
 
 

 

 

La peggior solitudine è 

l’esser privati di un’amicizia 

sincera. (Francis Bacon) 

 
 

 

Gli amici non vivono 

semplicemente in armonia, 

come dice qualcuno, ma in 

melodia. (David Thoreaud) 

 
 

 
La vera amicizia arriva 

quando il silenzio fra due 

persone è confortevole. 

(David Gyson Tyset) 

 

“L’amore guarda non con gli 

occhi ma con l’anima.” 

(William Shakespeare) 
 

 

“Amore non è guardarci l’un 

l’altro, ma guardare insieme 

nella stessa direzione.”  

(A. de Saint Exupery) 
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Silvia Marceglia  

Portami con te. Dove l’amore non ha colore ne religione 

È la storia di due liceali, Greta e David, e del loro gruppo di amici, 
la cui tranquilla e spensierata esistenza sarà sconvolta da una 
realtà nuova. Sullo sfondo la città di Verona, con le sue belle 
vestigia e al contempo con le sue diverse anime. Una storia 
d'amore e d'ingiustizie, d'amicizia e di speranze. Greta frequenta 
l'ultimo anno del liceo Messadaglia. La sua vita scorre tra lo 
studio le amiche e i rapporti non sempre facili con la sua famiglia. 
Fino a quando non incontra David, nigeriano d'origine e 
musulmano di religione. Dovrà allora fare i conti con una Verona 
dai tanti volti con profonde spaccature e pericolosi conflitti.  

 

Ann Brashares 

Quattro amiche e un paio di jeans 

Quattro amiche per la pelle - Lena, Tibby, Bridget, Carmen - e 
un'intera estate da passare separate. Che sciagura. Poco prima 
di partire, però, Lena e le altre trovano in un negozio dell'usato un 
paio di jeans magici che, miracolo!, stanno benissimo a tutte. E 
allora perché non spedirseli per indossarli a turno, ognuna nel 
posto in cui trascorrerà le vacanze? Sarà come essere sempre 
tutte insieme, dopotutto. La prima estate delle quattro amiche e 
dei loro Pantaloni Viaggianti, che hanno conquistato le giovani 
lettrici di tutto il mondo.  

 

 

Ann Brashares 

Il mondo nei tuoi occhi : due storie di un 
amore : romanzo 

Eccoli lì alla fermata dell'autobus o alla stazione in attesa di un 
treno: due ragazzi che si baciano con gli zaini sulla spalla. Una 
storia d'amore. Come tante. Eppure dentro la storia i mille volti del 
mondo: l'amicizia, la scuola, la politica, il sesso, l'amore, il 
tradimento, la fatica di capire e di capirsi. Un mondo che si 
raddoppia, che si divide per cercare di entrare nel pensiero di una 
ragazza e di un ragazzo che con tenerezza tentano di dare un 
senso ad un periodo della vita che spesso spaventa per la sua 
energia e forza e per un mondo che si apre davanti ai tuoi occhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Loredana Frescura 

La voce di noi due  

Marcella e Giorgia hanno compiuto 17 anni. Si sentono più forti, 
ma il crescere non è mai una strada in discesa. Giorgia si toglie il 
terribile apparecchio per i denti - detto anche "enterprise" -, ma 
scopre che comunque non ha successo con i ragazzi. Marcella 
trova una foto di una bellissima ragazza nel cellulare di Roberto: 
rompe il fidanzamento e comincia di nuovo la rabbia verso i belli e 
i perfetti. Le due ragazze ideano un programma radiofonico che 
avrà grande successo, "La voce di noi due". Attraverso gli 
interventi degli ospiti cercheranno di dimostrare quanto avevano 
scritto due anni prima in una loro tesina.  

 

 

Loredana Frescura, Marco Tomatis 

Un anno dopo l'amore  

È trascorso un anno, Angelo e Costanza sono cresciuti e hanno 
scoperto come è stata la loro prima volta, dolce e sensuale. Ogni 
giorno così pieno di baci, ogni notte passata insieme così piena di 
passione. Poi accade un fatto inaspettato che suscita parole non 
dette, dita che non si intrecciano più e tutto sembra girare al 
contrario. Ma Costanza non ci sta, vuole l'angelo di prima, vuole 
amare ancora... ma per farlo dovrà aprire di nuovo le porte del 
suo cuore.  

 

 

Paola Capriolo 

Io come te 

Luca è un ragazzino come tanti che, dopo una forte delusione 
amorosa, decide di farsi trascinare in una serata tra amici, fatta di 
alcol, violenza e teppismo. Luca non sapeva che sarebbe andata 
a finire così, se lo ripete continuamente, dopo aver visto i suoi 
compagni di classe cospargere di benzina un immigrato che 
dormiva su una panchina e dargli fuoco.Lui non voleva che 
accadesse, lui non ha mai fatto quelle cose, ma non è nemmeno 
riuscito a ribellarsi. Cosa avrebbe potuto far in mezzo al branco? 
Come poteva fermare quel becero divertimento? 
Fortuanatamente l'uomo, Rajiva, è sopravvissuto. Luca appena 
scopre questa bella notizia, si precipita in ospedale per conoscere 
la vittima dei suoi amici. Tra le bende e le ustioni scopre un 
mondo diverso dal suo, in cui proverà ad immedesimarsi per 
aiutare Rajiva a mantenere a distanza la sua famiglia. Scoprirà 
cosa significa davvero essere "diverso" in Italia e quanto pesino 
gli sguardi di chi pensa che tua sia pericoloso solo perché di 
colore diverso. 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Loredana Frescura 

Il cuore sulla fronte : due ragazze, l'handicap, 
la vita 

Giulia ha quindici anni, è piena di vita e d'amore, adora ballare, 
da grande vuole fare mille cose. Grazia è su una sedia a rotelle e 
guarda il mondo come se fosse prigioniera di un quadro. Sembra 
che non abbiano niente in comune. Eppure diventeranno amiche. 
Un romanzo di crescita tenero e forte.  

 
 

 

Alexie, Sherman 

Diario assolutamente sincero di un indiano 
part-time 

Stati Uniti, Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con 
l'acqua nel cervello, un eccesso di fluido cerebrospinale che gli 
ha lasciato tutta una serie di problemi fisici: mal di testa, 
convulsioni, un occhio miope e uno ipermetrope che non vanno 
per niente d'accordo, un corpo sproporzionato e quarantadue 
denti, dieci più del normale. Come se non bastasse, ha due 
fastidiosi difetti di pronuncia, che insieme all'amore per lo studio 
lo rendono diverso dagli altri ragazzi, facile bersaglio dei bulli 
della riserva indiana. La sua vita potrebbe sembrare assurda e 
ridicola, ma Arnold decide di raccontarla lo stesso, consentimento 
e ironia, parole e disegni. Perché nonostante l'ostilità e 
l'indifferenza di chi lo circonda, lui non è un perdente, ma un 
guerriero, che abbandona la scuola della riserva per studiare in 
mezzo ai bianchi, nella vicina Reardan, sfidando i pregiudizi di 
tutti. E combatte senza cedere mai, a scuola e sul campo da 
basket, sostenuto dall'amore incrollabile della sua famiglia. Per 
non appartenere più a una sola tribù ma al mondo intero.  

 

 

Aquilino 

Koatti 

Acido è un capo riflessivo, Bombolo un bulimico disilluso, Racchia 
la subalterna entusiasta e sognatrice. Sono gli unici tre ragazzini 
che vivono a Margine, una zona al di là della periferia dove trova 
rifugio un'umanità variegata e multietnica. I tre eroi difendono il 
territorio dalle intrusioni degli stranieri e dei servizi sociali; ma 
rivelano, dietro l'esibizione di cinismo o superficialità, doti di 
generosità e di fedeltà all'amicizia, bisogno di ideali e di grandi 
passioni con le quali superare la ristrettezza del Margine.   

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Aidan Chambers 

Un amico per sempre 

Un giovane viene accusato di aver profanato la tomba di un 
ragazzo morto da poco in un incidente. Il giovane incriminato 
racconta la sua storia in una sorta di diario-confessione. Hal, il 
protagonista, è un ragazzo come tanti. Dopo una gita in barca 
finita con un naufragio Hal viene soccorso da Barry. E' un 
incontro che segnerà profondamente la vita di Hal. Egli è 
affascinato da Barry e ben presto l'attrazione e la complicità che 
si crea tra i due ragazzi si trasforma in qualcosa di più profondo e 
complesso. Hal ripercorre le tappe della propria evoluzione 
esistenziale, le prime manifestazioni e la scoperta chiara e 
incontestabile delle proprie inclinazioni omosessuali, emerse 
prepotentemente nel rapporto con Barry.  

 

 

 

Lynda Barry 

Star bene mi uccide 

Metà degli anni Sessanta, negli Stati Uniti dell'integrazione più 
difficile e del razzismo. Edna è una bambina bianca e vive con la 
sua migliore amica Bonna, nera, in un quartiere in cui le razze 
faticano a lasciare campo alle persone. Bonna è una dura ed è 
determinata tanto quanto la protagonista a resistere ai pregiudizi 
e alle pressioni che entrambe ricevono e a non accettare le 
regole scritte da altri, come se per le due bambine l'armonia e 
l'uguaglianza fossero facili da praticare tanto quanto lo sono da 
pensare. Il loro percorso di crescita è quello in cui molti 
adolescenti ed ex adolescenti non faticheranno a identificarsi: la 
solitudine, le sfide, le lezioni di musica, la paura.  

 

 

 

Aidan Chambers 

Quando eravamo in tre 

Piers, diciassette anni, introverso, depresso, ha lasciato casa, 
scuola per capire se stesso. Kate alla stessa età è quasi una 
donna: vivace, sicura di sé, allegra. Adam, che invade la loro vita 
senza essere stato invitato, è misterioso, insolente, sventato, 
affascinante. A unirli è un ponte: quello concreto di cui Piers fa il 
sorvegliante, il luogo dei loro incontri, della loro conoscenza. Ma 
anche il ponte di un legame complicato come lo sono tutti i 
legami, che mescola e confonde… amicizia, amore, complicità.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Paola Zannoner 

Dance! 

Robin, inquieta tredicenne, non sopporta i mielosi innamoramenti 
delle altre ragazze per attori e cantanti famosi, ha solo amici 
maschi con cui non servono tante chiacchere e con cui condivide 
la passione per l'hip-hop. È tanto brava che suo padre decide di 
iscriverla a una scuola di danza ed è proprio lì che Robin, la 
scatenata, conosce Guido, il delicato ballerino di danza classica. 
Nascerà un'amicizia?  

 
 

Guido Sgardoli 

O sei dentro o sei fuori 

"O sei dentro o sei fuori". Quante volte Franz ha sentito Gabri dire 
queste parole? E ogni volta, messo con le spalle al muro, Franz 
ha risposto convinto "Sono dentro", in nome di un debito che nel 
tempo sembra incancellabile. Si può restare amici per forza 
d'inerzia? Si può essere amici per abitudine? Franz è un 
adolescente che ama la matematica, l'ordine e la precisione. 
Pratica il nuoto, che è pulito, metodico e numerico e che 
soprattutto gli permette di starsene in silenzio, a pensare. Gabri è 
il suo opposto: caotico, impulsivo, vulcanico, sempre 
insoddisfatto. I due sono come angoli complementari: diversi ma 
puntati nella stessa direzione. Durante un'estate differente dalle 
altre, un'estate imprevedibile, pericolosa, risolutrice, alla ricerca di 
qualcosa di imprecisabile, forse la risposta a una domanda non 
ancora formulata, Franz scoprirà che non basta un'avventura per 
sentirsi grandi, e avrà finalmente l'occasione di riconsiderare la 
sua amicizia con Gabri. 

 

 

Valentina F 

TVUKDB : ti voglio un kasino di bene  

Una divertente storia d'amore, raccontata da una quindicenne, su 
come si cambia e si cresce velocemente. Marta e Vale, due 
amiche per la pelle, sono legatissime tra loro ma diverse nel 
carattere: una sfacciata e disinvolta, l'altra timida e chiusa. Con 
l'aiuto di Giò e Sara, compagne di scuola, vogliono diventare 
irresistibili e riuscire a conquistare i ragazzi più grandi. Provano di 
tutto: dalle maschere per il viso ai tentativi di 'allungarsi' i capelli, 
dal piercing al naso all'acquisto di un reggiseno che le faccia 
apparire più provocanti. Riusciranno a far cadere ai loro piedi i più 
belli della scuola 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Delphine de Vigan 

Gli effetti secondari dei sogni  

Lou Bertignac ha tredici anni: la sua famiglia, dalla depressione 
della madre, vive in un silenzio opprimente, mentre a scuola le 
sue grandi capacità l'hanno portata in una classe avanzata, piena 
di studenti più grandi che non hanno nulla a che spartire con lei. 
Nolwen, diciannovenne, ha un passato che non può essere 
raccontato, e vive ora alla stazione di Austerlitz, evitando il 
contatto con chiunque. Due ragazze totalmente sole, 
completamente diverse ma destinate, in qualche modo, a 
riconoscersi fra la folla parigina. Un'amicizia che nascerà 
lentamente ma che arriverà a cambiare il mondo delle due 
protagoniste.  

 

 

Leila Sebbar 

La ragazza al balcone 

Melissa, una ragazza di 15 anni con un forte carattere, è costretta 
a portare nella cartella un fazzoletto con cui coprirsi il volto a 
temere per la vita di suo padre e a vivere la sua prima storia 
d'amore, rimanendo quasi sempre chiusa in casa. Tutto questo 
avviene, perché Melissa vive in un quartiere di  Algeri, che oggi 
porta il nome della capitale dell'Afghanistan - Kabul: loschi traffici, 
mercato nero, rastrellamenti , rapine e omicidi . Un giorno, 
Melissa ricevette una poesia , avvolta attorno a un sasso, che un 
ragazzo dagli occhi azzurri, le aveva lanciato sul balcone. Tra i 2 
ragazzi , nasce un vero amore.  

 

 

Lorenza Bernardi 

Vorrei che fossi tu 

Cosa faresti se per errore ricevessi un messaggio da un ragazzo 
che non hai mai sentito nominare? Beatrice, sedici anni, timida e 
seria com'è, non ha dubbi: lo cancellerebbe all'istante. Si dà il 
caso, però, che il messaggio parli del suo libro preferito e Bea 
non resiste alla tentazione di rispondere. Tra i due inizia così una 
fitta corrispondenza di sms e, giorno dopo giorno, Bea scopre di 
avere un sacco di cose in comune con il ragazzo misterioso. Con 
lui sente di poter parlare di tutto e di riuscire ad aprirsi, 
condividendo sogni e speranze. Nel frattempo, però, Bea a 
scuola conosce Andrea, odioso e supponente come nessun altro. 
Le sembra che quel ragazzo non perda occasione per metterla in 
imbarazzo e lei non vuole avere niente a che fare con lui. Ma il 
destino, si sa, gioca brutti scherzi... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Anne-Laure Bondoux 

La vita come viene 

I genitori di Maddy, seriosa ragazzina di 15 anni, e di Patty, la sua 
stravagante sorella maggiore, sono morti in un incidente d'auto. 
Patty, maggiorenne, diventa tutrice di Maddy. Il problema? Il suo 
senso di responsabilità, decisamente poco sviluppato! Alla vigilia 
di un importante compito in classe a scuola, la piccola Maddy 
scopre che la sorella maggiore, che dovrebbe aiutarla a 
prepararsi, è incinta di un ragazzo che non ama e se ne va 
misteriosamente, intenzionata a non tenere il bambino. Ma la vita 
è più forte, e le due sorelle si ritrovano a passare l'estate nella 
casa di famiglia in campagna. E mentre Maddy scopre l'amore 
con un giovane vicino olandese, il figlio di Patty si affaccia alla 
vita in questa traballante situazione. Patty fugge lasciando Maddy 
sola col piccolo Robinson.  

 

 

Marco Varvello 

Dimentica le mille e una notte  

Salima, diciassette anni, nata in Inghilterra da genitori pakistani, 
sogna un futuro normale: gli esami, l'università, un ragazzo da 
amare. È sicura che Amma e Abba non le imporranno mai un 
marito scelto da loro. Poi un viaggio a sorpresa al villaggio di 
famiglia, in Pakistan. Ad accoglierli c'è anche il cugino Rashid. È 
lui il ragazzo adatto, il prescelto per sposare Salima, prigioniera di 
decisioni già prese a sua insaputa. La ragazza decide di fuggire. 
Ma come, e dove, in un paese che è il suo ma è anche 
infinitamente straniero? La storia di Salima è ispirata alle decine 
di vicende simili che accadono ogni anno tra Gran Bretagna e 
Pakistan. Per molte il British Foreign Office riesce a trovare una 
soluzione. Ma non per tutte. 

 

 

Anne Fine 

Qualcosa in comune  

Durante una gita scolastica cinque compagni di classe vengono 
mandati a dormire nella casa di Old Harwick. Durante la notte 
scoprono di avere qualcosa in comune: sono tutti figli di genitori 
separati... 

 
 

 

 

 

 



 

 

     

     

Paola Zannoner 

La linea del traguardo  

È l'alba, fuori si gela, ma Leo balza dal letto e infila la tuta per 
andare a correre. Suo padre lo ha indirizzato fin da piccolo al 
gioco del calcio, ma, appena prima delle selezioni per entrare in 
una grande squadra, Leo ha un incidente in moto e diventa 
paraplegico. Leo ha la sensazione di non contare più nulla per il 
padre, la madre è distrutta, il suo allenatore e i compagni lo 
cercano ma lui li respinge... L'unica abbastanza testarda per 
rimanergli accanto è Viola, una compagna di scuola che vuole 
diventare campionessa di corsa a ostacoli. Non è facile. Leo deve 
ricominciare da capo, ricostruirsi giorno per giorno una vita nuova 
in cui non contano più le aspettative degli altri, ma le sue 
capacità, le sue risorse umane, la sua grande sensibilità. 

 

 

Sophie Mckenzie 

6 passi per conquistare una ragazza  

Eva ha quasi sedici anni: è bionda, bella, sexy e sta con un 
ragazzo più grande di lei. Luke ne ha soltanto quindici: è smilzo, 
timido, trasandato e alle prese con problemi più grandi di lui. Suo 
padre è appena morto, sua madre è in preda al panico, sua 
sorella oscilla tra rabbia, dolore e ribellione. Quando Luke vede 
Eva rimane folgorato, ma non è tanto sciocco da illudersi: sa che 
non è la ragazza per lui, che lui una cosi può soltanto sognarla, la 
sera, in camera sua. Poi un amico gli spiega che c'è un modo 
infallibile per conquistare qualsiasi ragazza. Funziona sempre, 
anche se tu sei uno zero e lei è la star della scuola. A Luke 
sembra un gioco innocente, e decide di giocare. Tanto per fare 
qualcosa, per riempire il vuoto che gli si è aperto dentro. Non 
immagina dove sta per condurlo, quel gioco. Non si rende conto 
che ormai, a quindici anni, i giochi innocenti non esistono più. 
Deve scegliere una strada e percorrerla fino in fondo. Anche se le 
conseguenze sono imprevedibili. Anche se poi la sua vita 
cambierà per sempre. 

 

 

John Green 

Teorema Catherine  

Da quando ha l’età per essere attratto da una ragazza, Colin, ex 
bambino prodigio, forse genio matematico forse no, fissato con gli 
anagrammi, è uscito con diciannove Catherine. E tutte l’hanno 
piantato. Così decide di inventare un teorema che preveda l’esito 
di qualunque relazione amorosa. E gli eviti, se possibile, di farsi 
spezzare il cuore un’altra volta. Tutto questo nel corso di 
un’estate gloriosa, passata con l’amico Hassan, a scoprire posti 
nuovi, persone bizzarre di tutte le età, ragazze speciali che hanno 
il gran pregio di non chiamarsi Catherine.. 

 
 



 

 

     

     

Valentina Misqur 

Trovami un giorno  

Elisa è una tranquilla ragazza di 17 anni, che vive con i genitori, 
va a scuola e sta per trascorrere una vacanza-studio a 
Edimburgo. Qualcosa, però, scatta dentro di lei all'aeroporto. È un 
desiderio cresciuto nel tempo, che d'un tratto si fa irrefrenabile: 
raggiungere un'isola sconosciuta che custodisce il segreto della 
sua infanzia. Si tratta di un un segreto senza nome e doloroso 
che ha messo radici nel suo cuore di bambina, e di cui solo i suoi 
genitori hanno la chiave. Dividendo le sue giornate fra terra e 
mare con Filippo, anche lui ragazzo in fuga, e con Pietro, vecchio 
pescatore, cuoco ed eremita, Elisa trova dentro di sé la forza di 
cercare, di comprendere, di crescere. E quando torna a casa è 
una persona nuova, consapevole del valore della sua vita e del 
suo tempo.  

 

 

Barbara Galarschelli 

Sirena  

Barbara, 16 anni. Un tuffo in mare, un sasso, e l'uso delle gambe 
è perso per sempre. "Sirena" racconta la storia di 10 mesi passati 
in ospedale, racconta i pensieri di una ragazza, e della cruda 
verità: la vita stava per iniziare, e ora non potrà mai viverla.. e 
invece no. Con sorprenderte forza, coraggio e ironia verso se 
stessa e verso il mondo, Barbara lotta. Piange, anche. Piange di 
rabbia, di dolore, di tristezza.. ma mai si arrende. E Barbara, con 
la sua carrozzella, sconfigge vergogna, imbarazzo e paura.. e pur 
essendo un mezzo pesante in movimento, Barbara vive, come 
solo una sirena può fare.   

 

Brigid Lowry 

Via da tutto  

Australia. Rosie sogna il futuro e vuole farsi il piercing al naso. 
Asher ha una testa di riccioli rasta e la chitarra in spalla. Vanno 
via, insieme, via da tutto, sulla strada. Per scoprire il mondo, se 
stessi, e quanto è prezioso ciò che è rimasto a casa. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

Frasi sull’amore e sull’amicizia scritte da ragazze e ragazzi 
 

'amicizia è come un castello di sabbia: facile da distruggere...Bello da 
ricostruire...Stupendo da Rivivere. (Diva) 

 
 

siste una stanza dove vengono racchiusi tutti i sentimenti umani: guarda 
in fondo! In un angolino, laggiù, c’è un Ti voglio bene. Prendilo è per te. 

(Simona) 
 

o splendore dell’amicizia non è solo la mano tesa e la gioia della 
compagnia, ma è soprattutto l’ispirazione spirituale, quando scopriamo 

che qualcuno crede in noi ed è disposto a fidarsi di noi. (Luna) 
 

gni persona che passa dalla nostra vita è unica. Lascia sempre un poco 
di sè e prende un poco di noi, grazie per aver incrociato il mio cammino. 

(Maria) 
 

li amici hanno bisogno uno dell'altro proprio come un fiore ha bisogno 
della pioggia per aprirsi e mostrare la sua bellezza. L'amicizia dovrebbe 

essere una preziosa carezza di cui non puoi fare a meno. (Erica) 
 

'amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perchè dà ricchezza, 
emozioni, complicità. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una 

sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur 
percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di 
migliaia di chilometri. (Immettina) 
 

n amico è colui che riesce a capirti ascoltando solo la voce dei tuoi 
silenzi. (Letizia) 

 
'amicizia è un dono puro: chi ha questo dono può dare amore e speranza, 
l'amicizia si lega alla gioia di vivere. (Erika) 

 
olo una vera amica può capire perchè sei triste, semplicemente 
guardandoti negli occhi. (Mary) 

 
 

n giorno l'amore incontrò l'amicizia e le chiese: "Che cosa esisti a fare se 
ci sono già io, così bello e così grande?"...ed ella gli rispose: "Vado a 

portare un sorriso dove tu lasci una lacrima"...( Brenda) 
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BIBLIOTECA CIVICA 

Via Cappello, 43 — tel. 045 8079700 

bibliotecacivica@comune.verona.it 

Orari di apertura 
Lunedì 14,00 – 19,00 

Da Martedì a Venerdì 9,00 – 19,00 

Sabato 9,00 – 14,00 

 

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE 

    

Ponte Crencano 

Via Fogazzaro 

tel. 045 914024 

sbupc@comune.verona.it 

 

S. Lucia 

Via Mantovana 66 

tel. 045 8620098 

sbul@comune.verona.it 

 

B.go Roma 

Via Benedetti 

tel. 045 585734 

sbur@comune.verona.it 

 

B.go Venezia 

Via M. Della Torre 2a 

tel. 045 523385 

sbuv@comune.verona.it 

 

S. Michele 

P.za Mad. Campagna 1 

tel. 045 8921941 

sbumi@comune.verona.it 

 

 

S. Massimo 

P.za Risorgimento 15b 

tel. 045 8900600 

sbuma@comune.verona.it 

 

Golosine 
Via P. Della Valle 10b 

tel. 045 501837 

sbug@comune.verona.it 

 

Cadidavid 
Piazza Roma 6 

tel. 045 8550570 

sbud@comune.verona.it 

 

Porto S. Pancrazio 

Via Conegliano 6 

tel. 045 8401168 

sbup@comune.verona.it 

 

Montorio 
P.za Penne Nere 2 

tel. 045 8869938 

sbum@comune.verona.it 

 

Quinto 
Via Valpantena 40 

tel. 045 8709357 

sbuqt@comune.verona.it 

 

Orari di apertura 
 Mattino Pomeriggio 

Biblioteca B.go Venezia Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 

Da Lunedì a Venerdì 

14,30 – 19,00 

Altre biblioteche e centri 

di lettura 

Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 

Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì 

14,30 – 18,30 

N.B. IN ESTATE IL 

Il catalogo delle biblioteche è online: 

http://abv.comune.verona.it 

 


