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Telefono: 039.2893.403
Email:
biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it

 
 

Ricordati sempre che questi sono solo alcuni
consigli ma in biblioteca hai molta più scelta.

 
Ti aspettiamo e ti ricordiamo che puoi trovare
libri di narrativa, piacevoli e divertenti anche 

se fai fatica a leggere.
Alcuni titoli sono accompagnati da audiolibro.

 
Puoi cercare ciò che ti interessa sul nostro

catalogo www.biblioclick.it
e se sei iscritto ai servizi on line della biblioteca

puoi prenotare da casa e ritirare negli orari di
apertura della biblioteca.

 
 

Se invece hai bisogno del nostro aiuto vieni in
sala ragazzi o contattaci.

 
Puoi avere tutte le informazioni relative 

alle modalità di accesso, ai servizi e agli orari
della biblioteca sul sito del comune

www.comune.brugherio.mb.it alla voce
biblioteca o seguendo la nostra pagina

Facebook.
 

Per contattarci
 

 

   orario di apertura

Lunedì         9.00 - 12.30
Martedì        9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00
Mercoledì   9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00
Giovedì       14.00 - 19.00
Venerdì       9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Sabato        9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00

 

Proposte di lettura 

per l’estate 2022
 

 
Classi quinte

a luglio e agosto apriremo martedi
mercoledi venerdi  sabato mattina e

giovedi pomeriggio 

http://www.biblioclick.it/
http://www.comune.brugherio.mb.it/


MARTA PALAZZESI – Nebbia  

Clay vive a Londra ha 13 anni, vive in una baracca sul
Tamigi e vende gli oggetti che trova nel fango lungo
le rive del fiume. Le giornate trascorrono senza
grandi emozioni fino a quando in città non arriva un
circo con l’ultimo esemplare di lupo presente nel
Regno Unito.

ALESSANDRO BARBAGLIA - Scacco matto tra le stelle

Tito ha 12 anni, un’amica appassionata di cose
noiose che abnnota su un quaderno e un nonno
che sa aggiustare tutto, ma proprio tuttoin
trenta secondi. Così quando la sua mamma parte
per una missione spaziale e suo papà si “spegne”
sul divano, Tito ricorre speranzoso al nonno.                 

NADIA TERRANOVA – Il segreto
 I "baci rotti" non bisogna portarli nel cuore. Bisogna

toglierseli di dosso, metterli in un barattolo e
chiudere forte. È questo il consiglio che la nonna
sussurra ad Adele per aiutarla a tollerare le piccole
infelicità quotidiane.

AGNHILD WINSNES – Shhh. L’estate in cui tutto cambia
 

  Disponibile anche in e-book
 

Hanna è entusiasta: la mamma la sta
accompagnando dagli zii, nella casa di
vacanza dove da sempre passa una
settimana estiva in compagnia della
cugina e grande amica Siv, con cui
condivide la stanza e la passione per
battere i record. 
Ma quest’anno è diverso…qualcosa in Siv
cambiato!

Racconto a fumetti  
 

“Pesci nel secchio, pesci in barile
Pesci di marzo, pesci d’aprile

Mozza le pinne, la coda, la testa!
Mettili in pentola, fagli la festa
Falli bollire però senza fretta

Chiudili in scatola, con l’etichetta!”
 

 Come la prenderesti se all'improvviso tuo zio decidesse  di
trasformare la casa in una fabbrica di pesce in scatola piena zeppa
di macchine rumorose e puzzolenti?                             

 

DAVID ALMOND – Il ragazzo che nuotava con i piranha
 

GUUS KUJIER - Olle

Se hai un cane parlante devi fare
attenzione con le altre persone. perchè
loro non ci credono, pensano che tu sia
matto

Alta leggibilità

LUCA DONINELLI - Tre casi per l'investigatore      
 Wickson Alieni

L'investigatore Wickson Alieni è talmente
aninimo che sembra invisibile. Nessuno lo nota
mai e proprio per questo motivo riesce a
risolvere i 3 assurdi misteri con cui si trova ad
avere a che fare.

KATE DI CAMILLO - Flora e Ulisse
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia
di supereroi che si rispetti, inizia con un incidente dalle
conseguenze inaspettate: uno scoiattolo viene
risucchiato da un aspirapolvere e una bambina lo salva
praticando la rianimazione cardiopolmonare
trasformandolo così in un supereroe. 

Gialli
Collana Zoom

Gialli

Alta leggibilità

Avventura
 
 

Disponibili anche in e-book
 

Dis-avventura


