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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=BIBLIOPROPOSTE
puoi consultare Le novità di dicembre e i nostri ultimi percorsi di lettura sulla riforma Delrio e sulla
cucina di mare toscana.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia sui dialetti 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 il numero 23 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
Museo casa Siviero. Il catalogo online
Il catalogo contiene 1272 schede corredate di immagini delle opere conservate presso il Museo
casa di Rodolfo Siviero: reperti etruschi, romani, statue lignee, dipinti, bronzetti, terrecotte,
suppellettili liturgici, mobilio. Di particolare interesse il nucleo di opere di De Chirico, Manzù, Soffici,
Annigoni. Le schede oltre al numero d'inventario, all'ubicazione, all'autore, alla categoria, alla
datazione dell'opera riportano informazioni sul supporto materiale, notizie storico-critiche e
bibliografiche.
Sfoglia il catalogo:
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/Catalogo.page

Cartoline d’epoca: un viaggio nella memoria
E’ un archivio digitale che raccoglie circa 2500 cartoline storiche raffiguranti luoghi, persone ed
eventi della Valdinievole e di altre località pistoiesi.
Accedi all’archivio:
http://cartoline.museoterritorio.it/index.asp#

Raccolta normativa della Regione Toscana
Cerchi una legge regionale? Puoi consultare la banca dati del Consiglio regionale della Toscana
che pubblica i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali a partire dall'anno 1971.
I testi, costantemente aggiornati, sono visibili sul sito e scaricabili e stampabili nel formato PDF e RTF.
Vai al sito:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/

3. COMUNICAZIONI
Informiamo gli utenti che la biblioteca chiuderà al pubblico dal 24 dicembre al 6 gennaio.
La biblioteca del Consiglio regionale augura a tutti Buone Feste!
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