Newsletter n° 12 - (10 giugno 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Con l'arrivo dell'estate la biblioteca continua a offrire spazi e servizi utili per trascorrere qualche ora
del proprio tempo libero. I locali sono tutti climatizzati e ti permettono di studiare, fare ricerche o
scegliere le tue prossime letture in pieno agio e tranquillità.

Bibliografie al volo: Il branco
Recenti fatti di cronaca hanno riproposto volti da dimenticare, autori di passati delitti commessi in
gruppo, che con il senso di appartenenza suggella vigliaccheria e crimine. Proponiamo qui alcune
chiavi di lettura del costituirsi in gruppo, dell’agire in branco, che si prefigura anche soltanto con
comuni meccanismi di esclusione degli altri, dei “diversi”, in un atteggiamento arrogante che
sconfina purtroppo nella prevaricazione e nella violenza.
Salotto librario
È lo spazio della biblioteca che invita alla lettura, lasciandoti libero di curiosare tra gli scaffali e
scambiare un'opinione con altri lettori: scopri il salotto librario, che raccoglie opere di generi diversi,
dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica su vari argomenti.
La proposta di lettura del mese
Sei a caccia di idee per organizzare una festa? O preferisci imparare l'arte del modellare? Nella
vetrina al piano terra "Chi fa da sé fa per tre" puoi scoprire tutte le tecniche del fai da te, dal
giardinaggio, alla fotografia, alla pittura.
Non perdere il Bibliobus. Libri su 6 ruote tra Sesto e Campi
Fino al 12 luglio continua il viaggio del Bibliobus, la vivace biblioteca itinerante che va a cercare i
lettori fin sotto alle loro case…un servizio rivolto non solo ai ragazzi, ma a tutti coloro che vogliono
approfittarne nelle calde giornate estive!!

Recensioni
Leggi i nuovi commenti degli assidui lettori della biblioteca: se sei a corto di idee per la tua
prossima lettura troverai nuovi titoli, nuovi autori e nuovi spunti!
•
•
•

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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