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NEWS Natale 2017
Prossimi appuntamenti in Biblioteca
Sabato 18 novembre ore 11.00
11.00 Socrate tra i piccoli ….
Paolo Pulcina fa conoscere ai più piccoli la filosofia attraverso attività
attività
interessanti e divertenti

Venerdì 8 dicembre

Inattese sorprese…appese

Ore 15,30 Prepariamo l’albero della biblioteca con la Gallina Giovannina
Ore 16,30 Festa Nati per Leggere :Sono invitati tutti i bambini nati
nell’anno 2016 per ricevere in regalo un libro

Lunedì 18 dicembre ore 18.00
18.00
“Il ritrovo
ritrovo degli inutili” libro presetnato dall’autrice fumettista
Paola Camori
Camoriano

Mercoledì
Mercoledì 20 Le
Le cioccoletture ore 17.00
17.00
Letture e ciccolata calda con Babbo Natale per tutti i bambini

Consultare il sito www.comune.saluggia.vc.it per eventuali variazioni del programma

Novità da leggere .. per adu
adulti
L' invisibile

/ Karin Slaughter

Will Trent, l’agente speciale del Georgia Bureau of Investigation, sta lavorando
sotto copertura ed è riuscito a inserirsi in nel giro criminale della città di Macon. Ma
senza il supporto della donna che ama, Sara Linton, i demoni che l’hanno sempre
accompagnato stanno per avere la meglio su di lui.
La colonna di fuoco / Ken Follett
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si
rende conto che il suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia
cattedrale sopravvive immutata, testimone di una città lacerata dal conflitto
religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore verranno sovvertiti.
La colonna di fuoco è un romanzo epico sulla libertà, con un forte richiamo
all’attualità di oggi.
Cortile nostalgia /Giuseppina Torregrossa
Con un romanzo corale e pieno di vita, Giuseppina Torregrossa racconta la
necessità innata di essere accolti in un abbraccio: quello di una madre, un marito,
un amico, o una città che sappia tenere aperte le porte anche nella notte.
Un battito d'ali / Sveva Casati Modignani
In questo viaggio nel passato, che alterna una graffiante lucidità con la tenerezza
che la lega alle persone amate, l'autrice conduce il lettore fino alle soglie della sua
affermazione come scrittrice, quando pubblica il suo primo romanzo.

La vita in due

/ Nicholas Sparks

Come il suo protagonista, anche Nicholas Sparks si è messo in gioco e ha vinto la
partita. Perché, nel romanzo La vita in due, ha saputo raccontare non solo la storia
d'amore tra un uomo e una donna, ma la verità di un sentimento tanto delicato e
profondo quanto l'affetto che lega un padre e una figlia.

Dopo di lei. Nothing more. Vol. 1 / Anna Todd
Travolgente, unica, imperdibile: Nothing More è la nuova storia d'amore firmata da
Anna Todd, autrice di After.
Siamo tutti in cerca di un amore infinito. Niente di più. Niente di meno.
Fiabe in rosso

/ Lorenzo Naia

“Fiabe in rosso” è un progetto nato a quattro mani contro la violenza sulle donne e
gli stereotipi di genere. Si tratta di una breve raccolta di fiabe della tradizione, tutte
con protagoniste femminili, ma con finali rivisitati. Perché ciò che ogni bimbo
dovrebbe imparare è che il finale della propria storia, il finale della propria vita, non
deve essere scontato, non deve essere uno solo, non deve essere – soprattutto –
già deciso da qualcun altro.

Novità da leggere ..

per i più grandi

Novità da leggere ..

per i più
più piccoli da 0 a 10 anni.

da 10 a 16 anni.

Tutto il catalogo dei libri è consultabile su www.librinlinea.it selezionando la biblioteca G. Faldella di Saluggia

Biblioteca Civica G. Faldella
Via Senatore G. Faldella, 1 – 13040 Saluggia VC
Orario
Lunedì - Martedì - Mercoledì
15.00 – 18.00
Giovedì – Venerdì
10.00 – 12.00
Tel
0161 240472
web site www.comune.saluggia.vc.it
e.mail
biblioteca@comune.saluggia.vc.it

la Biblioteca
Faldella è

digitale
MLOL media library on line
La biblioteca digitale
Dove puoi trovare
LIBRI E-BOOK
GIORNALI e RIVISTE
QUOTIDIANI
AUDIO LIBRI
VIDEO e FILM
MP3 MUSICALI
BANCHE DATI
ENCICLOPEDIE e
SUPPORTI SCOLASTICI

Puoi usare il supporto che
preferisci
CELLULARE, TABLET PC…
Puoi entrare in
biblioteca digitale
comodamente da casa e quando vuoi
Puoi trovare tantissime novità letterarie, musicali,
informazioni e molto altro

TUTTO GRATIS
Vieni in biblioteca iscriviti o aggiorna la tua iscrizione,
riceverai le credenziali di accesso tramite e.mail
pochi click per registrarti e il gioco è fatto.

