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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 novembre e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo Riforma del
Senato.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia La Toscana al tempo di Pietro Leopoldo 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 22 e 23 di novembre 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
Au.G.U.Sto, Automazione gazzetta ufficiale storica
Il progetto Au.G.U.Sto. è un progetto di de-materializzazione con l’obiettivo di salvaguardare il
patrimonio culturale e storico e divulgarne i contenuti attraverso la consultazione gratuita via
Internet dell’intera raccolta della Gazzetta Ufficiale Storica, a partire dal 1860 fino all'ultima
Gazzetta del Regno d'Italia (1946).
Vai al sito:
http://augusto.digitpa.gov.it/

Carte geografiche. Fondo Palatino
Nel 1771 il granduca Pietro Leopoldo donò tutti i libri e parte dei manoscritti della Biblioteca
Mediceo-Lotaringia Palatina alla Biblioteca Magliabechiana che, annessa allo Stato italiano nel
1861, dal 1885 prese il nome di Biblioteca Nazionale.
I vari granduchi che si sono avvicendati al governo di Firenze condivisero la passione per i libri e per
il collezionismo e vi prodigarono una parte cospicua delle proprie sostanze.
Le caratteristiche e la consistenza della libreria privata dei Lorena sono conservate intatte dalla
Biblioteca nazionale di Firenze che ha mantenuto il fondo Palatino a stampa separato dalle altre
raccolte della biblioteca. Al nucleo originario di questo vasto fondo furono aggiunte tra Settecento
e Ottocento opere relative ai costumi, ai viaggi, alla storia naturale e le carte geografiche.
Le carte geografiche del fondo Palatino costituiscono una raccolta di 829 mappe, composte di
circa 3000 fogli. Comprende carte a stampa, e in piccola parte manoscritte, di grandi dimensioni,
suddivise a stacchi e rimontate su tela, che non hanno subito danni con l'alluvione del 1966.
Visita il sito:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0045.html

Mario Tobino, oggi
Versione digitale della mostra allestita al Museo civico, Palazzo Paolina di Viareggio (9 - 31 marzo
2001). La figura di Mario Tobino viene ricostruita attraverso i luoghi della sua vita, la guerra africana,
l'amore e la sua poesia. Esposti autografi, foto e ritratti dello scrittore
Vai al sito:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/pagine/mostre/pagina_381.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. CHIUSURE
Si comunica che la biblioteca del Consiglio sarà chiusa al pubblico lunedì 7 e martedì 8 dicembre.
Per il periodo natalizio la biblioteca in tutte le tre le sedi sarà chiusa dalle ore 13 di giovedì 24
dicembre al 6 gennaio compreso.
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