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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 giugno e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Jobs act. 
 
 

Le  bibliografie 

 
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in 
biblioteca su vari argomenti. 
 
Scopri l’ultima bibliografia L’Arcipelago toscano 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 12 di giugno 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 

 

Edizioni dell’Assemblea: la collana di libri elettronici (e cartacei) del Consiglio regionale della 

Toscana  
 

Il Consiglio regionale della Toscana promuove e realizza una serie di pubblicazioni, cartacee e on 
line, con la finalità di rendere fruibili conoscenze e ricerche ritenute di utilità e di interesse. 
La Collana Edizioni dell’Assemblea dal 2008 ad oggi comprende ben 109 libri  suddivisi in sette 
sezioni: Studi, Res publica, Memorie, Ricerche, Materiali, Esperienze, Repertori.  
Attraverso una semplice ed intuitiva banca dati è possibile effettuare ricerche dei volumi per 

sezioni, temi e anno di pubblicazione. Ogni volume rientra in una sezione e ad ognuno 
corrispondono uno o più temi. I testi sono scaricabili in formato pdf. 
 

Vai al sito:  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?idc=40 

 

 

Fondo giornali pisani   

La collezione presenta le annate di alcuni periodici pisani tra i più significativi tra quelli apparsi tra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, utili a documentare la storia della vita artistica, 
culturale e politica di Pisa e della sua provincia. 
 
Visita il sito: 
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0090.html 
 

 
 

 

Fondo pucciniano Bonturi-Razzi  

Il fondo Bonturi-Razzi comprende oltre 500 documenti relativi alla vita artistica, professionale e 
familiare di Giacomo Puccini, per lo più inediti e di alto interesse, che consentono di ampliare e 

approfondire lo studio dell’opera e della vita del maestro. 

 



Vai al sito: 
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0025.html 
 
 

 

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 APERTURA E CHIUSURA ESTIVA 

Si avvisano gli utenti che dal 20 al 31 luglio la Biblioteca del Consiglio con sede in via Ricasoli, 44 

sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 13. Rimane invariato per il mese di luglio l’orario di apertura 
della sezione Biblioteca dell’identità toscana di via Cavour, 2. 

Segnaliamo inoltre che per tutto il mese di agosto saranno chiuse al pubblico entrambe le sedi 
della biblioteca. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 
Via Ricasoli, 44 – 50122 Firenze – tel. 055.2387017 

e-mail: bgl@consiglio.regione.toscana.it 

Sezione Biblioteca dell’identità toscana  - via Cavour 2  
50129  Firenze  -  tel. 055 2387819 

e-mail: bit@consiglio.regione.toscana.it 
 
 


