Newsletter n° 20 - (1 giugno 2006)
Vai alla homepage della biblioteca

In attesa del nuovo sito ti offriamo una newsletter che ti informa sulle novità della biblioteca nel
mese di giugno…nuovi consigli per le tue letture estive e piacevoli momenti di festa!

Proposte di lettura
Scopri in biblioteca tre proposte di lettura dedicate all'infanzia: "Babbo… o mammo?" sul rapporto
tra padri e figli, "Ricordando Iqbal" sul lavoro minorile e "Quando è in arrivo un bambino" sul tema
della maternità.
Presentazione libro
Sabato 17 giugno alle ore 18 un appuntamento letterario ti aspetta nel giardino interno di Villa
Montalvo: Donatella de Vincentiis Fazzino presenterà il suo libro Falena e Fiamma,edito da
Ibiskos di A. Risolo, accompagnata da un piacevole intrattenimento musicale.

Festa della lettura in biblioteca
A giugno la festa della lettura ti propone due eventi imperdibili: venerdì 9 giugno alle ore 17.30 si
terrà un incontro sulla figura della madre con la psicologa Manuela Trinci; sabato 10 dalle 9.30 alle
11.30 letture animate a cura del Centro Iniziative Teatrali di Campi Bisenzio, proposte
bibliografiche e…un saporito buffet!

Catalogo on- line
Vuoi cercare il libro che ti interessa direttamente da casa?: è possibile collegandosi al catalogo on
line della biblioteca, che raccoglie oltre 60.000 titoli!

Recensioni
Scrivi il commento ad un libro che ti ha entusiasmato, lo inseriremo sul sito insieme agli altri.
Passaparola…invita i tuoi amici a frequentare la biblioteca e ricorda loro che per diventare nuovi membri di
MontalvoNews basta lasciare la propria e-mail all’accoglienza o iscriversi direttamente dal sito.
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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