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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

Bill Viola e la Toscana
Mercoledì 17 maggio alle ore 17.00 si terrà in biblioteca la conferenza Bill Viola e la
Toscana di Ludovica Sebregondi della Fondazione Palazzo Strozzi.
L’iniziativa è nata in occasione della mostra Bill Viola Rinascimento elettronico in corso a
Palazzo Strozzi.
Un’opportunità per proporre un itinerario sul territorio regionale legato all’arte che ha
ispirato Bill Viola.

Edizioni dell’Assemblea
Lunedì 29 maggio alle 17 si terrà in biblioteca la presentazione del volume della collana
del Consiglio regionale Edizioni dell’Assemblea, Le palle piovevano come la grana. Storie
di mugellani al servizio di Napoleone, di Gianni Doni.
Interverranno: Gianni Doni e Cosimo Ceccuti

2. I NOSTRI SUGGERIMENTI

Novità
Vetrina mensile che presenta una selezione di 20 libri scelti tra gli ultimi arrivati in
biblioteca.
Leggi qui le novità di aprile.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnala l’ultima
proposta di lettura dedicata al Nuovo codice degli appalti

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia su Andar per sentieri ... escursionismo, trekking e cicloturismo in
Toscana

Segnalazioni dal web
Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di
interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana.
Leggi i numeri 7/8 del 29 aprile qui

3. PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

In occasione di Pistoia capitale della cultura 2017 la Biblioteca della Toscana Pietro
Leopoldo propone un nuovo servizio di segnalazioni bibliografiche estratte dal catalogo e
dedicate al territorio pistoiese. Ogni mese idee, spunti, occasioni per conoscere meglio
Pistoia e provincia.

Il mese di aprile è dedicato a Beatrice di Pian degli Ontani, la poetessa pastora

4. RISORSE WEB
Il Fondo Antonio Cocchi. Le Effemeridi 1722-1757

Il Fondo Cocchi è uno dei principali fondi archivistici conservati presso la Biblioteca
Biomedica dell’Università di Firenze. Il fondo comprende circa 150 volumi più un centinaio
di carte, documenti e appunti sciolti che facevano parte della ricca collezione privata di
Antonio Cocchi (1695-1758), personalità poliedrica, medico, naturalista, antiquario,
bibliofilo, intellettuale e viaggiatore.
La sezione più interessante del fondo Cocchi è costituita dai 103 quaderni di Effemeridi,
diario privato che il Cocchi redasse con dovizia di particolari dal 1722 al 1757, in diverse
lingue antiche e moderne, annotando le più svariate informazioni: dalla gestione delle
spese personali ai malati curati; dalle condizioni meteorologiche alle persone incontrate, i
luoghi visitati e le opere d’arte ammirate.
Vai al sito
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0169.html

Se desiderate approfondire la figura di Antonio Cocchi potete consultare una breve
rassegna bibliografica alla pagina:
https://web.e.toscana.it:443/SebinaOpac/.do?idBib0=377680542373

5. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO

Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/default

Fra gli ultimi libri presentati in Consiglio, segnaliamo:

PA social : viaggio nell'Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione /
Francesco di Costanzo. - Milano : Franco Angeli, 2017. - 205 p. ; 23 cm
Vieni a leggerlo in biblioteca.

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana

Piazza dellUnità italiana, 1 50123 Firenze
tel. 055.238.7799-7017-7819
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it; bit@consiglio.regione.toscana.it
Sezione di Novoli
Via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI - 50127 Firenze
tel. 055 438 3947 fax 055 438 3032

