Newsletter n° 10 - (29 aprile 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Questo mese la newsletter assomiglia un po’ a un calendario speciale, e ti informa sulle novità e
iniziative della biblioteca. Non perdere l'occasione per venirle a sperimentare personalmente…
passa a trovarci!

Bibliobus
Il 14 maggio nel parcheggio di via Masaccio, attiguo a Villa Rucellai, (dalle ore 16 alle ore 18) verrà
presentato il Bibliobus, un coloratissimo autobus dell'Ataf arredato nel 2002 con scaffali e adattato
a biblioteca viaggiante dalla biblioteca di Sesto Fiorentino. I libri potranno essere presi in prestito
per un mese e il Bibliobus circolerà a Campi Bisenzio due volte alla settimana. Il mezzo effettuerà
soste nelle frazioni di Capalle, Il Rosi, San Donnino e Sant'Angelo a Lecore. Il servizio nasce dalla
collaborazione tra la biblioteca di Campi Bisenzio e quella di Sesto Fiorentino

Festa della lettura
Quest'anno la festa della lettura si articolerà in vari appuntamenti assolutamente imperdibili!
29 aprile: Presentazione del volume Lorenzo Milani: gli anni del privilegio di Fabrizio Borghini,
ore 21.15 presso la Sala Nesti di Villa Montalvo.
7 maggio: Dalle 9.30 alle 13, in biblioteca Bambini in volo, genitori a terra, dibattito
sull’affidamento familiare: un’occasione per ascoltare, parlare, ma anche per pensare e riflettere.
14 maggio: Presentazione del servizio Bibliobus (Villa Rucellai, ore 16.30)
14-21 maggio: “Mettiamoci in mostra”… quando l’arte non ha età: una collettiva pittorica realizzata
da persone che non hanno mai maneggiato i pennelli prima di diventare “irrequieti” pensionati!
21 maggio: Festa della lettura in biblioteca, dalle 10.30 alle 12 con letture animate, proposte
bibliografiche, visite guidate e buffet.

La proposta di lettura del mese
Torna in primo piano il ruolo delle donne in una bibliografia dal titolo: "Diamoci del Lei. Sentimenti,
lotte, conquiste, lavoro, diversità, ruoli, diritti al femminile". Ti presentiamo storie di donne
ambientate in diversi Paesi e periodi storici, dall'Europa all'America Latina dalla seconda guerra
mondiale alla società contemporanea. Fra i titoli: Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola
Estes, Ritratto in seppia di Isabel Allende e il celebre Paura di volare di Erica Jong.
•
•
•

Passaparola…invita i tuoi amici a frequentare la biblioteca e ricorda loro di lasciare la propria e-mail all’accoglienza,
per diventare nuovi membri di MontalvoNews.
Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da
comunicarci fallo subito con un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter.
Se non la vuoi più ricevere accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla
lista, oppure invia un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella”.
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