Newsletter n° 13 - (21 luglio 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Se prima di partire per le vacanze, o subito dopo il tuo ritorno hai voglia di scegliere qualche nuova
lettura, ti ricordiamo che la biblioteca continuerà a offrire i suoi servizi e i suoi spazi confortevoli
durante i mesi di luglio e agosto, mantenendo invariati gli orari di apertura. L’unico giorno di
chiusura straordinaria sarà sabato 13 agosto.
Bibliografie al volo: Segreti e bugie
I servizi segreti: strumento di sicurezza per tutti, male necessario o malattia della democrazia?
Proviamo a scoprirne scenari storici o puramente immaginati nei romanzi, bugie lecite e illecite che
ne coprono l’operato. Leggiamone la storia, anche recente, andando oltre il fascino del mestiere di
spia e la paura che sorge quando le sue funzioni vengono deviate, in modo che un’opportuna
conoscenza dei fatti possa vincere – ci auguriamo - l’inquietudine che a volte ne scaturisce.
Sezione Per fare
Una stanza dove sono raccolti i libri sulle attività per passare il tempo libero, dai lavori manuali,
all’informatica, ai viaggi, e ancora dai giochi agli sport: scopri una sezione speciale per ragazzi e
per adulti… dove esprimere la tua creatività!
Statistiche
"Il Battello a vapore" è il titolo della collana più prestata nel 2004 in biblioteca: vuoi conoscere tutti
gli altri titoli di libri e collane in classifica? Consulta le pagine dedicate alle nostre statistiche con il
resoconto completo dell'attività della biblioteca degli ultimi 2 anni.
Le proposte di lettura del mese
All’accoglienza è disponibile la bibliografia “In cerca di avventura”: terre esotiche che nascondono
misteri sorprendenti, personaggi indimenticabili che si imbarcano in imprese spesso ai limiti
dell’impossibile, spinti dalla brama di scoprire, dal caso o dalla necessità, dall’amore, dalla
vendetta, dall’idea e a volte anche, perché no, da una buona dose di follia. Inoltre tanti consigli di
lettura per le vacanze rivolti a bambini e ragazzi di varie fasce d’età.
Recensioni
Se non sai a quali letture dedicarti nel tempo libero dei caldi mesi estivi dai un'occhiata alle
recensioni dei lettori della biblioteca: 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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