BIBLIOTECA COMUNALE DI
CASTEGNATO
Martin Luther King
Via Marconi,2
25045 CASTEGNATO (BS)
Tel.030/2146880

Se non puoi venire in biblioteca…
la biblioteca viene da te!
E’ stato istituito il servizio di prestito a domicilio per tutti i cittadini ultra
settantenni e invalidi, ma anche per tutte quelle persone che, per
qualunque motivo, sono momentaneamente impossibilitate a muoversi.
Avere i libri a casa è molto semplice:
basta telefonare in biblioteca negli orari di apertura (li trovate sul retro del
foglio), fornendo titolo e autore dell’opera richiesta.
Noi ci occuperemo di controllare la disponibilità del libro nella Biblioteca di
Castegnato oppure lo ordineremo da un’altra biblioteca attraverso il
prestito interbibliotecario.
Quando il volume sarà disponibile alcuni nostri volontari si occuperanno di
consegnarlo direttamente a casa vostra.
Ricorda che potete richiederci qualunque libro……e sul retro potete trovare
una lista di nostri suggerimenti...

Buona lettura a tutti!!!

ORARI APERTURA PUBBLICO:
Lunedì

Martedì

/

10.00-12.00

14.00-18.00

/

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

/

/

10.00-12.00

09.00-12.00

/

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

/

/

20.00-22.00

CONTATTI DELLA BIBLIOTECA PER LA PRENOTAZIONE DEI LIBRI
Tel.: 0302146880
e-mail : biblio@comunecastegnato.org

I NOSTRI SUGGERIMENTI
MELZANI LUCIAROSA, Murus e spus de ‘na olta
DOGALI DARIO, Funghi di Franciacorta
MUZZI GIAN BATTISTA, La Memoria delle cose
ZANI GIUSEPPE, Parlo come t’à ‘nsegnat tò màder
GATTA COSTANZO, Contem sö…Fatti delle genti bresciane
ANDREA VITALI, La figlia del Podestà
[Un amore contrastato, un podestà ambizioso…Pagine del tempo che fu.]
Un amore di zitella
[Ide è la zitella del paese…Partendo da lei si vede la vita di un intero paese]

[a cura di] JOHN BEER, Maledetti sposi, era meglio se non vi sposavate. I temi
più esilaranti d’Italia
ANTONELLA CLERICI, Le ricette d’oro della “Prova del Cuoco”
DANIELLE STEEL, Menzogna
[Drammi, invidia, passioni del mondo dello spettacolo]

SVEVA CASATI MODIGLIANI, 6 aprile ‘96
[Romanzo sui 1000 volti del mondo femminile, sul prezzo da pagare per seguire le ragioni del cuore.]

ROSAMUNDE PILCHER, Solstizio d’inverno
[Tra le più celebri e amate scrittrici contemporanee di storie romantiche]

HEITZ HALINA, Piante in casa: conoscerla, coltivarle, curarle con successo

