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Biblioteca Comunale di Adro Via Dandolo 55 Tel. 030.7454344
Biblioteca Comunale “Martiri di Piazza Loggia” di Capriolo
Via Vittorio Emanuele Tel. 030.7464290
Biblioteca Comunale di Cologne Piazza Garibaldi 20 Tel. 030.7058146
Biblioteca Comunale“Maestra Angela Costa” di Corte Franca
Piazza di Franciacorta 1 Tel. 030.9884193
Biblioteca Comunale di Erbusco Via Castello 23 Tel. 030.7760813
Biblioteca Comunale di Iseo “Fulgenzio Rinaldi” Rampa Cappuccini 3 Tel. 030.980035
Biblioteca Civica di Marone “M. Giacomo Felappi” Via Roma 42 Tel. 030.9877077
Biblioteca Comunale di Monticelli Brusati Via Valle 2 Tel. 030.6852683
Biblioteca Comunale “Maestra M.A. Tessitori” di Paderno Franciacorta
Via Castello 1 Tel. 030.657204
Biblioteca Civica “G.U. Lanfranchi” di Palazzolo sull’Oglio
Lungo Oglio Cesare Battisti 17 Tel. 030.7405590
Biblioteca Comunale “Emily Dickinson” di Paratico Via Dell’Assunta 1 Tel. 035.4262079
Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” di Pontoglio Via Trieste 9 Tel. 030.7471178
Biblioteca Civica “Beppe Fenoglio” di Provaglio d’Iseo Via Europa 5 Tel. 030.9291230
Biblioteca Comunale “Costanzo Ferrari” di Sale Marasino Via Mazzini 71 Tel. 030.986533
Biblioteca Civica di Sulzano Via Pericoli Secondo, 4 Tel. 030.985486
Biblioteca Comunale “Don A. Sina” di Zone Via Capriolo 5 Tel. 030.9870913
Biblioteca Scolastica “Il Giralibro” di San Pancrazio (Palazzolo sull’Oglio)
Via XXV Aprile, 6 Tel. 030.7480275

Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano

Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano
Centro Operativo Lungo Oglio Cesare Battisti 17
25036 Palazzolo sull’Oglio Tel. 030.7405592-595
c.o.bresciaovest@comune.palazzolosulloglio.bs.it
http://terredellovest.blogspot.it/

Basso Sebino

 www.bassosebino.it
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Trevor è estroso e 
originale, di una 
sincerità disarmante 
e con spiccate doti 
di regia teatrale. 
Quando viene 
etichettato come 
“gay”, i suoi amici gli 
voltano le spalle.

Difficile distinguere 
se sia più crudele il 

prete che gestisce la 
scuola o il ragazzo a 

capo della confrater-
nita dei Vigilanti. 

All’annuale vendita di 
beneficienza  Jerry 

deciderà di ribellarsi 
ad entrambi.

Quando nei dintorni 
si trasferisce un 

misterioso ragazzo 
dall’oscuro passato 

capace di modellare 
figure di argilla che 
paiono vive, Davie 

deve fronteggiare il 
Male e diventare 
adulto. Oscuro e 

inquietante

Due bande rivali: i 
bulli e i freak, coi 

loro leader entrambi 
carismatici. Restarne 
fuori è come cammi-
nare in equilibrio su 

una lama di coltello. 
Impossibile non 

cadere.

Unirsi può davvero 
fare la forza? Perché 
le angherie delle 
ragazze possono 
essere più sottili e 
più perfide di quelle 
dei maschi. Con un 
bel ritratto delle 
famiglie delle prota-
goniste.

Un ragazzo obeso, 
una grande abilità in 
cucina, la scoperta 
del nuoto e 
dell’acqua come 
proprio elemento… e 
un mistero che si 
affaccia sul passato 
della propria famiglia.

Ismaele si è sempre 
reso invisibile per 
sopravvivere. Finché 
un nuovo arrivato, 
strambo ma senza 
paure, non scardina 
ogni equilibrio, fino a 
condurre la scuola ad 
un’esilarante gara di 
dibattito tra istituti.

Mandy , 10 anni, ha 
genitori soffocanti e 
compagne spietate 
che le provocano un 
incidente quasi 
mortale. Potrà  
l’amicizia con una 
ragazza fuori da ogni 
schema cambiare le 
cose?
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Trevor
Non sei sbagliato,

sei come sei

Non chiamatemi
Ismaele

Piantatela

BenX

Fat boy
swim

Tra un amico che 
viene picchiato ogni 

giorno, un fratello che 
sta per mettersi nei 

guai e un professore 
che si batte per 

l’ambiente, riuscirà 
JJ a sentire nel vento 
la voce degli antena-

ti e della madre 
scomparsa?

Se nemmeno il suo 
autismo lo mette al 

riparo da prepotenze 
sempre più ignobili a 

scuola, Ben dovrà 
ricorrere ad una 

soluzione estrema.

Lecesne, James

La guerra dei
cioccolatini
Cormier, Robert

Ladre di
regali

Chambers, Aidan

Forde, Catherine

Bauer, Michael Gerard

Wilson, Jacqueline

Argilla
Almond, David

Il coltello che
mi ha ucciso
MacGowan, Anthony

JJ contro il vento
Un pellerossa del
nostro tempo
Sgardoli, Guido 

(FILM:2007)


