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Vai alla homepage della biblioteca

Benvenuto nella Newsletter della Biblioteca di Villa Montalvo! Evviva.. è tempo di vacanze, è tempo di
libri! Hai in mente un viaggio o resti a casa? Qualunque sia il tuo programma, passa il tuo tempo libero in
compagnia di un bel libro…Vieni in biblioteca e scegline uno che faccia al caso tuo!
Le nostre proposte di lettura
Questo mese ti suggeriamo una fornitissima vetrina sull'immancabile compagno delle tue vacanze: Un
giallo per l'estate.
Rimangono a tua disposizione le precedenti bibliografie, tra cui quella dedicata al turismo e ai viaggi - In
viaggio con la biblioteca - con centinaia di titoli che ti saranno utili prima della partenza. Ti ricordiamo,
inoltre, una delle ultime bibliografie: I libri della natura, aspetti narrativi e divulgativi - un'utile raccolta di
testi per visitare ambienti naturali, riconoscere piante, alberi, fiori e imparare a coltivarli.
Consulta le nostra proposte on-line e vieni a trovarci!
Le recensioni dei lettori
Sono già in rete le prime recensioni - sentimenti ed emozioni sembrano richiamare l'attenzione e le
preferenze dei nostri lettori…leggile e affrettati a scriverne una anche tu!
Novità dalla Biblioteca Gianni Rodari
All'interno della Sala ragazzi è stata creata la nuova sezione Umorismo: due scaffali ricchi di testi che
vanno dai classici, come Il giornalino di Gianburrasca e i racconti umoristici di Mark Twain, alle più attuali
raccolte di Geronimo Stilton e del mitico Capitan Mutanda, e per i più piccoli, di Rico la Peste e della
famiglia Scintilla.
Su questo tema rimandiamo, per gli adulti, alla bibliografia Ridere è una cosa seria che, presentata lo
scorso marzo, ha avuto successo oltre ad ogni aspettativa!
Convegno IL SENSO DI LEGGERE: tutto il resoconto on line Accompagnato da un buon successo di
pubblico si è concluso il Convegno “Il senso di leggere” organizzato dalla Biblioteca Gianni Rodari. Leggi
il resoconto dei lavori sul sito.
Orari e servizi
Ti ricordiamo che nei mesi estivi la biblioteca garantirà il regolare servizio mantenendo inalterati gli orari
di apertura: LUN-VEN 9,00-19,00 e SAB 9,00-12,30. A proposito… la sala di lettura è climatizzata per
l'intero arco della giornata.
• 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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