Newsletter n° 15 - (4 novembre 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

In questo numero della newsletter ti presentiamo le novità più importanti della nuova stagione
autunnale in biblioteca: l'apertura dello spazio multimediale, l'inizio delle attività per le scuole e le
proposte di lettura del mese.

Multimediali
Dal 24 ottobre è stato attivato un nuovo servizio in biblioteca: nello spazio multimediale potrai
trovare documentari, film in vhs, dvd e tanti cartoni animati per i più piccoli…tutti disponibili per il
prestito di una settimana.

Bibliografia al volo: Viriamo sui virus
Epidemie e malattie, viste anche nei loro risvolti più inconsueti, sono al centro di questi romanzi
che vi proponiamo, insieme ad alcuni libri divulgativi destinati ai ragazzi per capire le
caratteristiche e i segreti di virus e batteri, con una buona dose di divertimento.

La scuola in biblioteca
Anche quest'anno la biblioteca offre tante proposte di percorsi di lettura rivolti ai bambini della
scuola d'infanzia, del primo e secondo ciclo elementare, e ai ragazzi delle scuole medie. Tutte le
attività sono illustrate in un opuscolo scaricabile direttamente dal nostro sito.
Le proposte di lettura del mese
“Come eravamo. L’Italia negli anni ’50 e ’60”: la bibliografia propone una selezione di testi e opere
cinematografiche su vhs che ci faranno immergere nella cultura, negli avvenimenti, nei sentimenti
di quegli anni così controversi e fondamentali per la storia del nostro Paese.

Recensioni
Consulta anche tu le recensioni dei nostri lettori e avrai tanti spunti per le tue scelte in biblioteca.

•
•
•

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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