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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 marzo e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Le donne e la
Toscana.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia Le province negli ultimi 15 anni 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 5 di marzo 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
Monumenti livornesi: catalogo informatizzato
Nell'ambito del Catalogo collettivo dei Beni Culturali del territorio livornese si colloca la sezione
dedicata agli arredi, la quale comprende i vari monumenti che abbelliscono la città di Livorno. La
sezione del catalogo elettronico della Biblioteca Labronica di Livorno, presenta schede inventariali
corredate da immagini che identificano l'oggetto a cui fanno riferimento.
Visita il sito:
http://pegaso.comune.livorno.it/easyweb/mon/ricerche.html

Firenze al lavoro: sviluppo e impatto ambientale delle manifatture
La raccolta contiene immagini e documenti dell'Archivio storico del comune di Firenze sulle attività
artigianali e le lavorazioni tipiche svolte a Firenze fra 700 e 800.
Visita il sito:
http://www.comune.fi.it/archiviostorico/narratives/000003/index.html

Castelli della Lunigiana
Il sito web ci porta alla scoperta dei castelli medievali della Lunigiana, territorio montano della
provincia di Massa-Carrara, attraverso Immagini, informazioni turistiche, schede storiche e
bibliografiche.
Vai al sito:
http://www.istitutovalorizzazionecastelli.it/visita.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. CHIUSURA PASQUALE
Ricordiamo a tutti gli utenti che in occasione delle festività pasquali la biblioteca sarà chiusa
lunedì 6 aprile.
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