dalle 14 e 30 alle 18 e 30,
il venerdì ed il sabato ci troverai anche di mattina dalle 10 alle 12 e 30.
Se non sei ancora iscritto torna da noi con la mamma o il papà. Puoi portare con te tutte le
persone a cui vuoi bene, gli amici, i compagni di squadra, i nonni, gli zii, i cugini…
abbiamo un libro adatto ad ognuno di loro!
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre proposte (gli spettacoli, le mostre, le letture, i
corsi…) puoi consultare il nostro sito internet www.biblioteca.castellanza.va.it
ecco i nostri consigli:

Roald Dahl
Versi perversi
Salani 1999
R N DAH
(per divertirsi un po’)

Neil Gaiman
Il figlio del cimitero
Mondadori 2009
R O GAI
(per chi ha paura dei
fantasmi, consigliamo
una cliccata a questo
link
http://www.mousecircu
s.com/videotour.aspx)

N.D. Wilson
Le cento porte
Rizzoli 2009
R E WIL
(per chi sogna mondi
paralleli)

Robert Swindells
La stanza 13
Mondadori 1991
R O SWI
(solo per i più coraggiosi.
Chi ama l’inglese e ha un
futuro da attore cerchi su
Google Libri:
The play of 13 room)
Tonya Hurley
Ghostgirl
Rizzoli 2009
R E HUR
(per le ragazze che
si sentono invisibili)

Roman Dirge’s
Lenore. Piccole ossa
Elliot 2007
741.5 DIR
(per chi ama i fumetti
http://www.spookylan
d.com ecco il sito
dell’autore)

Vivian Lamarque
Poesie di ghiaccio
Einaudi 2006
R N LAM
(poesie per i più
romantici)

Ann Phillips
Un anno col fantasma
Salani 1996
R I PHI
(per chi ama le storie
ambientate un un’altra
epoca – evacazioni, riti
oscuri e suspance -)

Leander Deeny
Gli incubi di Hazel
Newton Compton 2008
R O DEE
(per chi la sera guarda
sempre sotto il letto
prima di
addormentarsi è
consigliato anche un
giretto a questo link
http://www.youtube.c
om/watch?v=bWZwq2
fuRbc)

Miles Teves
Vampiri: storia
di un cacciatore
di creature
infernali
Edicart 2008
R 398.21 TEV

Suzanne Collins
Hunger games
Mondadori 2009
813 COL
(per i lettori più …
voraci, e per i marinai
del web ecco il link:
http://www.suzannec
ollinsbooks.com/inde
x.htm)

Terry Pratchett
Il prodigioso Maurice
e i suoi geniali roditori
Mondadori 2005
R 823.9 PRA
(per chi vuole
riflettere)
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Vieni in biblioteca, troverai questi e molti altri!
Se ti va di suggerirci qualcosa scrivici a biblioteca@comune.castellanza.va.it
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