Newsletter n° 6 - ( 22 dicembre 2004)
Vai alla homepage della biblioteca

Buon Natale e felice anno nuovo da parte di tutto lo staff della biblioteca.
Giovedì 23, nel pomeriggio, un ospite speciale accoglierà, sotto l’albero, bambini e…adulti: Babbo
Natale! Ti ricordiamo inoltre che la biblioteca sarà chiusa al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre.

La scuola in biblioteca
La biblioteca propone alle scuole del territorio comunale percorsi nel mondo del libro per bambini e
ragazzi, alla scoperta degli spazi della lettura e di tante storie nuove da leggere ad alta voce! Gli
argomenti dei percorsi a tema sono aggiornati anche sulla base delle novità editoriali che entrano
regolarmente a far parte del patrimonio librario della biblioteca.

Servizio internet gratuito
Dopo le prime sei settimane dall'attivazione del servizio internet si è registrata la consegna agli
utenti di 204 tessere per la navigazione, per un totale di 5 ore e 30 minuti di tempo medio di
connessione giornaliera.
Se ancora non sei iscritto al servizio internet, affrettati: la biblioteca ti offre 6 ore al mese gratuite.

Libro parlato
Dal 1 dicembre è attivo in biblioteca uno speciale servizio di prestito per i non vedenti. Dopo aver
formalizzato l'iscrizione è possibile richiedere il materiale - libri registrati su audiocassette direttamente dalla sede di Firenze del Centro Nazionale del Libro Parlato e ritirarlo in biblioteca
dopo qualche giorno. Il servizio non ha nessun costo per l'utente interessato e il catalogo delle
opere disponibili è consultabile in biblioteca o scaricabile on-line dal sito dell'Unione Italiana Ciechi.

Nuove proposte di lettura
Questo mese la biblioteca ti propone letture alla scoperta dell’immaginario giovanile: da Ammaniti
a Yoshimoto, una scelta di libri con giovani protagonisti, per scoprire, attraverso punti di
osservazione privilegiati quali sono i buoni romanzi, i bambini e gli adolescenti di oggi.
E ancora… una bibliografia da prendere al volo: una proposta di 5 fumetti per accedere ad altri
tempi, altri luoghi, altre visioni del mondo. Prenotabili direttamente dal sito!
E inoltre troverai tante idee per decorare le tue feste nei libri della sezione Hobby e per fare.

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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