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Ti proponiamo i libri che ci sono sembrati più belli fra tutti quelli presenti nel nostro
catalogo, senza alcuna limitazione rispetto alla biblioteca che li possiede, alla loro
data di pubblicazione o alla forma con cui le storie vengono raccontate. Abbiamo
attinto dai più diversi generi letterari, dal giallo, al fantasy, all’horror, passando
per la fantascienza e per le storie di ambientazione realistica al solo scopo di
creare una bussola per orientarti fra i nostri “prodotti doc” rivolti ai giovani lettori e
con l’obiettivo di farti passare delle vacanze letterarie indimenticabili.
In questa bibliografia trovi i titoli proposti accompagnati dalla copertina e da un
piccolo riassunto, raggruppati per tematica; inoltre, se consulti il nostro catalogo,
per molti di essi trovi anche le recensioni originali che abbiamo elaborato per
aiutarti nella scelta.
In questa terza edizione, poi, ci sono anche due sezioni speciali: una raccolta di
titoli che si rivolgono ai ragazzi a partire dai 16 anni e una selezione di storie per
dire NO alla violenza.

L’estate è alle porte e abbiamo selezionato per te tante storie appassionanti, alcune
rivolte a tutti, altre consigliate a chi ha già compiuto 13 anni, per trascorrere il
tempo libero fra emozioni e avventure.

Per partecipare
La parola chiave è la libertà: puoi scegliere i libri che vuoi, puoi leggerne quanti
ne vuoi, puoi prenderli in prestito quando vuoi in una qualsiasi delle biblioteche
della rete Redop che aderiscono all’iniziativa e restituirli in quella che ti resta più
comoda, li puoi commentare con i tuoi amici e, se ti fa piacere, puoi postare i tuoi
commenti sul nostro catalogo, sotto a quelli dei bibliotecari e dando anche un voto
al libro ci aiuterai a capire cosa ti piace leggere.
Il prestito viene erogato secondo le regole della biblioteca che hai scelto, i recapiti
delle singole biblioteche li trovi sul retro di questa pubblicazione e, se il libro che
desideri non è immediatamente disponibile, ti sarà prenotata la prima copia libera
fra tutte quelle presenti nelle biblioteche della provincia di Pistoia.
Per cercare sul catalogo i libri, leggere le recensioni realizzate dai bibliotecari,
commentare e votare le storie lette puoi rivolgerti al personale della biblioteca che
ti fornirà le credenziali di accesso e ti aiuterà ad utilizzare il catalogo e, se ne hai
bisogno, ti metterà a disposizione una postazione internet secondo il regolamento
interno alla biblioteca.
Sì, ma quanto costa tutto questo? Assolutamente niente!
Non ci resta che augurarti buone vacanze e... buona lettura!

LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAGLI 11 ANNI
Pagine di scienza

Siate gentili con
le mucche: la
storia di Temple
Grandin

Beatrice Masini
La vera storia della
scienziata autistica
Temple Grandin,
specialista nella
progettazione di metodi
di allevamento rispettosi
e non crudeli per gli
animali da macello.
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Julius e il
fabbricante di
orologi

Il mondo curioso
di Calpurnia

La trottola di
Sofia: Sofia
Kovalevskaja si
racconta

Dalla parte
sbagliata: la
speranza dopo
Iqbal

Tim Hehir
Nella Londra del 1837,
Julius riesce a viaggiare
nel tempo grazie a dei
misteriosi orologi... Ma
dovrà tirare fuori tutto il
suo coraggio per salvare
il mondo dalla Gilda
degli orologiai che vuole
cambiare il corso della
Storia.

Jacqueline Kelly
Nel 1899 l’adolescente
texana Calpurnia
coltiva la propria
passione per la natura e
l’osservazione scientifica
insieme al nonno
e intanto matura il
desiderio, proibitivo per
i tempi, di frequentare
l’università.

Ragazze fuori dal coro
Con il vento verso
il mare
Guus Kuijer
La dodicenne Polleke è
alle prese con il ricovero
dell’amato nonno in
ospedale, i preparativi
per il matrimonio della
madre, la conversione
spirituale del padre
e il sentimento per il
coetaneo Mimun.

Vichi De March
In forma autobiografica,
dall’infanzia fino a
quando vinse il premio
Bordin, i pensieri, le
emozioni, i sentimenti,
le scelte e la passione
scientifica di Sofia
Kovalevskaja matematica
russa della seconda metà
dell’Ottocento.

Francesco D’Adamo
Fatima e Maria, l’una
emigrata in Italia, l’altra
rimasta in Pakistan,
continuano a lottare
contro lo sfruttamento del
lavoro minorile in ricordo
di Iqbal, il ragazzo ucciso
dopo averle liberate dagli
aguzzini quando erano
bambine.
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Un’estate speciale
L’estate che
conobbi il Che

Luigi Garlando
Il dodicenne Cesare
rimane stupito nel
vedere sul braccio del
nonno un tatuaggio
che non aveva mai
visto: l’immagine di
Ernesto Che Guevara, il
rivoluzionario argentino
il cui spirito indomito ha
influenzato la vita e le
idee di nonno Riccardo.

Il solito,
normalissimo
caos

Sharon Creech
Mary Lou, 13 anni,
non è molto contenta
di dover scrivere un
diario estivo per la
scuola, ma poi scopre
che ha così tanto da
raccontare da riempire,
con entusiasmo, ben sei
quaderni!

Cuori di waffel

Maria Parr
Trille e Lena vivono in
un villaggio su un fiordo
in Norvegia e sono
una fonte inesauribile
di idee fantasiose, e
spesso disastrose, per
movimentare l’estate.
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Altrove, ovunque sia
Chaos. La fuga

Patrick Ness
Todd, 13 anni, vive in
una comunità maschile
in cui ognuno sente
la voce dei pensieri di
tutte le creature viventi,
uomini e animali. Ma
un giorno avverte la
presenza di un essere
dalla cui mente non
trapela alcun suono...

Io sono Zero

Luigi Ballerini
Stefi e Luca, una coppia
di medici, si trovano
a soccorrere Zero, uno
strano quattordicenne
che parla d’ipertecnologie
e pare non essere mai
vissuto nel mondo
reale. Quando però si
presentano due che
dicono di essere i suoi
genitori, insospettiti,
decidono di non
riconsegnarglielo...

Un nemico per
amico

Roope Lipasti
Manavilia, ragazzina
finlandese, insieme
ad un amico nasconde
dall’ira degli adulti il
figlio ferito di Olaf,
il vichingo che ha
saccheggiato il loro
villaggio. Per salvarlo lo
affidano alle cure della
sciamana...

LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAGLI 11 ANNI
Tu non sei dei nostri

Il libro di Julian

R. J. Palacio
Il brillante undicenne
Julian manifesta fin
dal primo momento
repulsione verso Auggie,
un nuovo compagno
di scuola uguale agli
altri nel fisico ma con il
viso deforme, e presto
l’iniziale rifiuto sfocia in
atti di bullismo...
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Wishgirl

Melody

Immagina di
essere in guerra

Ascolta la luna

Nikki Loftin
Peter, dodicenne
solitario, incompreso
dalla sua rumorosa
famiglia, si lega ad
Annie una ragazza
malata di leucemia e
appassionata d’arte.
Insieme si rifugiano
in una valle magica e
fiorita dove i sogni si
avverano...

Sharon M. Draper
Melody ha una memoria
fotografica eccezionale.
La sua mente è come
una videocamera
costantemente in
modalità “registrazione”
e senza il tasto
“cancella”. È l’alunna più
intelligente della scuola,
ma nessuno lo sa...

Ragazzi in guerra
Fino a quando la
mia stella brillerà
Liliana Segre con
Daniela Palumbo
La vita della
giovanissima Liliana
stravolta prima dalle
leggi razziali e poi dalla
deportazione nel campo
di concentramento di
Auschwitz dove dovrà
dare fondo ad ogni
risorsa interiore per
sopravvivere.

Janne Teller
Paura, fuga, esilio,
sopravvivenza, perdita
d’identità e desiderio di
tornare indietro, a casa.
Ma dov’è “casa”? In un
intrigante esperimento
dell’immaginazione,
l’autrice, ci fa vivere
sulla nostra pelle
l’esperienza di un
rifugiato di guerra.

Michael Morpurgo
L’adolescente Alfred
sentito il pianto
disperato di una
bambina su un’isola
disabitata la soccorre,
ma lei non parla e pare
non ricordarsi da dove
viene. A salvarla sarà
proprio l’amore che
troverà nella famiglia
del ragazzo.
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Giovani investigatori
Theodore Boone.
La ragazza
scomparsa

John Grisham
Theodore, tredicenne
figlio di due avvocati,
appassionato di legge e
dell’ambiente forense,
s’impegna con i
compagni di classe a
scoprire che fine ha fatto
April, la sua più cara
amica, misteriosamente
scomparsa nel nulla.

L’incredibile caso
dell’uovo e del
Raffaello perduto
Laura Marx Fitzgerald
Theodora, 13 anni,
vive a New York con la
madre. Dopo la morte
del nonno s’immerge,
con una nuova amica,
nell’identificazione di un
misterioso dipinto, fra
biblioteche, gallerie e
archivi.

Il rubino di fumo

Philip Pullman
Sullo sfondo della Londra
di fine Ottocento, fra
intrighi e complotti,
traffici illegali e sette
segrete, le avventure
di una coraggiosa
sedicenne, Sally, alla
ricerca di un rubino di
enorme valore.
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Non aver paura
Bambini di
cristallo

Kristina Ohlsson
La dodicenne svedese
Billie, che dopo la morte
del padre si è trasferita
con la mamma in una
nuova casa, è turbata
da presenze misteriose,
che lei sola percepisce,
e che sembrano
volerla allontanare
dall’abitazione.

La casa dei cani
fantasma

Allan Stratton
Cameron, 13 anni,
fuggendo da un padre
pericoloso si rifugia con
la madre in una fattoria
isolata che sembra
infestata dai fantasmi
e intreccia con loro un
legame speciale che
riguarda una vecchia
storia di violenza.

Monster

Christopher Pike
A Point Lake, dove si
è da poco trasferita,
Angela vede un’amica
uccidere a sangue
freddo due coetanei.
Ne resta sconvolta, ma
decide ugualmente di
crederle quando lei le
racconta la sua verità:
erano diventati mostri!

LIBRI CONSIGLIATI DAI 13 ANNI
Non sei sbagliato, sei come sei
Human

Tommaso Percivale
Cassandra, androide
in grado di costruirsi
pensieri ed emozioni,
si arruola in polizia per
scoprire i responsabili
dell’attacco terroristico
in cui sono morti i suoi
genitori. Finirà però col
trovare molto di più:
se stessa e la propria
umanità.
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Smart

Kim Slater
È stato ucciso un ecchio
senzatetto ma alla
polizia sembra non
importare. Per questo
deve pensarci Kieran
genio del disegno.
Ma improvvisarsi
investigatore non è
facile: indizi e segreti
sono ovunque, perfino
in casa sua. Per arrivare
alla verità Kieran avrà
bisogno di tutto il suo
coraggio.

Fuori dal mondo
La figlia del Nord

Edith Pattou
Nella Norvegia del
Cinquecento Rose,
quindicenne irrequieta
e curiosa, vive in
povertà con il padre
fattore, la madre e
i fratelli. Per aiutare
la famiglia accetta di
seguire un misterioso
orso parlante nel suo
castello... Ha inizio una
straordinaria avventura
tra incantesimi, viaggi e
sotterfugi.

Champion

Marie Lu
In un’America divisa
dalla guerra tra Colonie
e Repubblica June e Day
hanno dovuto rinunciare
al loro amore. Perché
June è una ragazza
prodigio ed un ex
soldato, mentre Day è un
ex fuorilegge in lotta con
il proprio passato e la malattia che lo sta uccidendo.
Ma insieme dovranno salvare migliaia di vite
sconosciute e fare la cosa giusta, costi quel che costi.

Diario
assolutamente
sincero di un
indiano part-time
Sherman Alexie
Arnold appartiene alla
tribù indiana degli
Spokane ed è afflitto da
disturbi fisici fin dalla
nascita. Brillante negli
studi è però vittima
di bullismo. Si rivelerà
però un vero guerriero,
insofferente alla
rassegnazione e capace
di scelte coraggiose.

Ho un castello nel
cuore

Dodie Smith
Cassandra ha diciassette
anni e da grande farà
la scrittrice. Si esercita
tenendo un diario
con i segreti della sua
stravagante famiglia:
padre, sorella maggiore,
fratellino e la giovane
e affascinante matrigna. Vivono in affitto in un
castello in rovina, ma tutto cambia quando arrivano i
proprietari: americani, ricchissimi e allegrissimi.
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Crescere, superando gli ostacoli
Le rose di Shell

Siobhan Dowd
Dopo la morte della
madre la vita di Shell è
diventata difficile. Suo
padre ha abbandonato
il lavoro e si è rifugiato
nella religione e
nell’alcool, lasciando
a lei il compito di
prendersi cura di suo
fratello e di sua sorella. Attratta dalla gentilezza di
Padre Rose, un giovane prete, Shell si troverà presto
al centro di un grosso scandalo che scuoterà dalle
fondamenta il piccolo villaggio irlandese in cui vive.

L’amore, a questa età
La notte che ho
dipinto il cielo

Estelle Laure
Per Lucille, diciassette
anni e una passione per
l’arte, l’amore ha il volto
della sorellina Wrenny
e dell’amica Eden. Sua
madre se n’è andata di
casa e lei e la sorella sono
sole, con una montagna
di bollette da pagare e il timore che qualcuno chiami i
servizi sociali. Ma è proprio quando la vita di Lucille sta
cadendo in pezzi che l’amore assume un nuovo volto:
quello di Digby. Potrebbe esserci un momento peggiore
per innamorarsi?

Siamo tutti fatti
di molecole

Susin Nielsen
Stewart, tredicenne
un po’ nerd e non
particolarmente
popolare a scuola, e
Ashley, quattordicenne
bella e popolarissima, si
ritrovano a vivere sotto
lo stesso tetto perché
i loro genitori si sono
messi insieme. Tanto
diversi apparentemente
ma entrambi con traumi
da superare ed un nuovo
equilibrio da trovare.

Città di carta

John Green
Margo e Jacobsen e
sono due diciottenni
di Orlando. Jacobsen è
da sempre innamorato
di Margo e quando lei
scompare, dopo che
i due hanno passato
insieme una bizzarra
notte in giro per la città,
la cerca seguendo alcuni
indizi.

Playlist

David Conati
Auri ed Ellade sono
compagni di scuola e
fanno anche parte dello
stesso gruppo musicale.
Però Ellade ha qualche
problema di dipendenza
e durante una gita a
Parigi finisce in manette.
Ci penseranno un paio
di insegnanti in gamba
e gli amici del gruppo a
farlo uscire, non solo di
cella. Perché una band è
prima di tutto una band.

La pimpinella

Grégoire Delacourt
Victoire ha tredici anni,
capelli d’oro e occhi
smeraldo. Louis di
anni ne ha quindici e il
suo corpo si prepara a
diventare adulto. Sono
amici, inseparabili. Ma
Louis sogna di essere
molto di più.
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LIBRI CONSIGLIATI DAI 13 ANNI
Sulla strada, cercando se stessi
Fai finta che io
non ci sia

Meg Rosoff
A New York con il
padre l’inglese Mila, 12
anni, ricerca con lui un
suo vecchio amico ora
introvabile, scoprendo
intrecci di relazioni,
segreti e bugie che
la costringono a un
confronto con il mondo
adulto e con se stessa.
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Il ritmo
dell’estate

La corsa giusta

Petite

Una ragazza
modello

Nina Lacour
Durante l’estate Colby
e il gruppo rock delle
DisinCanto viaggiano
in pulmino da San
Francisco a Portland
per il loro primo tour:
un’occasione per chiarire
sentimenti reciproci e
progetti futuri.

Antonio Ferrara
Il campione di ciclismo
Gino Bartali racconta
la sua storia sportiva
e umana: il lavoro di
meccanico di biciclette,
la guida di una gloriosa
squadra, il dolore per
la perdita del fratello,
l’eterna rivalità con
Coppi.

Bella, così come sei
Ora so volare

Michaela DePrince
Autobiografia
dell’autrice, giovane ma
già famosa danzatrice
africana, che rimasta
orfana e adottata in
USA ha combattuto per
affermare il suo diritto
alla danza classica
nonostante il colore
della pelle e la vitiligine.

Geneviève Brisac
A 13 anni Geneviève
decide di non mangiare
più: è anoressica ma
non lo sa e continua a
inventare bugie e ad
escogitare tattiche che
convincano genitori e
medici della sua volontà
di guarire.

Cynthia Voigt
Persa una gamba in un
incidente stradale, di
cui generosamente non
accusa il responsabile,
Isobel detta Izzy,
americana di buona
famiglia borghese, dovrà
confrontarsi con una
nuova esistenza che non
ammette ipocrisie né
superficialità.

LIBRI CONSIGLIATI A PARTIRE DAI 16 ANNI
Cuori d’ombra

Silvia Roncaglia,
Antonio Ferrara
Germania 1943: Sarah,
quindici anni, viene
internata con la famiglia
nel ghetto di Terezin.
Lì soffre per la fame, le
malattie, il freddo, il
duro lavoro e la perdita
di tutti i suoi cari. Trova
però l’amore in un
soldato delle SS.

Danza sulla mia
tomba

Ballo in maschera

Ragazze che
scompaiono

Raccontami di un
giorno perfetto

Aidan Chambers
Hal, sedicenne inglese,
viene processato per
aver danzato sulla tomba
del coetaneo Barry
morto in un incidente.
Cosa c’è in realtà dietro
un atteggiamento così
irriguardoso? E se si
trattasse invece di un
gesto d’amore?

Magda Szabó
Sullo sfondo della
Budapest degli anni
‘60 l’adolescente
Kristi, orfana di madre,
racconta all’insegnante,
nello spazio di un ballo
di Carnevale, la propria
vita e quella della
propria famiglia.
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Io no!... o forse sì

David Larochelle
Steven, un sedicenne
americano, tenta varie
strade, accettando
addirittura l’aiuto di un
manuale sessista, per
scoprire fino a che punto
sia vera la sensazione
d’identità sessuale che
prova da sempre: è
davvero gay?

Lauren Oliver
Nick e Dara, due sorelle,
erano inseparabili
prima che un terribile
incidente lasciasse il
viso di quest’ultima
sfigurato, allontanandole
irrimediabilmente.
Quando Dara scompare, il
giorno del suo compleanno, Nick pensa che la sorella
si stia prendendo gioco di tutti. Ma quando anche
una bambina di nove anni scompare, Nick si convince
sempre più che le due sparizioni siano collegate...

Jennifer Niven
Theodore e Violet si
incontrano, un giorno
di gennaio, in cima alla
torre campanaria della
loro scuola. Sono saliti,
ciascuno per suo conto,
vinti dalla tentazione del
gran salto, dell’ultima
fuga. Sono due anime fragili segnate da un grande
disagio. È in quel preciso istante che i due ragazzi
provano per la prima volta la vertigine che li legherà
nei mesi successivi.
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Buona Apocalisse
a tutti!

Neil Gaiman, Terry
Pratichett
Sulla base delle profezie
della Strega Agnes
Nutter la fine del mondo
è imminente. Ma
Crowley, un diavolo a
bordo di una Bentley
e Azraphel, un angelo
dall’accento australiano,
non sembrano entusiasti
della prossima catastrofe
cosmica perché, dopo
secoli e secoli sulla
Terra hanno imparato
ad apprezzare la vita
umana e i vizi che si
possono concedere.

Non dirmi che hai
paura

Giuseppe Catozzella
Samia è una ragazzina
di Mogadiscio che ha
la corsa nel sangue.
Mentre la Somalia
è sempre più preda
dell’irrigidimento politico
e religioso, mentre le
armi parlano sempre
più forte la lingua
della sopraffazione,
Samia guarda lontano,
e avverte nelle sue
gambe, magre e
velocissime, un destino
di riscatto per il paese
martoriato e per le
donne musulmane in
tutto il mondo.

Guida galattica
per autostoppisti

Douglas Adams
Arthur Dent scopre che
alcune ruspe stanno
per demolirgli la casa
per fare spazio ad una
nuova superstrada. Di lì
a poche ore, però, sarà
l’intera Terra ad essere
minacciata da una flotta
di astronavi capitanata
da Jeltz dell’Ente
Galattico Viabilità
Iperspazio. Arthur riesce
a salvarsi grazie ad un
vecchio amico: andrà
così alla scoperta di
nuovi mondi con la
guida di un piccolo libro:
la Guida galattica per
autostoppisti appunto.
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Violence? Off - La debolezza dei forti
Tre storie scelte per affrontare il tema della violenza, tre libri per riflettere, tre racconti per dire no al perbenismo, al silenzio,
alla superficialità, ma anche tre esempi di coraggio e generosità che servono per dire: Violence? Off!
Nemmeno con un
fiore
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Fabrizio Silei
Nicola, 11 anni, ha
un padre violento e
possessivo verso la
moglie e la figlia, ma
si sente legato a lui da
un vincolo di fedeltà.
Quando però nella loro
vita arriva la senzatetto
Sarolta dovrà scegliere
da che parte stare...

Un elefante nella
stanza

Susan Kreller
Masha, tredicenne
tedesca orfana di madre
e con un padre depresso,
mentre è ospite dei
nonni scopre che due
fratellini, e pure la loro
mamma, sono vittime
della violenza paterna e
decide così di proteggerli
ad ogni costo.

Quello che gli
altri non vedono

Virginia MacGregor
L’inglese Milo, 9 anni,
genitori separati e una
retinite pigmentosa che
lo renderà cieco, scopre
inascoltato che l’ospizio
in cui la madre ha messo
la sua adorata bisnonna
ha una capo-infermiera
avida e violenta: che
fare?
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La bibliografia la trovi anche on-line
sul catalogo della rete Redop
http://biblio.comune.pistoia.it

La bibliografia è a cura del Gruppo ragazzi Redop (Alessandra GiovanniniBiblioteca San Giorgio di Pistoia, Maura Lotti-Biblioteca Multimediale Giovanni
Michelucci di Quarrata, Serena Marradi-Biblioteca comunale Don Siro Butelli
di Lamporecchio, Lucia Projetto-Biblioteca comunale Giuseppe Giusti di
Monsummano Terme) con la collaborazione di tutti i bibliotecari della rete.
I riassunti dei romanzi sono tratti da LiBeR Database

Le biblioteche che aderiscono all’inziativa
ABETONE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Brennero, 241
51021 Abetone
Tel. 0573 607823
biblioteca.abetone@gmail.com

CHIESINA UZZANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Guido Rossa, 30
51013 Chiesina Uzzanese
biblioteca.chiesinauzzanese@
virgilio.it

AGLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE
ANGELA MARCESINI
Via Goldoni, snc
51031 Agliana
Tel. 0574 677081
biblioteca@comune.agliana.
pt.it

CUTIGLIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
GIUSEPPE LIPPARINI
Viale Alighieri, 1
51024 Cutigliano
Tel. 0573 6888252
biblioteca@comune.cutigliano.
pt.it

BUGGIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Corso indipendenza, 105
51011 Buggiano
Tel. 0572 33553
biblioteca@comune.buggiano.
pt.it

LAMPORECCHIO
BIBLIOTECA COMUNALE
DON SIRO BUTELLI
Via della Costituzione, 13
51035 Lamporecchio
Tel. 0573 81281
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

LARCIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Puccini, 115/c
51036 Larciano
Tel. 0573 837722
biblioteca@comune.larciano.
pt.it
MARLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza del Popolo
51010 Marliana
Tel. 0572 698523
protocollo@comune.marliana.
pt.it
MONSUMMANO TERME
BIBLIOTECA COMUNALE
GIUSEPPE GIUSTI
Piazza Martini,10
51015 Monsummano Terme
Tel. 0572 959500
biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

MONTALE
BIBLIOTECA COMUNALE
LA SMILEA
Via Garibaldi, 2
51037 Montale
Tel. 0573 952250
biblioteca@comune.montale.
pt.it
MONTECATINI TERME
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Prov.le Lucchese, 39
51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 918700
biblioteca@comune.montecatini-terme.pt.it
PESCIA
BIBLIOTECA COMUNALE
CARLO MAGNANI
Villa Sismondi - Via Sismondi
51017 Pescia
Tel. 0572 490949
info.biblioteca@comune.
pescia.pt.it

Con il contributo della Regione Toscana

PIEVE A NIEVOLE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via G. Marconi, 271
51018 Pieve a Nievole
Tel. 0572 956346
bibliopieveanievole@tiscali.it
PISTOIA
BIBLIOTECA SAN GIORGIO
Via Pertini, snc
51100 Pistoia
Tel. 0573 371600
sangiorgio@comune.pistoia.it
PONTE BUGGIANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Boito, 30
51019 Ponte Buggianese
Tel. 0572 932181
biblioteca@comune.pontebuggianese.pt.it
QUARRATA
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Agenore Fabbri
51039 Quarrata
Tel. 0573 774500
biblio@comune.quarrata.pt.it

SAMBUCA PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Pertini, 7
51020 Taviano - Sambuca P.se
Tel. 0573 893716
biblioteca@comune.sambuca.
pt.it
SAN MARCELLO
PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
PAOLO BELLUCCI
Piazza Matteotti, 159
51028 San Marcello
Tel. 0573 621289
biblio@comunesanmarcello.it
SERRAVALLE
PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza V. Veneto, snc
51034 Casalguidi
Tel. 0573 917414
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

