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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 il
lavoro.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia Donne in versi. La poesia femminile in Toscana 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 4 di febbraio e 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
Imago Tusciae: catalogo digitale della cartografia storica toscana
Imago Tusciae è un progetto di archivio digitale on line della cartografia storica della Toscana che
comprende circa 8000 documenti cartografici appartenenti a diversi fondi archivistici degli Archivi
di Stato di Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa e Siena, con l’Archivio Nazionale di Praga (Archivio
Asburgo Lorena di Toscana) e la Biblioteca Moreniana di Firenze.
Vai al sito:
http://www.imagotusciae.it/

Emeroteca digitale toscana
Banca dati che contiene periodici toscani digitalizzati. Attualmente sono disponibili alcune riviste
locali possedute dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto, dalla Biblioteca degli Intronati di Siena e
dalla Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, oltre ad alcune annate dei quotidiani La Nazione (18691912), il Tirreno, il Telegrafo, la Vedetta Senese, l'Era Nuova.
Vai al sito:
http://www.regione.toscana.it/-/consultare-periodici-e-quotidiani-storici-l-emeroteca-digitale-toscana

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
Si informano gli utenti che la Biblioteca dell’Identità toscana sarà chiusa venerdì 25 e martedì 29
marzo.
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