BOOK BINGO

in Biblioteca a Busnago

suggerito dal bibliotecario

ne hanno tratto un film

il primo di una serie

a proposito di ambiente

CASELLA SFIDA: leggi un
saggio scientifico

un albo illustrato

un memoir o una biografia di un editore indipendente

di un autore premio nobel
per la letteratura

una raccolta di poesie

CASELLA SFIDA: finisci un
libro che hai lasciato a
metà

thriller o giallo

il gioco delle
letture estive
del GdiL
BOOKsnago
di un autore di un altro
continente

di un autore latino o greco di un editore indipendente romanzo o saggio storico

LIB(E)RO!

un graphic novel

CASELLA SFIDA: leggi un
saggio di politica

fantasy o fantascienza

a proposito di diritti civili

un romanzo YA

CASELLA SFIDA: leggi un
libro in una lingua
straniera

ne hanno tratto una serie
TV

suggerito da un bambino

NOME e COGNOME

n. TESSERA

RECAPITO TELEFONICO ed Email

GIOCA ANCHE TU al BOOK BINGO del Gruppo di Lettura BOOKsnago!
Ritira presso la biblioteca di Busnago o presso la biblioteca CU.BI. che frequenti abitualmente la cartella
Tieni traccia sulla tua cartella delle letture che farai tra il 15 giugno e il 15 settembre 2018 scrivendo
in ogni riquadro TITOLO ed AUTORE** del libro scelto e letto per quella categoria
I libri inseriti dovranno far parte del patrimonio del Sistema Bibliotecario CU.BI. e dovranno essere
registrati sulla tua tessera personale nel periodo di durata del gioco
Consegna la tua cartella entro il 15 settembre 2018 presso la Biblioteca di Busnago, a mano o
spedendola via Email a biblioteca.busnago@cubinrete.it
**ogni titolo ed ogni autore possono essere utilizzati una sola volta

SI VINCE QUALCOSA?
Certo! Anzitutto un mare di conoscenza e splendide ore da passare persi tra le pagine di un buon libro e poi…
per ogni BINGO (una fila di 5 libri in orizzontale, verticale o diagonale) : scegli un titolo da fare acquistare alla
Biblioteca di Busnago e dopo acquisto e catalogazione sarai il primo ad averlo in prestito! (max 2 a cartella)
per ogni FULL HOUSE (tutti e 25 i titoli in tre mesi) : vinci un libro NOVITA' selezionato per te da BOOKsnago

COME SI SCELGONO I TITOLI DA LEGGERE?
In autonomia, rispettando la categoria di ogni riquadro, dal catalogo CU.BI. https://www.cubinrete.it/opac
Chiedendo un suggerimento in biblioteca: saremo felici di aiutarvi!
N.B. tutti possono partecipare, ma tutti i partecipanti dovranno essere sinceri: vi crederemo sulla parola…
inserite in cartella solo libri realmente letti!

