Newsletter n° 7 - ( 21 gennaio 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Con l'anno nuovo si moltiplicano le iniziative da non perdere in biblioteca…approfitta delle noiose
giornate invernali per venire a trovarci e scoprire le novità nei servizi e nei consigli di lettura!

“Bibliografia al volo” sullo tsunami
Anche questo mese ti proponiamo una piccola bibliografia su un tema di attualità. Per saperne di
più sui recenti eventi naturali che hanno colpito il sud est asiatico, abbiamo scelto libri su terremoti,
tsunami e disastri ambientali. Prenota il libro che ti interessa: un messaggio di posta elettronica ti
avvertirà della disponibilità e potrai venire a ritirarlo direttamente nello spazio accoglienza.

Lingue straniere
Hai voglia di cimentarti nella lettura di un romanzo di Grisham in lingua originale? Oppure di
muovere i primi passi alla scoperta di una nuova lingua straniera? Nella sezione di Lingue
Straniere, al primo piano della biblioteca, troverai molto materiale: dalla narrativa alle grammatiche,
anche in lingue poco conosciute come l'arabo, il cinese, l'albanese e molte altre.

La proposta di lettura del mese
In occasione del 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, anche a Campi
Bisenzio viene celebrata con una serie di iniziative la Giornata della Memoria. La biblioteca
propone a piano terra percorsi di lettura e di approfondimento sul tema.
E inoltre una vetrina di libri dal titolo: "Giustizia, democrazia e libertà, valori sempre attuali".

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!

Libro parlato
Speciale servizio di prestito per non vedenti e ipovedenti: è possibile richiedere il materiale - libri
registrati su audiocassette senza nessun costo per l'utente. Il catalogo delle opere disponibili è
consultabile in biblioteca o scaricabile on-line dal sito dell'Unione Italiana Ciechi.

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!
Questo mese ti proponiamo nuove recensioni di opere di De Lillo, Mastrocola, Hornby, e altri.
•
•
•

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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