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Se vuoi partecipare al gioco del

 Apri il fascicolo e scopri di che giorno sei
Ti senti felice e in cerca di nuove amicizie ?

 Scegli il LUNEDÌ

Ti piace muoverti e credi nei valori dello sport? 

Prova con  MARTEDÌ

Vuoi diventare uno scienziato o un artista? O forse un pittore? 

Il tuo giorno è  MERCOLEDÌ

Ami la natura e proteggerla? Ti piace esplorare? 

Il GIOVEDÌ fa per te!

Ti piace viaggiare con la fantasia tra gli scaffali della biblioteca?

Beh, allora scegli il VENERDÌ

Sei un tipo sentimentale,  generoso e affettuoso? 

Allora scegli il SABATO

Infine, se vuoi riposarti, appassionarti o persino...  addormentarti

non ti resta che sdraiarti sull’amaca della DOMENICA!



Per partecipare:

 leggi uno o più libri che trovi nel catalogo.

 dopo averli letti passa a farti timbrare il catalogo in
biblioteca (ogni libro letto un timbro).

 vota il libro o i libri che ti sono piaciuti di più con una stella
d'oro che ti verrà data dai bibliotecari e incollala

sull'apposito cartellone con i titoli che troverai in biblioteca.

 A fine estate consegna il tuo catalogo in biblioteca con nome
cognome indirizzo e telefono entro sabato 10 settembre.

   SABATO 8 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 15.00  

TI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA PER ELEGGERE

 IL “LIBRO STELLA D'ORO”  

E I 20 BAMBINI SUPERLETTORI DELLE VACANZE 

BUONE VACANZE E BUONA LETTURA BEATRICE E FRANCO



Se non vuoi partecipare al gioco ma ti
piace leggere 

Ecco per te una piccola legenda per scegliere il libro per le vacanze 

Se hai fatto la prima o la seconda... scegli tra i libri con il:

BOLLINO VIOLA (alcune collane che ti consigliamo)

PRIME  PAGINE  –  BANANE  BLU  –  IL  BATTELLO  A  VAPORE  SERIE
BIANCA – ZIG-ZAG – GRU UNDER 7 – LE DUE LUNE – FELTRINELLI
KIDS  BABU'  –  PRIME  LETTURE  EL  –  UN  LIBRO  IN  TASCA  –  I
SASSOLINI – IL MULINO A VENTO – 5 MINUTI 

Se hai fatto la terza o la quarta ...e ti senti già' bravo scegli anche tra
queste collane:

JUNIOR-8/+7 - IL BATTELLO A VAPORE SERIE BLU – 15 MINUTI -
UN LIBRO IN TASCA – BANANE GIALLE – BANANE ROSSE e poi puoi
scegliere  tra  l'AVVENTURA  (bollino  blu o  marrone),  le  STORIE
DIVERTENTI, la FANTASCIENZA (bollino  azzurro), il FANTASY (bollino
rosso),  i  GIALLI  (bollino  giallo) e  l'AMICIZIA  (bollino  arancione1)  15
MINUTI

Se hai fatto la quinta sei, ormai, un SUPERLETTORE!

 Puoi quindi scegliere  anche tra: i libri HORROR (bollino nero),tra i DIARI
e se sei una ragazzina tra le AVVENTURE AL FEMMINILE (bollino rosa)

Se invece volete un nostro consiglio di lettura, venite a cercarci in sala
ragazzi.

A cura di Beatrice Cimbro e Franco Pagliuca – Biblioteca dei Ragazzi




