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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 aprile e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo La crisi in
Europa.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia 25 aprile Fascismo e antifascismo, guerra e liberazione 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 il numero 8 di aprile 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
Rapporti sulla legislazione regionale toscana
L’assemblea legislativa toscana quante leggi produce in un anno? Su quali materie? I cittadini
curiosi di conoscere meglio i risultati dell’attività legislativa regionale apprezzeranno queste pagine
web che presentano, in formato pdf, dettagliatissimi rapporti annuali sulla legislazione regionale. Il
primo rapporto risale al 2000.
Visita il sito:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=RAPPORTI-LEGISLAZIONE

Manoscritti musicali di pregio del Conservatorio di Firenze
La raccolta valorizza un cospicuo numero di manoscritti appartenenti al Fondo Basevi e alla
Cassetta degli autografi della Biblioteca del Conservatorio di musica Luigi Cherubini di Firenze. La
collezione comprende manoscritti di musica sacra e profana, datati tra il XVI e il XX secolo, di
celebri compositori come Vincenzo Bellini, Fernando Paer, Giovanni Paisiello, Alessandro Scarlatti,
Alessandro Stradella, Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Giacomo Carissimi, raccolte di
mottetti, cantate, arie e chanson, nonché preziosi autografi di Luigi Cherubini, Gaetano Donizetti,
Gioachino Rossini.
Visita il sito:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0033.html

Acquedotti storici in Toscana
L'Istituto e Museo di Storia della Scienza propone un excursus multimediale, denso di nozioni storicoscientifiche, attraverso il quale è possibile conoscere e apprezzare i luoghi, le opere realizzate e le
personalità di spicco riguardanti gli acquedotti storici toscani.
Vai al sito:
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/itinerario/AcquedottiStoriciToscana.html
l

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

4. RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA
Avvertiamo gli utenti che martedì 5 maggio la sezione Biblioteca dell’identità toscana sarà
aperta solo il pomeriggio.
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