
TECNOLOGICO

LIBRI

"I viaggi curiosi di Nico e Mina" di Ermanno Detti

"Crea i tuoi videogiochi con Scratch" di Derek Breen

"Il web è nostro" di Anna Fogarolo

"Fatti un film!" di Francesco Filippi

Serie "Diario di un Minecraft" di Zack Zombie

"I pericoli di internet", editore Utelibri

"La mia arma vincente è la tecnologia"

FILM

 "The Lego Movie"

"Il segreto dell'Universo"

"La guerra del futuro" (documentario)

"Supernova"

"Star Wars"

 

SPORTIVO

LIBRI

"Olga in punta di piedi" di Beatrice Masini

I libri di Darwin Pastorin sul calcio, editore Gallucci

"In piedi sui pedali" di Luigi Garlando

"Il campione" di Mal Peet

"Abbiamo toccato le stelle" di Riccardo Gazzaniga

"La linea del traguardo" di Paola Zannoner

"Un campione come me"

FILM

 "Machan: la vera storia di una falsa squadra""

"Invictus: l'invincibile"

"Race: il colore della vittoria"

"Pilates di base" (corso in dvd)

Serie "High school musical"

 

AVVENTUROSO

LIBRI

"Cento passi per volare" di Giuseppe Festa

"Oltre il sentiero" di Guido Sgardoli

"Bambini di cristallo" di Kristina Ohlsson

"Messaggi da lontano" di Mariapia Veladiano

"Il segreto di Houdini" di Brian Selznick

La serie di libri di Ulysses Moore

"La diga" di David Almond

"Pura dinamite"

FILM

 La serie "Indiana Jones"

"Il richiamo della foresta"

"Animali fantastici e dove trovarli"

"E.T. l'extraterrestre"

"Amazzonia" (documentario)

 

SOGNATORE

LIBRI

"#OPS" di Elisa Maino

"Se è con te, sempre" di Eleonora Gaggero 

"Una di voi" di di Iris Ferrari

"Tutto si puà ballare" di Marco Celucci

"Il bello viene oggi" di Jack Nobile

"L'amore forte forte" di Loredana Frescura

"Ciao, tu" di Beatrice Masini e Roberto Piumini

FILM

 "Mamma mia!"

"Piccole donne"

"Cenerentola a Parigi"

"Innamorarsi a Manhattan"

 

 

STUDIOSO

LIBRI

Serie "Squadra del Real Carciofo" di Alessandro Gatti

"L'evoluzione di Calpurnia" di Jacqueline Kelly

"100 passi nella scienza" di Lisa Jane Gillespie e Yukai Du

"Dalla testa ai piedi" di Andrea Valente e Gek Tessaro

"100 racconti per bambini coraggiosi" di Elena Sforza

"Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Elena 

Favilli

"Lo sport non fa per te" di Paolina Baruchello

"Un piccolo genio"

FILM

 "Astrosamantha"

Serie di DVD "Viaggio nella scienza" e "Viaggio nella 

storia" di Piero Angela

"Diario di una schiappa"

"Supernova"

"Star Wars"

 

ALTRUISTA

LIBRI

"Wonder" di R.J. Palacio

"Il pavee e la ragazza" di Siobhan Dowd

"Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni" di Pier Domenico 

Baccalario

"JJ contro il vento" di Guido Sgardoli

"Oh, freedom" di Francesco D'Adamo

"Vivavoce" di Antonio Ferrara

"Io verso gli altri"

FILM

 "Non uno di meno"

"Il mio amico Nanuk"

"Cittadine si diventa" (documentario)

"Vado a scuola"

"Wonder" (disponibile da fine ottobre 2019)

"Life animated" (disponibile da giugno 2019)

 

Biblioteca comunale di Breda di Piave
Tutti i consigli di... "Che razza di lettore sei?"

 

 

 

"Con i sogni nelle tasche"

 
 
La biblioteca si trova in Piazza Olivi 16, a Breda di Piave. E' APERTA IL LUNEDì, MARTEDì, SABATO DALLE 9 alle 12.30, IL LUNEDì, MERCOLEDì, 
VENERDì dalle 15 alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 14.
TELEFONO: 0422600207 - biblioteca@comunebreda.it  ; visita il "bibliobredablog", il nostro blog. DA lì puoi anche accedere al catalogo.
 

Consigli per tutti:

Audiolibri , per esempio

"Trattamento Ridarelli"

"Diario di una schiappa"

"E ora... tutti in Brasile!"

Consigli per tutti:

riviste, per esempio

"Focus Junior"

"I love english"

"PLank"

"Topolino"


