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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 dicembre e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Giovani
scrittori toscani.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia Conoscere l’islam 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 24 e 25 di dicembre 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
Lontana terra. Diari di toscani in viaggio
Il sito internet raccoglie scritture autobiografiche dell'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo
Stefano sui viaggi all'estero e le migrazioni di toscani, oltre a materiale iconografico dell'Archivio sui
temi dell’emigrazione.
Vai al sito:
http://archiviodiari.org/index.php/iniziative-e-progetti/lontanta-terra.html

Alla scoperta dei sentieri del marmo
Una mappa interattiva della città di Carrara vi guiderà alla scoperta di piazze, chiese ed edifici
importanti, i cui monumenti o strutture architettoniche sono stati realizzati con marmo apuano, a
testimonianza dell’attività di lavorazione del marmo a cui sono legate nel tempo le vicende sociali,
economiche e politiche del territorio di Carrara.
Visita il sito del museo:
http://urano.isti.cnr.it:8880/museo/scoperta.php

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. COMUNICAZIONI
Informiamo gli utenti che per il periodo natalizio la biblioteca del Consiglio in tutte le tre le sedi sarà
chiusa dalle ore 13 di giovedì 24 dicembre al 6 gennaio compreso. Buone Feste!
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