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Qualche proposte di lettura per affrontare in compagnia 

il passaggio dalle elementari alle medie. 
 

                                                   Buone vacanze e buone letture!!! 
 
 

Il personale della biblioteca 

 
 

SERIE DISPONIBILI  

 

• La banda dei cinque – Enid Blyton 
 

       
↪ “Il faro fantasma”                                 ↪ “Il mistero del castello” 

↪ “Ritorno sull’isola”                                ↪ “Mistero in spiaggia” 

↪… e molti altri!!! 

 

• Libri corsari : piccole storie fuori rotta – AA.VV. 
 

       
↪ “In viaggio con lo Zar”, di P. Baccalario            ↪ “Nome di battaglia: Magda”, di A. Pau              

↪ “Hiro delle scimmie”, di G. Festa                       ↪ “La rotta delle Ande”, di C. Hill 

↪… e molti altri!!! 
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•Hank Zipzer – Henry Winkler 
 

       
↪ “…il mio cane è un coniglio”                       ↪ “…odio i corsi estivi” 

↪ “…mago segreto del ping-pong”                ↪ “…il peperoncino killer” 

↪… e molti altri!!! 

 

 

•Le 39 chiavi – AA.VV. 
 

       
↪ “Sull’orlo della tempesta”, di L. S. Park           ↪ “Il risveglio del leone”, di P. Lerangis 

↪ “Il codice dell’imperatore”, di G. Korman        ↪ “Rotta verso sud”, di J. Watson 

↪… e molti altri!!! 

 

 

•Il Battello a Vapore: Serie Arancione -  AA.VV. 
 

       
↪ “Ubaldo Quattrocchi”, di L.Wierzbicki                    ↪ “Voglio votare anch’io”, di V. Cavallaro 

↪ “Il popolo degli oscuri”, di N. Shusterman              ↪ “L’amico di Jeshua”, di P. Colombo 

↪… e molti altri!!! 
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Altri libri che troverai nella scatola 
 

          
↪“La rivolta delle principesse”,  AA.VV.                                  ↪ “Quel prodigio di Rex”, di P. MacLachlan 

↪ “Le scarpe magiche del mio amico Percy”, di  U. Stark     ↪ “Katitzi nella buca dei serpenti”, di K. Taikon 

 

 

 

 

Ti aspettiamo!!! 

 

••• 

 

Ricordati che puoi venirci a trovare ad Albino in via Mazzini, 68 in questi orari: 

 

                                                                                                 E ricordati di portare la tessera! 

 

                                                                                                                     

Orari apertura 
 

LUN 8.30-12.30 14.30-18.30  

MAR 8.30-12.30 14.30-18.30 20-22 

MERC 8.30-18.30  

GIO 8.30-12.30 14.30-18.30  

VEN 8.30-12.30 14.30-17.30  

SAB  8.30-12.30 14.30-17.30  

DOM chiusa 

 


