La casa dei libri
Richard Brautigan, Marcos y Marcos, 2003

A San Francisco c’è una biblioteca unica al
mondo. Accoglie, con grazia e passione sincera, i dattiloscritti più respinti di questa terra.
Lui ci vive da tre anni, la adora e ci abita come
in una cattedrale. Lei ci arriva con un dattiloscritto, e fra i due esplode l’amore.

I fantasmi delle biblioteche
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Jacques Bonnet, Sellerio, 2009

Un piccolo trattato su vezzi, manie, bisogni, difficoltà e peculiarità di coloro che coltivano l’amore per la lettura. Molti di coloro che amano il
mondo dei libri, in queste pagine riconosceranno sé stessi, le virtù (e i vizi) di chi non potrà mai
rassegnarsi ad una vita priva di letture.

Sei biblioteche
Zoran Zivkovich, TEA, 2011

L’autore descrive sei biblioteche atipiche, di
quelle che difficilmente, in un mondo reale,
possono avere un posto. Sei racconti, uno per
tipologia di biblioteca, che proiettano il lettore
in queste situazioni assurde ma al tempo stesso
simpatiche e che pongono comunque al centro
di tutto il libro, in tutte le sue forme, quasi in un
interessante parallelo con la vita stessa.

Il Parnaso ambulante
Christopher Morley, Sellerio, 2008

Un inno d’amore ai libri e alla libertà di pensiero
che essi regalano, come anche un’esaltazione
del mito del viaggio e della scoperta di sé. C’è
l’avventura, una sorta di romanzo picaresco con
protagonista una donna, un camioncino pieno
di libri, un cane, un cavallo e un buffo omino.
E c’è l’amore, che può nascere a ogni età.
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Fiona Sweeney fa la bibliotecaria a New York,
ma a trentasei anni decide di dare una svolta
alla sua vita. Quando legge un annuncio in cui
si cerca una bibliotecaria per la fondazione
della prima biblioteca itinerante in Kenya, parte per l’Africa. Un omaggio all’intraprendenza
di chi giudica i libri il maggior contributo che si
possa dare alla libertà degli individui.

giornatA dellE bibliotecHE

Masha Hamilton, Garzanti, 2009
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La biblioteca sul cammello

La biblioteca era la mia porta
per l’altrove.
		
Jeannette Winterson

La biblioteca di Spotty

Le biblioteche aiutano a creare una
società dove tutti siano capaci di usare le
informazioni, competenza fondamentale per esercitare a pieno il diritto di
cittadinanza. Sono luoghi non solo di
studio, ma di socialità, di riflessione e
dibattito culturale e forniscono quindi
stimoli per potenziare l’attitudine al
“pensare”.

La mia prima biblioteca

Eric Hill, Fabbri, 2013. 1 anno

Sembra un grande libro con piccoli oblò da cui
sbirciare il cagnolino Spotty impegnato in quattro diverse avventure. Ma basta tirare una linguetta rossa e dal volume escono quattro libretti da gustare uno alla volta, guardando le figure
e imparando le prime parole.

Invito a frequentare le numerose biblioteche del territorio, luoghi ricchi di stimoli
e vitalità e auguro buona lettura.
L’Assessore alla cultura italiana

Christian Tommasini

Eoin Colfer, Mondadori, 2005. 8-10 anni

è estate, la scuola è terminata, ma Will e Marty sono obbligati dai genitori a frequentare,
per tre pomeriggi alla settimana, la biblioteca
locale, dove devono affrontare la leggendaria
Verruca Murphy, la bibliotecaria terrore di tutti
i ragazzini.

Emme Edizioni, 2013. 2 anni

Matilde

Con colori vivaci e tante parole da imparare,
questa piccola biblioteca è perfetta per avvicinare alla lettura. All’interno troverete nove
libretti robusti e colorati facili da maneggiare.
Guardando le illustrazioni, i bambini impareranno i numeri, i colori, le forme e molto
altro.

Roald Dahl, Salani, 2008. 9-12 anni

Giulio coniglio va in biblioteca
Nicoletta Costa, Franco Cosimo Panini, 2012. 4 anni

Per promuovere l’importante ruolo di
queste istituzioni e della lettura, il Dipartimento Cultura italiana organizza
una serie di iniziative tra cui Spaziolibro, appuntamento autunnale con
i libri e la letteratura, nonché letture
ad alta voce nelle piazze cittadine,
tratte da opere in cui biblioteche e
bibliotecari sono protagonisti, presentate
per l’occasione in questo segnalibro.

La leggendaria storia di Verruca
Murphy e del suo orribile sparapatate

Una nuova avventura di Giulio Coniglio e dei
suoi amici alla scoperta del magico mondo dei
libri e del piacere della lettura. Con la pioggia o con il sole Giulio Coniglio trova sempre
qualcosa di bello da fare, con l’oca Caterina e
il topo Tommaso va nella biblioteca della luna
Giovanna, un posto pieno di libri da leggere,
guardare e scoprire.

Un libro per orso
Becker Bonny, Nord-sud, 2014. 3 anni

Orso non era mai stato in biblioteca. Aveva
già sette libri ed era certo di non volerne altri.
Ma la biblioteca è un posto magico e una sorpresa aspetta Orso e il suo inseparabile amico
topolino.

Matilde è una bimba che purtroppo abita con
dei genitori che non l’apprezzano. Legge dall’età
di tre anni e preferisce la compagnia di un libro a
quella della televisione. Appena può scappa da
casa e si nasconde in biblioteca.

La città dei libri sognanti
Walter Moers, Salani, 2006. Dagli 11 anni

La storia di un luogo in cui leggere è ancora
un’avventura. Un luogo dove, a leggere, si rischia d’impazzire. Dove i libri possono ferire,
avvelenare e perfino uccidere. Solo chi, pur
di leggere, sia veramente disposto a correre
simili rischi, può avventurarsi tra le pagine di
questi libri.

La tessera della biblioteca
Jerry Spinelli, Mondadori, 2005. 12-14 anni

Il libro parla di una tessera della biblioteca che
viene trovata da quattro ragazzi che, in quattro
racconti diversi, la usano per iniziare a leggere.
Il messaggio dell’autore è quello che, leggendo, troviamo il senso profondo di noi stessi.

Lilli De Libris e la biblioteca magica

Un leone in biblioteca

J. Gaarder, K. Hagerup, Salani, 2001. 12-14 anni

Knudsen Michelle, Nord-Sud, 2016. 5 anni

Una storia di mistero che conduce due ragazzi
in un viaggio attraverso il mondo dei libri, attuali e antichi, passando per Roma, Oslo, una
baita nel cuore della Norvegia e nella casa gialla di Lilli de’ Libris.

La signora Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione delle regole. In biblioteca non è permesso correre e non si può alzare
la voce. Ma quando un giorno compare un leone, nessuno è più sicuro di quel che si deve fare,
perché... nessuna regola parla di leoni!

