Newsletter n° 11 - (17 maggio 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

A maggio la biblioteca ti propone un cartellone ricco di iniziative e questo numero della newsletter
ti aiuta a ricordare tutti gli appuntamenti!
Bibliografie al volo: Lavorare stanca? Analisi e spunti per riflettere
Per chi ha un lavoro sicuro ma si sente depresso, per chi lavora troppo e vorrebbe più tempo
libero, per chi un lavoro non ce l’ha e ne vorrebbe uno, per lavoratori in esubero e flessibili, a
termine e a progetto, troppo giovani o troppo anziani, illusi o disincantati… alcune proposte di
racconti, analisi e spunti per riflettere, conoscere e, ogni tanto, riderci su.

Non perdere il Bibliobus! Libri su 6 ruote tra Sesto e Campi
Se non è sempre comodo per te venire nella nostra sede di Villa Montalvo, da maggio a luglio una
"biblioteca viaggiante" ti attenderà in alcune frazioni di Campi Bisenzio, pronta a soddisfare la tua
voglia di leggere. Sabato 14 maggio è stato presentato il nuovo servizio del bibliobus, se desideri
ulteriori informazioni dai uno sguardo alla pagina del sito.

21 maggio: Festa della lettura
Anche quest'anno ritorna l'appuntamento primaverile con una giornata di festa per promuovere la
lettura e far conoscere a bambini, ragazzi e genitori i servizi della biblioteca.
Letture animate, proposte bibliografiche, visite guidate e buffet saranno i protagonisti della festa,
che si terrà nei locali della biblioteca dalle ore 10.00 alle ore 12.30….non mancare!

La proposta di lettura del mese
Nello spazio accoglienza questo mese potrai trovare "Bambini in volo…genitori a terra", un
percorso di lettura tra storie di famiglie un po’ speciali, nate non da parentela biologica, ma da
scelte affettive. Inoltre nel sito puoi trovare una nuova bibliografia preparata in occasione del
60°anniversario della Liberazione.

Recensioni
Leggi i nuovi commenti degli assidui lettori della biblioteca: se sei a corto di idee per la tua
prossima lettura troverai nuovi titoli, nuovi autori e nuovi spunti!
•
•
•

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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