Newsletter n° 16 - (15 dicembre 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Quest'anno invece di farti travolgere dalla frenesia pre-natalizia vieni a trovarci in biblioteca, dove
anche per tutto il periodo festivo ti aspettano libri, videocassette e dvd per aiutarti a trascorrere
piacevolmente il tempo libero.
Buon Natale e felice anno nuovo da parte di tutto lo staff della biblioteca.

Bibliografia al volo: Mo’ viene Natale…
Bersagliati da spot pubblicitari, abbagliati da luminarie, non è proprio possibile dimenticare il
Natale! Prova allora a scovarne i lati inconsueti con l’aiuto dell’invenzione narrativa: Natali alieni,
inquietanti o paradossali… E’ il nostro pacco dono.

La proposta di lettura del mese
Questo mese non perderti i misteri delle "Signore in giallo": autrici o protagoniste di avvincenti
romanzi di questo genere, come Agatha Christie e il famoso personaggio dei suoi romanzi: Miss
Marple. Intrighi, suspense, delitti, paura e…..buona lettura.

Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
E’ uscita "Almeno questi! Bibliografia di base del libro per ragazzi", prima nel suo genere in Italia
per l’ampiezza della copertura editoriale, rivolta a tutti coloro che sono interessati alla lettura
giovanile. Puoi scaricarla!

Premio Alessandra Mazzanti
Il Comune di Campi Bisenzio, in ricordo della storica dell'arte Alessandra Mazzanti e del suo
importante contributo agli studi sul territorio ha istituito un Premio di ricerche storico-artistiche. Per
ulteriori informazioni e scaricare il bando consulta il sito del comune.

Multimediale
Se nel periodo natalizio vuoi goderti la visione di un bel film, puoi passare in biblioteca e curiosare
nella sezione multimediale…ti aspettano dvd e vhs da prendere in prestito!

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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