
            BIBLIOTECA 

AUGUSTO QUERRO 

      di ROSTA 

 

La Biblioteca in vacanza ! 
 

Proposte di lettura e novità in Biblioteca  

(Infanzia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA A. QUERRO DI ROSTA - Via Bastone 34 
Tel.011-9541035    e-mail: biblioteca@comune.rosta.to.it 

Orari di apertura: 
Lunedì: 9,00 - 11,30 

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì: 15,00 - 17,30 
Sabato: 9,30 - 12,00 

 

 
 

CHIUSURA ESTIVA: dal 03/08/2020 al 29/08/2020 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 25/07/2020 
affinché i libri possano essere ritirati nella settimana successiva, 

prima della chiusura estiva.  
 
 



PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Novità: 
 

ZAGAZOO QUENTIN BLAKE 

TUTTO IL MIO MONDO SEI TU JIMMY LIAO 

IO ASPETTO TE, TU ASPETTI ME PAOLA PREDICATORI 

TRISTEZZA NON MI FAI PAURA EUA ELAND 

IL SEME DELLA GENTILEZZA BRITTA TECKENTRUP 

NONNO NATALE MICHELE MORPURGO 

IL MURO GIANCARLO MACRI’ 

TEA: E SE NON CI RIESCO SERRELI SILVIA 

IL MERAVIGLIOSO CICCIAPELLICCIA BEATRICE ALEMAGNA 

SI PUO’ DIRE SENZA VOCE QUINTERO ARMANDO 

PROFUMO DI MAMMA BONUTTO SONIA 

PRENDILO! M.Escoffier 

STORIA PER UNA NOTTE INCREDIBILE S.Grindley 

TUTTI IN CANTIERE T.Ohumura 

IL SEGRETO DELLA ROCCIA NERA J.T.Stanton 

IL REGALO E.Adbage 

CENERENTOLA E LA SCARPETTA DI PELO D.Cali 

UNA CASA PER OSCAR L.Timmers 

SEI MAI STATO UN BABBUINO? L.Baldinucci 

PAPA’ SA FARE QUASI TUTTO G.Jakobs 

IO E TE CI VOGLIAMO BENE M.Engler 

PICCOLO GHEPARDO E LA SUA OMBRA M.Dubuc 

CHI GIOCA CON ME? A.Praagman 

COCO E MOMO M.Dubuc 

PAROLE BAMBINE D.Pintor 

ALBA IL PESCE CENTENARIO L.Hawthorne 

COCCOTRILLO S.Roncaglia 

PER UN AMICO J.Grant 

IL GIOCO DELLE VERMIDITA H.Tullet 

IL CASTORO, L’UOVO E LA GALLINA S.Borando 

TI MANGIO DI BACI C.Gil 

LA GRANDE FESTA DEGLI ODORI P.Mena  

IL VIAGGIO DI BROCCOLO A.Baruzzi 

CON IL DITO NEL NASO P.Merlan 

IL PISOLINO PERFETTO P.Mena 

PULCIONE S.Jamens 



ATTILIO E.Mazzoli 

UNA CASA E.Blasi 

TANTISSIMO BENE E.Jadoul 

COSA C’E’ NELLA TUA VALIGIA? N.Ballesteros 

PRONTI, VIA! J.Morstad 

LA LEPRE CHE ANDAVA DI FRETTA G.Merino 

DOV’E’ ORSO? R.Bonilla 

 

Altri Suggerimenti:   

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Agnes de Lestrade 

AMICI? CHARLOTTE GASTAUT 

L'ARTE DELL'AMICIZIA CRISTINA PETIT 

LA BALENOTTERA AZZURRA JENNI DESMOND 

CASE COSI' ANTONELLA ABBATIELLO 

TEA: CHI HA PAURA DEI BULLI? SERRELI SILVIA 

TEA: COSA FACCIO SE MI ANNOIO? SERRELI SILVIA 

TEA: PERCHE' DEVO CHIEDERE SCUSA? SERRELI SILVIA 

GOCCE DI VOCE BORDIGLIONI e ABBATIELLO 

ORSETTO E LE API A. CASSINELLI 

SEMPREVERDE Il segreto di Nonno Teodoro GUARDUCCI ILARIA 

IL SENTIERO M. DUBUC 

SOLO UNA STORIA E POI A LETTO MARION GANDON 

GIULIO CONIGLIO STORIE DI RABBIA E DOLCEZZA COSTA NICOLETTA 

GIULIO CONIGLIO STORIE DI PAURA E CORAGGIO COSTA NICOLETTA 

LE FAVOLE DI LEONARDO DA VINCI CERATO MATTIA 

… e in Biblioteca troverete tanti altri libri! 
 

            Sistema Bibliotecario Area Metropolitana (SBAM) 
 
SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA:  Senza doversi spostare, gli utenti possono scegliere 
un libro presente in un'altra Biblioteca della Provincia di Torino e dopo breve tempo, ritirarlo 
presso la sede desiderata. 
SERVIZIO MEDIALIBRARYONLINE (MLOL):  Senza doversi spostare, gli utenti possono avere 
a disposizione direttamente download sia sul proprio pc, tablet, etc. migliaia di risorse 
digitali, sia in download sia in streaming e “open”: ebook, riviste e periodici, audiolibri, 
musica, video, banche dati e molto altro… il tutto gestibile da qualsiasi dispositivo (e-reader, 
tablet, smartphone e PC), 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e senza nessun costo per l’utente. 
NATI PER LEGGERE: è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle 
famiglie con bambini da 0 a6 anni, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, 
dall’Associazione Italiana Biblioteche, dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus e 
sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la 
lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha 
una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con 
effetti significativi per tutta la vita adulta.  



 

APERTURA DELLA BIBLIOTECA durante l’EMERGENZA COVID-19 

AVVISO PER GLI UTENTI 
 

MODALITA’ di ACCESSO  

 

E’ VIETATO L’ACCESSO IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA  > 37,5°c.  
 

Per accedere alla Bibl ioteca, tutt i  g l i  utenti devono sempre indossare la mascher ina 
e detergere le mani con l ’apposita soluzione disinfet tante a disposizione 
al l ’ ingresso. 
 
L’accesso è consenti to esclusivamente al banco prest it i  ed  è v ietato l ’accesso alle 
sale di lettura.  
L’accesso è consent ito su PRENOTAZIONE da effettuare scr ivendo all ’ indir izzo di 
posta elettronica: bibl ioteca@comune.rosta.to. it   
oppure telefonando negli  orar i di apertura al n° 011-9541035 precisando i volumi 
che si intende prendere in prest ito e indicando un giorno di preferenza per i l  r i t iro 
nel l ’arco di una sett imana dalla r ichiesta.   
Eventual i utenti che si presenteranno in Bibl ioteca senza prenotazione potranno 
accedere solo se in quel momento non sono present i utent i con prenotazione. 
Si avvisa che gl i  operator i del la Bibl ioteca, al momento di assegnare la 
prenotazione e dopo aver verif icato la disponibi l i tà del volume, caricheranno già i l  
l ibro sul prof i lo del l ’utente.  
L’utente dovrà r ispettare per i l  r i t iro la prenotazione concordata, in caso di 
ingiust if icato r it iro nel giorno stabi l i to i l  volume verrà scaricato e r itornerà 
disponibi le in catalogo. 
 
Si r icorda che è possibi le consultare i l  catalogo dei l ibr i presenti in Bibl ioteca 
scaricando l ’app per cel lulare del lo SBAM o consultando direttamente da pc o tablet 
i l  s ito https://sbam.erasmo.it . 
Se avete in mente un t ito lo preciso o un autore prefer ito,  potete ut i l izzare i l  
seguente l ink: 
https:/ /sbam.erasmo. it /Opac/RicercaAvanzata.aspx che vi porta direttamente sul la 
pagina di r icerca, r icordando di selezionare la bibl ioteca di Rosta dal menu a 
tendina.  
Chi fosse sprovvisto del le credenziali d i accesso può chiedere aiuto telefonando in 
Bibl ioteca o inviando una e-mail.  
 
L’accesso è consenti to esclusivamente per i l  PRESTITO. Per la rest ituzione i volumi 
saranno da depositare nel BOX situato al l ’ ingresso del giardino del la Bibl ioteca.  
È vietato creare assembramenti nel cort i le del la bibl ioteca. 
In caso di coda al l ’esterno per accedere in Bibl ioteca è necessar io r ispettare le 
misure di distanziamento di almeno 1 mt..  
Si informano gl i utenti che i l ibr i d isponibil i  a l prest ito saranno totalmente sicur i in 
quanto sottopost i a processo di decontaminazione dopo la rest ituzione. Si fa 
presente che i l ibr i  rest ituit i  e sottoposti al la quarantena (9 giorni) potrebbero 
ancora r isultare in carico all ’utente nei giorni immediatamente successiv i al la 
rest ituzione.   
Si comunica altresì che per agevolare gl i utenti,  dal momento che i l ibr i r isulteranno 
ancora caricat i  sul prof i lo del l ’utente per i l  tempo della quarantena, in questo 
periodo i l  numero di volumi concessi in prest ito per volta viene elevato da n° 5 a n° 
8 ( in modo da tener conto di quel l i  rest ituit i  e ancora non scaricat i) .  

 


