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1. LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO CAMBIA SEDE  

 
Si informa che, a causa del trasferimento presso i nuovi locali di Palazzo Cerretani in Piazza 
dell’Unità italiana, la Biblioteca del Consiglio regionale (sedi di via Ricasoli e sezione Biblioteca 
dell’Identità toscana - via Cavour 2) dovrà sospendere i servizi dal 3 giugno al 3 settembre. 
Riteniamo utile anticiparvi le modalità con cui pensiamo di garantire alcuni servizi essenziali, in 
particolare quelli digitali che possono essere forniti senza dover accedere fisicamente ai libri in via 

di trasferimento e quelli che possono essere resi anche dalla Sezione di Novoli.  
 
Nello specifico: 
 

1. per tutte le altre necessità ci si potrà rivolgere alla Sezione di Novoli che proseguirà 
regolarmente l’attività garantendo a tutti i consueti servizi di consulenza bibliografica, 

ricerca giuridica e di prestito per i libri conservati a Novoli; 
 

2. i libri in prestito potranno essere resi alle portinerie di via Ricasoli e di via Cavour, 2 solo fino 
al 31 luglio oppure, su richiesta, potranno essere prorogati fino al 3 settembre; 
 

3. per le sedi di Via Ricasoli e Via Cavour i servizi di consulenza bibliografica e di ricerca 

saranno garantiti, per i soli temi giuridici e quelli sulla Toscana,  in caso di necessità e 
urgenza, previo appuntamento telefonico  o per email (solo per gli utenti interni);  
 

 
 

2. 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 maggio e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo La Toscana e 
il vino. 
 

 

Le  bibliografie 

 
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in 
biblioteca su vari argomenti. 

 
Scopri l’ultima bibliografia la Toscana tra cinema e documentario 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 9-10 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 

 
 

3. RISORSE WEB 

 

Le case della memoria toscane 

 
Un viaggio fra storia e memoria, fra luoghi e personaggi partendo proprio dai posti in cui questi 
personaggi sono vissuti. Poeti, artisti, letterati che hanno un legame profondo con la Toscana e che 
hanno lasciato traccia di sé nelle dimore in cui hanno abitato disegnando così un panorama 
nuovo della Toscana. 

Sono queste le Case della Memoria, case-museo che fanno intravedere un'intimità imprevedibile e 
parlano di un mondo intenso di relazioni e di uomini che hanno attraversato la regione. Ed è per 
questo motivo che le Case della Memoria contribuiscono ad arricchire la conoscenza del territorio 
e del suo patrimonio culturale. 
In ciascuna casa-museo i visitatori, oltre ad ammirare l'allestimento permanente, possono seguire 

visite guidate, attività didattiche, conferenze, seminari e mostre. 
 
Vai all’archivio completo: 
 
http://www.regione.toscana.it/-/le-case-della-memoria-toscane 
 
 



Giardini e ville di Toscana   

 
L'archivio online “Giardini e ville della Toscana” offre un panorama su oltre 160 giardini aperti al 
pubblico: parchi e giardini che accompagnano e definiscono le grandi architetture del 
Rinascimento, i fasti seicenteschi, il romanticismo del XIX secolo per giungere a una autonoma 
vitalità legata al nostro tempo. 
 

Sul sito web è inoltre disponibile in formato pdf la pubblicazione regionale, Un viaggio attraverso la 

storia dei giardini. 
 
Vai al sito: 
 
http://www.regione.toscana.it/-/giardini-e-ville-della-toscana 
 
 

 

4. 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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