Novità in vetrina
Bambini
L’incantesimo della lupa (Clémentine Beauvais)
In un inverno freddissimo, il papà di Lucie vuole ricavare un
mantello dalla pelliccia di una lupacchiotta. Ma la madre del
cucciolo, una potente lupa-strega, gli lancia un sortilegio: se
non le restituiscono la sua lupacchiotta, Lucie morirà. Ma la
sua amica Romane è pronta a tutto pur di salvarla...
In biblioteca si trova anche l'edizione originale in francese.

Fanciulli
Chi ha rapito la baronessa Augusta? (Gionata
Bernasconi)
Dov’è finita la Baronessa Augusta? Mistero! E come mai il
Conte Oliver corre in pigiama con un fucile in mano? Altro
mistero! Insomma, se Augusta è scomparsa e il Conte
sembra fuori di sé, un valido motivo deve pur esserci!
Il 9 settembre è prevista una lettura animata con l'autore.

Ragazzi
The young world (Chris Weitz)
Sono bastati due mesi perché una misteriosa malattia
decimasse la popolazione di tutto il mondo: uomini, donne,
bambini. Solo gli adolescenti sono stati risparmiati. In questa
nuova società il giovane Jeff si vedrà obbligato a superare
ogni limite per salvare l'umanità.
Un fantasy distopico di un realismo inquietante.

Adulti
Tempi glaciali (Fred Vargas)
Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende.
Dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione francese. Il nuovo
caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante
armata dell'Anticrimine parigina.
Un giallo alla volta storico e contemporaneo.

Queste,e tante altre nuove proposte per tutte le età vi
aspettano dal 31 agosto in biblioteca.

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE
CROGLIO, MONTEGGIO E SESSA
Centro scolastico Lüsc, Croglio
Riapertura: Lunedì 31 agosto 2015

La funzione fondamentale di una biblioteca è, oltre alla gestione
di un fondo documentale, essere un luogo di incontro, di
scambio culturale e personale per la popolazione del luogo.
Attiva da 30 anni sul territorio, la biblioteca intercomunale presso
il Centro scolastico comunale del Lüsc desidera essere proprio
questo, contribuendo alla vita sociale dei comuni di Croglio,
Monteggio e Sessa.
Attualmente, il patrimonio librario è costituito da ca. 6’500 volumi
per tutte le fasce di età e tutti i gusti: dai classici, alle novità,
dalla narrativa alla saggistica, dall'editoria locale a bestseller
internazionali.

Programma settembre - dicembre 2015
Lunedì 31 agosto 2015, ore 19.00, Centro scolastico Lüsc
Riapertura della biblioteca. Momento ufficiale e rinfresco.
Mercoledì 9 settembre 2015, ore 16.00, Centro scolastico Lüsc
Lettura animata per bambini con l'autore ticinese Gionata
Bernasconi.
Giovedì 16 settembre, ore 20.00, Centro scolastico Lüsc
Primo incontro del Club del libro. Un'occasione per condividere
una lettura davanti a un caffè.

Orari
Lunedì:
19.00 - 21.00
Mercoledì:
16.00 - 21.00
La biblioteca è aperta durante il periodo scolastico.

Mercoledì 14 ottobre 2015, 16.00, Centro scolastico Lüsc
Raccontastorie con Cristina.

Costo abbonamento annuale
10.- Fr.
abbonamento singolo
20.- Fr.
abbonamento famiglia
Gratuito per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la
scuola elementare.
La tessera utente dovrà essere presentata al momento del
prestito.

Mercoledì 21 ottobre 2015, 16.00, Centro scolastico Lüsc
Attività per bambini: creazione di segnalibri ispirati al teatro OZ.
La magia.

Prestito
L'utente ha diritto di prendere in prestito un massimo di 5 libri alla
volta. Il prestito ha una durata di un mese e può essere
rinnovato.
Contatti
Antonia Pérez López (bibliotecaria)
Tel: 091 608 24 75
email: biblioteca@croglio.ch
www.croglio.ch

Sabato 17 ottobre 2015, 16.00, Centro scolastico Lüsc
Spettacolo teatrale per bambini: OZ. La magia (Teatro Blu)

Giovedì 22 ottobre 2015, ore 20.00, Monteggio
Incontro del Club del libro.
Venerdì 13 novembre 2015 a Monteggio
Notte del racconto 2015. Streghe e gatti neri.
Giovedì 26 novembre 2015, ore 20.00, Sessa
Incontro del Club del libro.
Mercoledì 9 dicembre 2015, 16.00, Centro scolastico Lüsc
Raccontastorie con Cristina.

La lista di attività aggiornata è consultabile sui siti dei Comuni di
Croglio, Monteggio e Sessa, come anche sugli albi comunali.

