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Vai alla homepage della biblioteca

Da oggi il sito della biblioteca si apre con una nuova homepage e con un generale rinnovamento grafico
delle pagine. Visitaci per scoprire le novità di cui ti diamo anticipazione nella newsletter e, soprattutto,
comunicaci il tuo parere e le tue osservazioni su questi cambiamenti.
Festa della lettura
Dal 15 novembre al 15 dicembre 2004 l'Assessorato alla Cultura della Regione Toscana promuove la
campagna @lla tua biblioteca, rivolta a bambini e ragazzi. La biblioteca di Villa Montalvo partecipa con
un'apertura straordinaria sabato 4 dicembre: letture animate per bambini e merende con zucchero filato,
pop-corn e clownerie aspettano anche te!
Libernauta
Al via la V edizione del concorso Libernauta, che si inserisce nell'ambito dei progetti di promozione della
lettura del sistema bibliotecario SDIAF e che premia lettori tra i 14 e i 19 anni. Per partecipare è
necessario leggere almeno 4 dei 15 libri proposti, scrivere una recensione e consegnarla in biblioteca. In
palio ti aspettano ricchi premi, come viaggi aerei, biciclette e buoni d'acquisto per capi d'abbigliamento e
concerti!
Servizio internet gratuitohttp://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblio/biblio_emeroteca.htm
Se ancora non sei iscritto al servizio internet, affrettati: la biblioteca ti offre 6 ore al mese gratuite. Chiedi
informazioni presso l’ accoglienza oppure scarica il regolamento dal nostro sito.
Nuove proposte di lettura
"A tutta musica" è il titolo della proposta di lettura di questo mese presentata nelle vetrine
dell’accoglienza. Dal rock, al reggae, al jazz un’ampia scelta di saggi, biografie e romanzi, alcuni dei quali
scritti dagli stessi musicisti. Dopo il successo della vetrina della sezione ragazzi del mese scorso ti
suggeriamo una Top ten di fumetti che, coniugando tratto grafico magistrale, impegno e ironia, ti possono
mostrare altri tempi, altri luoghi, altre visioni del mondo. La novità è che tra pochi giorni potrai prenotarli
direttamente dal sito!
Le recensioni dei lettori
Se ancora non hai scritto una recensione collegati al sito e inviaci un tuo commento su un libro che ti ha
colpito particolarmente: gli altri lettori potranno trarne spunto per scoprire nuovi titoli e autori!
Prestito a pagamento
Passa in biblioteca e metti la firma negli appositi moduli contro il prestito a pagamento.
• 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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