BASTA BULLI

Selezione di volumi sul tema del bullismo
disponibili presso la Biblioteca Civica di Collegno

Biblioteca Civica - Corso Francia 275 – 10096 Collegno
Tel. 0114015900-5909
E-mail: biblio@comune.collegno.to.it
www.comune.collegno.gov.it
.

STORIE PER BAMBINI
3/5 ANNI
Dino, il piccolo grande dinosauro / Richard Byrne. - Valentina, 2013
RSR.BYRN
Per essere un "grande" dinosauro basta imparare a condividere!

Lacrime di fragola / Nicola Savino. - Add editore, 2013
RSR.SAVI
Ogni giorno Chiara va a scuola contenta, ma nella sua classe ci sono quattro
bambini terribili che la fanno sempre piangere. Ma Chiara non vuole piangere
più e con l'aiuto della Fatina delle lacrime facili riuscirà a fare ai bambini un
bello scherzetto.

Non entrate nel sacco! / Gnimdéwa Atakpama. - Babalibri, 2013
RSR.GNIM
Un leone e una capra decidono di costruire la propria casa nella stessa valle. Il
leone si crede più furbo perché lascia costruire la casetta alla capra con l’idea
di prenderne poi possesso. Ma quando una capra si arrabbia… i leoni
dovrebbero fare molta attenzione.

Topo Tip : aiuto, ci sono i bulli! / Marco Campanella. - Dami, 2012
RSR.CAMP
Il fenomeno del bullismo comincia ad essere sempre più diffuso persino tra i
bambini dell'asilo. Il povero Topo Tip è maltrattato dai compagni più grandi
e prepotenti. Per fortuna la sua mamma e la maestra sapranno come
aiutarlo.

Leone Pigliatutto / illustrazioni di Martha Lightfoot . - Emme Edizioni, 2010
RIL.LIGH
Oggi c'è una festa, ma Leone fa il prepotente: mangia solo lui, gioca solo lui e
non vuole dividere niente con i suoi amici! Ma che faccia farà quando arriverà
per lui il momento di fare fino in fondo la parte del leone?

.

Benno non ha mai paura / P. Goossens & T. Robberecht. - Il Castello, 2009
RIL.ROBB
Benno cuor di leone non ha paura di niente e di nessuno, o quasi. Tratta il
tema della paura e del bullismo con dolcezza e serenità.

Il segreto di Lu / Mario Ramos. - Babalibri, 2006
RSR.RAMO
Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di porcellini dove tutti
lo additano come altro, come diverso. Ciccio, l'unico porcellino suo amico,
decide di andare a trovarlo a casa. Scoprirà così il segreto di Lu e insieme
riusciranno a superare le ostilità dei compagni di scuola e la prepotenza di tre
sciocchi bulli

6/8 ANNI

Tea : chi ha paura dei bulli? / Silvia Serreli. - Giunti kids, 2014
RSTAM.SERR
Tea è una bambina allegra, tenera e molto divertente. Ma perché quel
bambino le fa i dispetti? Perché fa sempre l'antipatico? Tea proprio non
capisce quel suo compagno di classe così prepotente…

Anna, i bulli non sono belli / N. Bertelle ; M. L. Giraldo. - San Paolo, 2010
RSTAM.BERT
Una storia quotidiana che ci fa vivere le piccole tensioni di una classe di
bambini che hanno un primo approccio al concetto di bullismo.

.

Non mi fai paura! / Roberto Pavanello. - Piemme junior, 2008
RSTAM.PAVA
Il perfido Puc è convinto di fare tanta paura! E tu, che cosa ne pensi?

La maledizione del Lupo Marrano : una storia di bulli mostruosi e mostri
bulletti / Nicola Brunialti. - Lapis, 2008
RSR.BRUN
Conoscete l'antidoto per sconfiggerlo? E se per salvarsi bastasse seguire
l'esempio del mostro Babau?

Non mi fai paura! / Roberto Pavanello. - Piemme junior, 2008
Mi chiamo Oscar. Sono un draghetto fifone e combino un sacco di
pasticci! A scuola ho tanti amici ma…

I piccolini e i mostri del parco / Stefano Bordiglioni. - Einaudi ragazzi, 2007
RSR.BORD
Nel Parco di Sopra c’è sempre il sole e ci sono le aiuole fiorite; nel Parco di
Sotto ci sono alberi fitti e stradine buie. Nel primo ci abitano i Piccolini, nel
secondo i Grandoni. Chi saranno i più prepotenti?

.

9/11 ANNI

La banda degli strambi : trappola antibulli / Michael Fry. - Il Castoro, 2014
RLR.FRY
La consulente scolastica costringe Nick, preso di mira per la sua statura, a
entrare nel più noioso club della scuola, insieme a due soli compagni: Molly,
una vera spilungona, e Karl, un impiastro incredibile. Insomma: gli strambi più
strambi, tutti assieme in un club. Non può andare peggio di così, no? Be',
questa banda vi stupirà. Lettura vivace e divertente in stile comix
La banda degli strambi : tolleranza zero / Michael Fry. - Il Castoro, 2015
RAD.FRY
Nuova avventura di Nick e i suoi amici. Alla scuola media Emily Dickinson sono
passati 25 giorni dall’ultimo atto di bullismo. Eppure sono in arrivo nuove,
brutte notizie per Nick! A scuola è arrivata Simone, una studentessa francese
che si è messa in mezzo tra lui e i suoi unici amici, Molly e Karl. Le cose
peggiorano quando Nick decide che non ne può più e organizza uno scherzo a
Simone, che gli costa l’espulsione da scuola. Riuscirà Nick a riscattare il suo
buon nome? O non avrà altra scelta che entrare nel Programma di Protezione
Ragazzi, cambiare identità e trasferirsi sull’isola di Guam?

Klaus e i Ragazzacci / David Almond. - Sinnos, 2015
RAL.ALMO
Una banda di teppistelli capeggiati dal temibile Joe ne combina di tutti i
colori. Joe arriva con idee “geniali” a dare ordini. Si tratta di suonare ai
citofoni, fare false chiamate alla polizia e bravate simili, in un crescendo
sottile però che comincia ad infastidire i ragazzi, anche se nessuno si ribella
o osa dire la propria. Poi arriva Klaus, un ragazzino della Germania dell’Est.
Klaus sta spesso da solo, canta ed è un asso a giocare a calcio. Sarà proprio
Klaus a rompere il silenzio del gruppo, a chiedere ad alta voce la domanda
che ciascuno si pone in silenzio: perché continuare a fare quello che dice
Joe? Sarà lui a spiegare in modo chiaro e semplice di essere libero, e cosa
possa essere davvero la libertà.

.

Compleanni, bulli e altri disastri / Dean Pitchford. - Piemme junior, 2010
RPR.PITC
Charley sogna da tutta la vita di festeggiare alla grande il suo decimo
compleanno, con tanti amici e una grossa torta. Peccato che, fra gli invitati si
nasconda un compagno guastafeste...

Essere o apparire? / Angelo Petrosino. - Piemme, 2011
RPR.PETR
È più importante essere se stesse o essere accettate dalle amiche? Rosaria,
una compagna di Valentina, pur di apparire emancipata e brillante agli occhi di
tre antipatiche ragazzine viziate, si mette in pericolo. Valentina decide di
aiutarla ad allontanarsi dalle tre "bulle".

Un gol non ha colori / Luigi Garlando ; Valentino Forlini. - Piemme, 2012
RPR.GARL.
le Cipolline hanno giocato con il viso dipinto di nero per protestare contro i
bulli del quartiere che hanno preso in giro un ragazzo di colore. Sulle pagine
del giornalino dei ragazzi, compariranno i loro articoli. Sarà un numero
davvero importante

Il mio peggior... amico /Margaret Peterson Haddix. - Piemme junior, 2010
RPR.HADD
È il primo giorno nella nuova scuola e già Dexter odia tutti, il bidello, la
maestra, i suoi compagni, che ridono di lui. Ce n'è uno, in particolare, che
proprio non sopporta: quel ragazzino grande e grosso, con i capelli biondi
sempre pettinati, che fa di tutto per essere suo amico. Chissà perché, poi, ci
tiene così tanto?

.

Tsatsiki e Ma' / Moni Nilsson. - Bohem Press Italia, 2009
RPR.NILS
Tsatsiki è un bambino intelligente e con un grosso senso della giustizia: non
sopporta Martin, il bullo della scuola che picchia e umilia Willie, un bambino più
piccolo. A modo suo cerca di difenderlo, ma sarà solo l’amore della sua Ma’ a
farlo crescere.

Tito stordito / Anna Lavatelli. - Giunti junior, 2007
RPR.LAVA
Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo, sembra il bersaglio perfetto per
tutti i suoi compagni, e per la banda di Carlo (narratore della storia), Mino e
Lele. Dopo una serie di vicissitudini i tre bulli scopriranno sulla loro pelle la
grande e astuta rivincita architettata da Tito Stordito nei loro confronti...

Quarta elementare / Jerry Spinelli. - Mondadori, 2003
RPR.SPIN
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei ragazzini
ormai grandi (o quasi) che non sono più gli angioletti della maestra. Ma è
proprio indispensabile fare i bulli, davvero bisogna disobbedire a tutti i costi e
fare gli spavaldi?

I topi ballano / Jacqueline Wilson. - Salani, 1995
RLR.WILS
Se ingiustamente in una recita ti danno la parte del topo muto, non aspettare
che il gatto se ne vada, per metterti a ballare: non smettere di ballare mai,
neanche di fronte al gatto

.

OLTRE I 12 ANNI

Passare col rosso / Hélène Vignal. - Camelozampa, 2012
RLR.VIGN
Già dai primi giorni nella scuola media, Boris capisce che non avrà vita facile:
subire le angherie dei compagni o uniformarsi e passare dalla parte dei
prepotenti? Ma osservando lo sguardo di suo padre, Boris capisce che una scelta
è sempre possibile

Piantatela! / Jacqueline Wilson ; Nick Sharratt. - Salani, 2007
RLR.WILS
Quando si tratta di perseguitare, inseguire e sbeffeggiare una bambina un po'
più impacciata delle altre, anche le ragazzine più insospettabili possono essere
terribili e pericolose.

Sepolto vivo! / Jacqueline Wilson ; Nick Sharratt e Sue Heap. - Salani, 2007
RLR.WILS
Vacanza! Per Tim e Biscotto l'estate è tutta piena di gelati, castelli di sabbia e
picnic... Peccato che quei due orribili bulli da spiaggia non sembrano essere
molto d'accordo! Un'avventura per tutti, carica di pericoli innominabili ma anche
di risate, di amici e imprese eroiche, per tornare dalle vacanze più felici, e forse
anche un po' più grandi

La guerra dei cioccolatini / Robert Cormier. - Bompiani, 1995
RLR.CORM
Nella scuola cattolica di Trinity, ogni anno ai ragazzi si chiede di vendere scatole
di cioccolatini per raccogliere fondi. Il nuovo arrivato, Jerry Renault, si rifiuta,
scatenando la reazione feroce dei Vigilanti, una banda di spietati che si muove
incontrastata tra i banchi di scuola.

.

Cyberbulli al tappeto : piccolo manuale per l'uso dei social
T. Benedetti, D. Morosinotto. - Editoriale Scienza, 2016
RAD.BENE
Cyberbulli: sono loro il "lato oscuro" della vita digitale: si nascondono dietro a
uno schermo e da lì attaccano con armi micidiali, facili e immediate come un
click. Per affrontarli ci vuole un allenamento speciale o, meglio, un manuale
per riconoscerli, combatterli e metterli al tappeto.
Cattive / Lorenza Bernardi. - Einaudi ragazzi, 2014
RAD.BERN
Francesca ha tredici anni, le piace leggere, correre, e ha una amica del cuore,
Lavinia, con cui divide le passioni. Ma poi all'improvviso il mondo attorno a
lei si sbriciola, quando si accorge che Lavinia sta diventando pian piano la sua
peggiore nemica…
Wonder / R. J. Palacio. - Giunti, 2013
RAD.PALA
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale e che,
dopo anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il
mondo della scuola.

Gli indivisibili / Jerry Spinelli. - Mondadori, 2012
RAD.SPIN
Jake e Lily due gemelli sembrano davvero indivisibili... fino al giorno in cui
sono gli altri a dividerli. Jake fa amicizia con Bump, un bullo alla continua
ricerca di schiappe da prendere in giro. Lily si sente esclusa, prova a cercarsi
nuove amicizie e nuovi interessi. Ma tutto cambia quando Jake capisce che
chi prende in giro una schiappa è più schiappa di lui...

La ragazza che legge le nuvole / Elisa Castiglioni Giudici. - Il castoro, 2012
RAD.CAST
Leela deve lasciare l'India per trasferirsi negli Stati Uniti con la sua famiglia.
Un nuovo Paese da conoscere, nuova scuola, nuovi amici. Leela ha sempre
potuto contare su una guida sicura: il cielo e le nuvole, che legge con gli occhi
del cuore. Ma il cielo del New England è molto diverso e tra le sfide da
affrontare c'è anche il bullismo delle compagne di scuola

.

Diario di una schiappa / di Jeff Kinney. - Il castoro, 2011
RAD.KINN
Diario di una schiappa racconta gli alti e bassi della vita familiare e scolastica di
un personaggio divertentissimo: Greg, uno “scolaro” medio, alle prese con i
travagli dell’adolescenza, il rapporto con i grandi e i più forti, che si racconta in
prima persona, alternando scrittura a fumetti.

Buuu / Luigi Garlando ; Mario Balotelli. - Einaudi, 2010
RAD.GARL
Un romanzo intelligente, comico ed emozionante sulla lotta di un ragazzo e di
un campione contro la stupidità e la violenza degli altri

Camminare correre volare / Sabrina Rondinelli. - EL, 2008
RAD.ROND
Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Si accanisce contro
la sua compagna di classe Maria, troppo remissiva, troppo studiosa, troppo per
bene. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia. Un romanzo sul bullismo
al femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza cattiva".

Non chiamatemi Ismaele / Michael Gerard Bauer. - Mondadori junior, 2008
RAD.BAUE
Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato a passare inosservato
soprattutto davanti a Barry Bagsley, il bullo della scuola. Ma un giorno in classe
arriva un nuovo alunno, un tipo strano: Scobie a prima vista sembra un ragazzo
un po' imbranato, il bersaglio perfetto per Barry, invece è uno tosto, che non
ha paura di niente.

Obbligo o verità / Annika Thor ; traduzione di Laura Cangemi. - Feltrinelli Kids,
2007
RAD.THOR
Una storia di amicizia tradita e di bullismo per spiegare la fatica e le difficoltà di
stare in equilibrio mentre si cresce. Narrata in prima persona da Nora, è il
ricordo di una festa, durante la quale si compie un atto di prevaricazione e
violenza psicologica ai danni della bruttina del gruppo, Karin.

.

JJ contro il vento : un pellerossa del nostro tempo / Guido Sgardoli. - Fabbri,
2007
RAD.SGAR
Un romanzo di formazione dove attraverso l’amicizia, la lotta contro il bullismo,
e l’incontro con la morte contribuiscono a far entrare il protagonista nell’età
adulta.

Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi / A. Chambers. - Giunti Junior, 2004
RAD.CHAM
La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua cricca di bulle le
hanno messo gli occhi addosso. Difficile sperare aiuto dal timido Angus. Ma
proprio quando le cose volgono al peggio, Lucy potrebbe scoprire in sé e negli
altri un'insolita via di uscita.

La schiappa / Jerry Spinelli. - Mondadori, 2003
RAD.SPIN
Donald è un bambino lento, un gran pasticcione votato all'insuccesso e a non
avere amici. Se esce dall'anonimato è solo per la sua goffaggine, che gli fa
guadagnare il soprannome di "schiappa" ed è spesso preso di mira dai bulli.
Eppure Donald gioisce di qualunque cosa e affronta la vita con spirito caparbio.
Un giorno, però, compie un gesto veramente eroico: il suo turno finalmente è
arrivato e anche per Donald "la partita comincia".

SCUOLE SUPERIORI
Crack! : un anno in crisi / Marie-Aude Murail. - Giunti, 2014
RAD.MURA
E’ la storia di una famiglia : gli adulti in piena crisi lavorativa , Charlie figlia
maggiore, nel pieno dei turbamenti adolescenziali e che a scuola si sente come
fosse trasparente. Il fratello Esteban, che non si lamenta mai al punto di
diventare la vittima perfetta per i bulli della scuola

.

Da quando ho incontrato Jessica / Andrew Norriss. - Il Castoro, 2016
RAD.NORR
Quando Francis e Jessica si incontrano, è amicizia a prima vista. C'è solo un
piccolo particolare: Jessica è un fantasma. Altri riescono a vedere Jessica. Perché
proprio loro? Che cos'hanno in comune?

Il coltello che mi ha ucciso / Anthony McGowan. - Rizzoli Oltre, 2009
RAD.MCGO
C'è una linea come una bugia che separa giustizia e perdizione. Sono anni che
Paul ci cammina sopra, facendo attenzione a non pensare e a tenere gli occhi
bassi, perché così bisogna fare se vuoi che gli altri - i genitori, i bulli, gli
insegnanti - ti lascino in pace...

Geek girl / Holly Smale. - Milano : Il Castoro, 2014
RAD.SMAL
Harriet Manners, quindici anni, ha una vera passione per le liste, gli schemi e le
definizioni, ha un quoziente intellettivo fuori dal comune. Sarà per questo che
tutti a scuola sembrano odiarla. In seguito a una serie di rocambolesche vicende,
Harriett scoprirà che la vera sfida è una sola: capire ciò che conta davvero.

Il ragazzo invisibile / A.Fabbri, L. Rampoldi, S. Sardo. - Milano : Salani, 2014
RAD.FABB
Michele ha tredici anni e la sua vita è un disastro. A scuola è impopolare, i suoi
voti sono pessimi e le ragazze non si accorgono della sua esistenza. L'unico
rifugio di Michele sono le avventure dei supereroi a fumetti. Le sue giornate
scorrono tristi e monotone, tra i bulli della scuola che lo prendono di mira con i
loro scherzi crudeli. Ma poi, un giorno, inaspettatamente, accade qualcosa di
straordinario. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.

The bully book : il libro segreto dei bulli / Eric Kahn Gale. – San Paolo, 2013
RAD.GALE
Eric Haskins era un ragazzino normale, ma quest'anno viene continuamente
umiliato da un gruppetto di compagni che ha cominciato a rendergli la vita
impossibile. Eric non capisce quello che sta succedendo finché non sente parlare
del misterioso Libro del Bullo e comincia a indagare.
.

Contro i cattivi funziona / Massimo Canuti. - Instar libri, 2013
RAD.CANU
Matteo desidera più di ogni altra cosa farsi accettare nella nuova scuola e dai
nuovi compagni, celando a tutti l’esistenza del fratello disabile. Tutto sembra
filare liscio ma a un certo punto la situazione precipita…

Kill all enemies / Melvin Burgess. - Mondadori, 2013
RAD BURG
Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per
sopravvivere? E se il mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni passo?
Billie, Chris e Rob la loro storia non l'hanno mai veramente raccontata, a nessuno.
Allora la rabbia diventa uno strumento da suonare, perché la cosa più difficile, a
volte, è farsi ascoltare.

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE
Bambini e bullismo : [tutto ciò che bisogna sapere per poter agire] / Frederique Saint- Pierre
Cornaredo : Red!, 2015
RP.371.5.SAIN
Cyberbullismo : come aiutare le vittime e i persecutori / Federico Tonioni
Milano : Mondadori, 2014
RP.305.235.TON
Mio figlio è un bullo? : soluzioni per genitori e insegnanti / Gianluca Daffi e Cristina Prandolini
Trento : Erickson, 2012
PR.371.1.DAFF
Bullismo : aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento
Angela Guarino, Riccardo Lancellotti, Grazia Serantoni. - Milano : Angeli, 2011
RP.371.5.GUAR
Il bullismo / a cura di Telefono azzurro. - Bologna : Telefono Azzurro, 2010
RP.371.5.BULL
ll bullismo omofobico : manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori / Gabriele Prati
Milano : Angeli, 2010
RP.371.5.PRA
.

Il bullo citrullo... e altre storie di tipi un po' cosi e un po' cosa’/ Alberto Pellai ; illustrazioni di Licia
Zuppardi. Trento : Erickson, 2010 +1 CD
RP.371.5.LAUD
Promuovere relazioni positive in classe : migliorare la comunicazione e prevenire il bullismo
Maria Cristina Strocchi. - Trento : Erickson, 2011, stampa 2010.
RP.371.5.STRO

Il bullismo : un atto di violenza / testi di Laudemo ; con un racconto di Marie-Sabine Roger
Reggio Emilia : Zoolibri, 2008
RP.371.5.LAUD

Il bullismo nella scuola primaria : manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori
a cura di Elena Buccoliero, Marco Maggi. - Milano : F. Angeli, 2008
RP.371.5.BUCC

L'alfabeto dei bulli : prevenire relazioni aggressive nella scuola / a cura di Maria Assunta Zanetti
Gardolo, Trento : Erickson, 2007
RP.371.5.ZANE

Piccoli bulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli
Anna Oliverio Ferraris. - Milano : Rizzoli, 2007
RP.371.5.OLIV

Kit no-bullismo / Elena Buccoliero ... : illustrazioni di Romina Panero, Juan Pablo Castillo
Piacenza : Berti, stampa 2007.
RP.371.5.BUCC

Le fiabe per... affrontare il bullismo : un aiuto per grandi e piccini / Maria Calabretta
Milano : F. Angeli, 2009
RP.371.5.CALA

Progetto bullismo : l'esperienza e il confronto di quattro progetti di prevenzione
a cura di Marco Maggi e Elena Buccoliero ; contributi di Mauro Arletti ... [et al.]
Piacenza : Berti, stampa 2006
RP.371.5.MAGG

Aiutare i bambini... che fanno i bulli : attività psicoeducative con il supporto di una favola
Margot Sunderland, Nicky Armstrong. - Gardolo, Trento : Erickson, 2005
RP.155.4.SUND

Bullismo, bullismi : le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli strumenti d'intervento
Elena Buccoliero, Marco Maggi. - Milano : F. Angeli, 2005
RP.371.5.BUCC
.

Fanno i bulli, ce l'hanno con me... : manuale di autodifesa positiva per gli alunni
Mario Di Pietro e Monica Dacomo ; illustrazioni di Sofia Signoretto. - Gardolo, Trento : Erickson, 2005
RP.371.5.DIPI

Bullismo a scuola : ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono / Dan Olweus
Firenze : Giunti, 1996
BB.371.58.OLW

Qualche Film sul bullismo
Momo un film di Enzo D’Alò
(Scuola primaria)

La gabbianella e il gatto un film di Enzo D’Alò
(Scuola primaria)

Diario di una schiappa un film di David Bowers
(Scuola primaria di secondo grado)

Billy Elliot: un film di Stephen Daldry
(Scuola secondaria di primo grado)

Stand by me un film di Rob Reiner
(Scuola secondaria di primo grado)

Basta guardare il cielo un film di Peter Chelsom
(Scuola secondaria di primo grado)

Il ragazzo invisibile un film di Gabriele Salvatores
(Scuola secondaria di primo grado)

Fuga dalla scuola media un film di Todd Solondz
(Scuola secondaria di primo grado)

I ragazzi del coro un film di Christophe Barratier
(Scuola secondaria di primo grado)

.

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: i più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere,
musica, film, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre
Biblioteche SBAM http://sbam.erasmo.it

Prestito inter-bibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

accesso al catalogo ancora più smart
con l’app gratuita BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio del libro :
incontri mensili a tema tra lettori.
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni

Orario
Martedì e Giovedì 10-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13
Lunedì Chiuso
Il servizio di prestito termina alle ore 18,15

Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri
con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it

Biblioteca civica di Collegno
Nati per leggere – Libri e coccole-Sbam Nord Ovest
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