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Vai alla homepage della biblioteca

Questo mese torna ancora più ricco di novità l'appuntamento con le informazioni della tua biblioteca. Dai
un'occhiata al sito sempre più aggiornato, e passa a trovarci… ti aspettano fantastiche sorprese!
Internet in biblioteca: grandi novitàhttp://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblio/biblio_emeroteca.htm
Il prossimo 22 ottobre, alle ore 17.30, presso Sala Nesti a Villa Montalvo sarà inaugurato un innovativo servizio. La
biblioteca infatti offre ai propri utenti l’accesso gratuito a Internet come ulteriore fonte di informazione rispetto agli
strumenti tradizionali, con finalità di ricerca, studio, documentazione. L'innovazione consiste nella possibilità di
utilizzare collegamenti "senza fili", mediante dispositivi con tecnologia Wi-Fi, oltre ai normali canali di accesso da
postazioni fisse. Per saperne di più consulta il nostro sito e… ti aspettiamo il 22 ottobre all’inaugurazione.
Nuove proposte di lettura
Nello spazio accoglienza presentiamo questo mese una bibliografia dal titolo “Un altro mondo", libri di
riflessione sul fenomeno della globalizzazione e dintorni, mentre nell'area ragazzi suggerimenti per gli
adulti: "Capricci, bizze e regole: il problema del sonno nei bambini".
Gulp! (Quanti fumetti!) Una nuova proposta aspetta invece gli utenti giovani e meno giovani all’ingresso
della Sezione ragazzi: Topolino, la Pimpa, Tintin, ma anche Calvin e Hobbes, Dylan Dog, Tex, Spiderman
e altri personaggi dei fumetti, piccolo assaggio di tutto quello che si può trovare nella Sezione della
biblioteca a loro dedicata.
No al prestito a pagamento
Si avvicina il termine della raccolta firme per aderire alla campagna “Non pago di leggere”, contro il
prestito a pagamento nelle biblioteche pubbliche. Sei ancora in tempo per dare il tuo contributo,
semplicemente apponendo una firma nei moduli disponibili nello spazio accoglienza.
Festa della lettura
Sabato 4 dicembre apertura straordinaria della biblioteca dedicata ai ragazzi con letture animate e
merende! L'iniziativa rientra nella campagna @lla tua biblioteca, promossa dall'Assessorato alla Cultura
della Regione Toscana e rivolta a tutte le biblioteche toscane.
Le recensioni dei lettori
Partecipa anche tu allo spazio delle recensioni, così potrai suggerire le letture che più ti hanno colpito alle
persone che conosci.
• 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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