Newsletter n° 18 - (21 febbraio 2006)
Vai alla homepage della biblioteca

La nostra newsletter questo mese ti offre nuovi spunti di lettura e ti aggiorna sui servizi attualmente
più richiesti in biblioteca: il prestito interbibibliotecario e lo spazio multimediale, con la possibilità di
scaricare il catalogo delle videocassette.

Bibliografia al volo: le metamorfosi
Carnevale, tempo di travestimenti e maschere: un modo decisamente veloce di cambiare identità,
con il vantaggio non da poco dell’immediata reversibilità. E quando invece diventare qualcos’altro
diventa un atto definitivo, non controllato, un’insopprimibile necessità interiore o imposizione degli
eventi? Proviamo a scoprire cosa succede in questi casi, tra metamorfosi controllate o
incontrollabili, tra sogno e realtà, tragedia o risata.

Prestito interbibliotecario
Uno dei servizi più richiesti dagli utenti è il prestito interbibliotecario che ti permette di accedere alle
opere presenti nel fondo di altre biblioteche. Puoi rivolgerti al personale del desk accoglienza e
delle sale per effettuare le tue ricerche.

La proposta di lettura del mese
Questo mese la proposta di lettura riguarda "i senza fissa dimora": persone che si sono ritrovate a
vivere sulla strada per un lutto, perché abbandonate o licenziate. Ti presentiamo romanzi dal ritmo
incalzante del reportage d'avventura, dal linguaggio beffardo e irriverente della strada.

Catalogo multimediale: le videocassette (VHS)
Il mese scorso ti abbiamo proposto il catalogo dei DVD disponibili per il prestito: questo mese puoi
curiosare comodamente da casa tra le nostre videocassette, scaricando dal sito il catalogo
multimediale!

Recensioni
Scrivi anche tu un breve commento a un libro che ti ha colpito particolarmente, lo aggiungeremo
agli altri già presenti nel nostro sito.
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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