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Vai alla homepage della biblioteca

Benvenuto nella Newsletter della Biblioteca di Villa Montalvo!
Da oggi riceverai ogni mese comunicazioni relative a eventi, novità editoriali e curiosità che riguardano la
tua biblioteca.
Cliccando sui titoli in blu potrai accedere direttamente a tutte le informazioni che, ci auguriamo, possano
migliorare il nostro servizio e la tua personale soddisfazione.
Convegno 26-27 maggio 2004: IL SENSO DI LEGGERE
Perché i nostri ragazzi leggono sempre di meno?
La situazione della lettura giovanile è diventata per il quarto anno oggetto di un convegno promosso da
Comune di Campi Bisenzio e Regione Toscana, organizzato dalla Biblioteca Gianni Rodari e coordinato
dalla rivista LiBeR con la collaborazione di Equilibri.
L’evento è stato ospitato negli spazi di Villa Montalvo.
Le nostre proposte di lettura
Ogni mese ti suggeriamo una bibliografia completa a tema. Questo mese hai a disposizione una vetrina
su Invece dei classici… Giovani scrittori a confronto.
Vieni in biblioteca per scoprire personalmente le nostre fantastiche proposte, oppure accedi all’archivio
delle bibliografie precedenti.
Le recensioni dei lettori
Perché soltanto leggere?
Entra nel nuovo spazio dedicato alle recensioni e lascia un commento sul libro che hai appena finito di
leggere. Non preoccuparti, anche poche righe possono diventare uno stimolo per tutti gli altri e una tua
personale gratificazione!
Le nostre proposte per gli educatori
All’interno della sezione ragazzi troverai tante interessanti proposte di lettura rivolte a educatori e genitori: è l’aiuto
che la biblioteca ti offre per migliorare i rapporti con i più piccoli.
Questo mese potrai soddisfare le tue curiosità sull’alimentazione con una bibliografia dal titolo: Mangiare
bene per stare meglio.
• 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 o se hai ricevuto più copie della stessa newsletter, comunicacelo 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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