
 Biblioteca Appia Mandela, via La Spezia 2 
Cari utenti della biblioteca Nelson Mandela, 
proseguiamo la nostra newsletter da casa per proporvi le iniziative che potrete seguire attraverso la nostra pagina Facebook
 Facebook 
  

Adulti 

  

Premio Strega 2020 
 
Dialoghi con i 12 finalisti del Premio Strega 
  
Segnaliamo con piacere, per i circoli di lettura della biblioteca e per tutti i nostri lettori, l’iniziativa proposta online 
conoscere e approfondire insieme i titoli della dozzina finalista. 
 
Attraverso la piattaforma "Forum Monzani Eventi" di BPER Banca, per quattro domeniche consecutive, Stefano Petrocchi, Diretto
scrittori candidati. 
 
Domenica  26 aprile si è svolto il primo appuntamento in streaming a cui erano presenti: Daniele Mencarelli, Valeria Parrella e Gian Ma
link: https://www.premiostrega.it/ 
 
Di seguito il calendario completo di tutti gli incontri in programma (disponibile collegandosi al link: https://premiostrega.it/PS/
  
DOMENICA 26 APRILE ORE 17.30 
 
Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori) 
Valeria Parrella, Almarina (Einaudi) 
Gian Mario Villalta, L’apprendista (SEM) 
  
DOMENICA 3 MAGGIO ORE 17.30 
  
Silvia Ballestra, La nuova stagione (Bompiani) 
Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri) 
Sandro Veronesi, Il colibrì (La nave di Teseo) 
  
DOMENICA 10 MAGGIO ORE 17.30 
  
Marta Barone, Città sommersa (Bompiani) 
Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi) 
Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum Fax) 
 
DOMENICA 17 MAGGIO ORE 17.30 
  
Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli) 
Alessio Forgione, Giovanissimi (NN Editore) 
Giuseppe Lupo, Breve storia del mio silenzio (Marsilio) 

  

IndovinaLibro 



 
Gioco 
  
Continua il nostro gioco alla scoperta dei titoli di libri che abbiamo preparato per voi! 
  
Come si gioca? 
  
Si tratta di indovinare, attraverso 5 indizi, il titolo di un libro. 
  
Gli indizi vengono forniti ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle ore 11.00, con un post sulla pagina FB della biblioteca.
  
Qualora nessuno indovinasse il libro misterioso, saremo noi a svelarlo e la settimana seguente si passerà a un nuovo libro da scoprire
  
Chi sarà il nostro lettore di ferro? La sfida è aperta a tutti! 
  
Non siate timidi, provate a indovinare...! 
  
  
  

1 maggio - Festa dei Lavoratori 

CORAGGIO! 
 
Letture 
  
Qualcuno da casa, qualcuno di notte. Qualcuno prova ad alternarlo alla famiglia. 
 
Qualcuno lo cerca, qualcuno ce l’ha e non ce l’ha, qualcuno l’ha perso, qualcuno ce l’ha ancora … ma continua ad essere povero.
 
Qualcuno tenta con master tirocini stage apprendistati e chi più ne ha più ne metta! 
 
Qualcuno lo fa per prendersi cura degli altri. 
 
A qualcuno, gli è costato caro. 
 
Il lavoro secondo Kafka, Pennacchi, Ferracuti, Murgia, Bianciardi, Prunetti, Valenti, Cartwright, Orwell, Silone, Steinbeck e tanti tantissimi altri!
 
Primo Maggio, coraggio - ebook 
 
Primo Maggio, coraggio - libri 
 
 
 

Visite virtuali (o quasi). 

Un tour casalingo del nostro territorio 
  
Visite guidate 
  
Ogni venerdì proponiamo, sulla pagina FB della biblioteca, un tour virtuale, o quasi, nei luoghi di interesse culturale e naturalistico del Municipio VII e limitrofi.



  
Per rivedere, approfondire o conoscere da casa i luoghi del nostro territorio e tornare a viverli, appena potremo, pienamente
  
Una bibliografia degli e-book disponibili nel catalogo di Biblioteche di Roma accompagna ogni singola visita.
  
Appuntamento domani, venerdì 1 maggio, su BiblioTu e FB per la visita del Parco della Caffarella 
  
Visite virtuali precedenti 
 
  
 

E-book: consigli settimanali di lettura 
 
Letture 
  
Le vetrine di libri della biblioteca Nelson Mandela tornano virtualmente sulla nostra pagina FB! 
  
Vi aspettiamo martedì 5 maggio con Ciak si gira! e Linee d'ombra. Romanzi di formazione 
  
In via eccezionale, per la durata dell’emergenza, gli e-book possono essere presi in prestito gratuitamente da tutti gli iscritti a Biblioteche di Roma.
  
Consigli di lettura precedenti 
 
  
  
 

Bambini e ragazzi 

 

 Con carta forbici colla e colori... 

 
Suggerimenti per facili attività da fare a casa con carta, forbici, colla, colori cartoncino…
  
Cominciate a conservare involucri, scatoline di cartone di forme varie, molto utili per avere un po’ di cartoncino a portata 
  
Raccomandazione: conservate i vostri lavori, per organizzare una mostra in biblioteca. 
  
Appuntamento ogni giovedì da seguire sulla pagina FB della biblioteca Nelson Mandela. 
  
Giovedì 7 maggio vi proporremo la terza guida per continuare la realizzazione della Piccola galleria d'Arte e Natura
  
  
  
  
Fiabe, filastrocche, conte e storie brevi 
  
Proposte di lettura per i più piccoli 
 



Ogni mercoledì, suggerimenti dal catalogo di ebook e dalla raccolta di audiolibri delle Biblioteche di Roma.
  
In via eccezionale, per la durata dell’emergenza, gli e
  
Mercoledì 6 maggio cercheremo per voi nuove storie da leggere e ascoltare!
  
Consigli di lettura precedenti 
  
 
 
 
  
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21 
Tel. 06 45460341 
nelsonmandela@bibliotechediroma.it
 
 
Vi invitiamo a cliccare “mi piace” sulla nostra pagina Facebook
Biblioteca Nelson Mandela 
https://www.facebook.com/BibliotecaNelsonMandela/
e “segui” sul nostro profilo Instagram
  
  
  
  
  

 
 

Ogni mercoledì, suggerimenti dal catalogo di ebook e dalla raccolta di audiolibri delle Biblioteche di Roma.

durata dell’emergenza, gli e-book possono essere presi in prestito gratuitamente da tutti gli iscritti a Biblioteche di Roma.

cercheremo per voi nuove storie da leggere e ascoltare!

Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21 – Roma 

nelsonmandela@bibliotechediroma.it 

” sulla nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/BibliotecaNelsonMandela/ 
” sul nostro profilo Instagram bibliotecanelsonmandela 

 

Ogni mercoledì, suggerimenti dal catalogo di ebook e dalla raccolta di audiolibri delle Biblioteche di Roma.

book possono essere presi in prestito gratuitamente da tutti gli iscritti a Biblioteche di Roma.

cercheremo per voi nuove storie da leggere e ascoltare! 


