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Vai alla homepage della biblioteca

Novità per chi rientra… e per chi è rimasto a casa!
Riprendere il lavoro, o la scuola, dopo le tanto sospirate vacanze è faticoso e stressante? La famosa
“sindrome da rientro” non ti lascia in pace e sei in cerca di nuovi stimoli, ma anche di spazi per rilassarti e
concentrarti? Vieni a dare un’occhiata in biblioteca!
I nostri periodici
Le sezioni periodici della biblioteca sono tra gli spazi più animati e frequentati dagli utenti. Riorganizzate e
arricchite, l’emeroteca generale e quelle speciali dedicate alla puericultura, alla scuola, alla letteratura per
l’infanzia e alle lingue straniere, offrono un’ampia scelta di riviste da consultare in sede ma anche da
prendere in prestito. Il catalogo dei periodici è consultabile e scaricabile attraverso il sito.
Nuove proposte di lettura
Al piano terra, nello spazio accoglienza, proponiamo questo mese la bibliografia dal titolo “Luoghi e
storie”: romanzi e racconti dove “la cornice delle storie diviene protagonista”, mentre al primo piano potrai
trovare: “Libri in TV: grandi romanzi da cui sono tratti i film in televisione”. Ricordati che le nostre proposte
di lettura sono consultabili on line, oppure, per curiosare e prendere subito in prestito il libro che ti
interessa…passa a trovarci!
Le recensioni dei lettori
Vuoi sapere cosa ne pensano i lettori della biblioteca di classici del fantasy come Il signore degli anelli
oppure dell’ultimo libro di Oriana Fallaci? Anche una semplice impressione o una riflessione fatta “a
caldo” una volta finita la lettura può essere utile per orientarsi nel mare magnum delle
pubblicazioni…Allora leggi le loro recensioni e affrettati a scriverne una anche tu!
Catalogo on line della biblioteca
Vuoi sapere se in biblioteca c’è un libro che ti interessa? Cerca nel catalogo on line, o telefonaci. Il
catalogo è stato appena aggiornato e ti dà informazioni sugli oltre 51000 volumi posseduti dalla tua
biblioteca! Lo puoi consultare facilmente anche da casa, collegandoti al sito.
No al prestito a pagamento
Per aderire alla campagna “Non pago di leggere”, contro l’istituzione del prestito a pagamento nelle
biblioteche pubbliche c’è bisogno della tua firma…la puoi apporre sugli appositi moduli disponibili in
biblioteca nello spazio accoglienza!
Per chi ama la poesia…
Un pomeriggio all'insegna della poesia a cui non puoi mancare! Sabato 9 ottobre alle ore 17.00 presso la
Sala Nesti di Villa Montalvo si terrà la presentazione del libro " Vita umbratilis" di Donatella De Vincentiis
Fazzino, in collaborazione con l'associazione Campi per Campi.
• 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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