CONSIGLI DI LETTURA…E NON SOLO!
Mese di Aprile 2020

CONSIGLI PER I PIÙ PICCOLI, MAMMA E PAPA’
Partiamo dai più piccoli con la segnalazione di alcuni titoli da leggere e di alcune iniziative dedicate a loro.
E' possibile accedere a Libroaudio.it in cui possiamo trovare audiolibri gratuiti con voci buffe, musiche ed
effetti sonori. Tra i titoli: l'isola del tesoro, Il giornalino di Gianburrasca, Pinocchio.
Il sito https://www.lezionisulsofa.it/raccoglie invece numerosi video didattici, audio libri e favole lette da
personaggi famosi.
La biblioteca inoltre consiglia di recuperare alcuni titoli:
Tutto Rodari: dalle “Favole al telefono” a “C’era due volte il barone Lamberto”….
“Le più belle fiabe dei fratelli Grimm”
“Nel laboratorio di Frankenstein. Le grandi storie horror”, “Sull’isola di Jurassic Park” e “Nel castello di
Dracula” (di Naïma Murail Zimmermann)

CONSIGLI DI LETTURA PER I PIÙ GRANDI
“Corpi speciali” di Francesca d’Aloia ed. La nave di Teseo
Ritratti di uomini e donne di talento dal fulgore alla decadenza
“Fronte di scavo” di Sara Loffredi ed.Einaudi
Con una scrittura limpidissima l’autrice ci guida nella profondità della montagna e degli uomini e ci mostra
una pagina epica della nostra storia
“L’inverno più nero”di Carlo Lucarelli ed.Einaudi
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere l'anima al diavolo. Questa volta, però, ha
l'occasione di fare la cosa giusta nel modo giusto.
“Un’amica particolare”di E.G.Scott
Una storia di infedeltà e inaffidabilità che fa correre il lettore fino a un finale inaspettato

“L’ingrata” di Dina Nayeri ed.Feltrinelli
Grazie alla propria esperienza, una grande scrittrice esplora come vive chi è costretto a fuggire e indaga
sulla tragedia dello straniamento dell’identità che tutti i giorni avviene sotto i nostri occhi
“Soldato d’inverno” di Daniel Mason ed.Neri Pozza
L’autore costruisce il suo romanzo con ambienti e personaggi così avvincenti da rendere difficile
interrompere la lettura….(la mia Babele C.Augias)
Tra le riviste si segnala Focus Storia di marzo con un primo piano su Tutankhamon.

BIBLIOTECA CHIUSA, CHE FACCIO?
Se però non possiamo uscire e le Biblioteche sono chiuse come possiamo fare?
Per questo c’è EMILIB ovvero alla Biblioteca Digitale dell’Emilia-Romagna che offre accesso da remoto a
quotidiani ed ebook italiani e stranieri ma anche ad audiolibri, musica, video e altro ancora.
Per poter usufruire delle numerose risorse messe a disposizione occorre innanzitutto disporre di un
computer o di un device mobile (tablet, ebook reader, smartphone) che si colleghi alla rete.
I residenti o domiciliati in provincia di Parma possono richiedere l’iscrizione a Emilib scrivendo a:
civica@comune.parma.it:





Chi è già iscritto alle biblioteche deve comunicare nome, cognome, codice utente (numero della
tessera di iscrizione alla Biblioteca) e data di nascita;
Chi non è ancora utente delle biblioteche deve comunicare nome, cognome, data di nascita,
indirizzo di residenza o domicilio in provincia di Parma e allegare la scansione di un documento di
identità (fronte/retro)
Gli studenti dell’Università di Parma possono accedere con le credenziali di ateneo.

