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1. I NOSTRI SUGGERIMENTI
Le proposte di lettura
Questa sezione presenta ogni mese alcune proposte scelte tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca (Le
novità) oltre a percorsi di lettura su temi specifici.
Accanto a dati bibliografici e copertina si trova una breve presentazione del volume per verificare
rapidamente se può essere d’interesse.
I volumi realizzati dalla Regione Toscana disponibili sul web hanno il collegamento al testo
integrale.
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-PROPOSTE
puoi consultare Le novità di febbraio e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Toscana in
giallo.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia La famiglia qui:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE

Le segnalazioni
Si tratta di un bollettino che riporta attualità normative di interesse generale o regionale, con
particolare riguardo alla Toscana, tratte dal sommario della Gazzetta ufficiale telematica, alle
quali si aggiungono documenti o articoli apparsi su alcuni siti o periodici elettronici giuridici e notizie
di convegni.

Leggi i numeri 2 di gennaio e 3 di febbraio alla pagina:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI

Per consultare i prodotti realizzati dalla biblioteca dal 2006 all'ottobre 2014 vai alla pagina Archivio:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO

2. RISORSE WEB
Raccontare la ricerca
Raccontare la ricerca è un’interessante raccolta di brevi video informativi nei quali l'Università di
Pisa racconta ai cittadini le ricerche che sta sviluppando su grandi temi di interesse generale come
i big data, la robotica in medicina, il diritto e l’identità digitale.
Vai al sito:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL13CyHsHfOt1n-Zut2J-d7gEo7UYs7F2N

Ville e giardini medicei della Toscana
Il sito ci porta alla scoperta dei gioielli dell’architettura rinascimentale della Toscana dei Medici
quali La Villa di Cafaggiolo, il Giardino di Boboli e il giardino di Pratolino, il Castello del Trebbio, la
Villa di Poggio a Caiano, solo per citarne alcuni. Le schede informative guideranno il visitatore in
questo excursus fra le 12 ville e giardini medicei riconosciuti patrimonio dell’umanità.
Vai al sito:
http://www.regione.toscana.it/ville-e-giardini-medicei

Fiume Magra, una strada d’acqua lungo la via Francigena
Collezione creata in occasione della mostra omonima e composta da schede storico-descrittive,
documenti d'archivio e immagini relative al fiume Magra e alla vita sociale ed economica
sviluppatasi lungo l'asse fluviale tra XVI al XIX secolo.
Vai al sito:
http://www.archiwebmassacarrara.com/percorso_capitoli.php?idPercorso=26

3. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO
Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx
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