Newsletter n° 8 - ( 22 febbraio 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Un nuovo anno all’insegna della lettura… approfitta delle noiose giornate invernali per venire in
biblioteca a scoprire le novità nei servizi e tutti i nuovi percorsi di lettura!
Lingue straniere
Consulta il catalogo della sezione con oltre 1500 tra libri e materiali audiovisivi in lingua straniera
per ragazzi e per adulti disponibili per il prestito. Nel catalogo aggiornato, scaricabile anche come
file in formato PDF, sono presenti documenti in 12 lingue.
Bibliografie al volo: reporters in prima linea
Cogli al volo una bibliografia su coloro che le notizie vanno a cercarle laddove un tragico scenario
di guerra fa da sfondo alla vita di tutti i giorni: giornalisti, medici, inviati di guerra da Lilli Gruber a
Gino Strada. Prenota il libro che ti interessa: un messaggio di posta elettronica ti avvertirà della
disponibilità e potrai venire a ritirarlo direttamente all’accoglienza.
Sala lettura
Studiare e concentrarsi in uno spazio luminoso e attrezzato con tavoli per lo studio e possibilità di
collegare il proprio pc a Internet: tutto questo è possibile nella sala lettura della biblioteca, dove
troverai anche opere enciclopediche su vari argomenti, consultabili in sede. Vieni a scoprirla
durante l'orario di apertura della biblioteca!
La proposta di lettura del mese
Al piano terra questo mese potrai saperne di più sui romanzi che hanno ispirato film di enorme
successo. Da I piccoli maestri a La ragazza con l'orecchino di perla a Jules e Jim …un viaggio alla
scoperta del rapporto cinema-letteratura.
Pubblicazioni della biblioteca
Oltre alla rivista LiBeR, trimestrale di informazione bibliografica sui libri per ragazzi, prodotta dalla
biblioteca Gianni Rodari, ti presentiamo tutti i volumi pubblicati dalla biblioteca comunale fin dal
1984: approfondimenti critici nati in occasione di convegni e iniziative su temi di varia natura: dalla
poesia novecentesca alla rappresentazione della fame nei libri per ragazzi, al rapporto tra velocità
e lentezza. I volumi segnalati sono disponibili per il prestito.
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!
•
•
•

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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