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1. INIZIATIVE
Presentazione della mostra on-line sul Fondo musicale Venturi “Note di Carta. Il
suon che di dolcezza i sensi lega”

G

iovedì 25 gennaio 2018 alle ore 16.30 la biblioteca ospiterà la presentazione della

mostra on-line “Note di Carta. Il suon che di dolcezza i sensi lega”.
Dalla conservazione ai banchi di scuola passando per la ricerca e la valorizzazione:
seguendo l’idea di uno Spotify settecentesco e utilizzando il web in tutte le sue
potenzialità divulgative, gli antichi manoscritti musicali sono diventati un efficace mezzo
per veicolare la storia del territorio, del costume e dell’arte.
“Note di Carta” può essere un modello attuale e attuabile per creare una filiera culturale
che integri competenze e formazioni diverse per la promozione del patrimonio
bibliografico e archivistico, tramite linguaggi e strategie condivise con il mondo della
scuola e delle tecnologie.
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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 dicembre.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: La Toscana per i più piccoli

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri le ultime bibliografie: Sapori di Toscana: ricette, prodotti tipici ed eccellenze

Segnalazioni dal web
Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di
interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana.
Leggi il numero 24 dal 2 al 16 dicembre 2017

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA

D

a maggio è attivo un nuovo servizio: la biblioteca diventa anche punto di distribuzione

gratuita dei volumi della collana Edizioni dell’Assemblea del Consiglio regionale.
La collana ha l’obiettivo di diffondere ricerche, materiali, esperienze che accrescono il
patrimonio conoscitivo a disposizione della comunità toscana e di tutti i lettori interessati,
con un’attenzione particolare alla salvaguardia della memoria e dell’identità dei luoghi,
ma anche alla valorizzazione di punti di vista inediti, che difficilmente troverebbero una
collocazione editoriale tradizionale.
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I cittadini possono richiedere le pubblicazioni d'interesse oltre che all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico anche alla biblioteca tramite una richiesta diretta o per email all'indirizzo:
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
Fra gli ultimi libri pubblicati segnaliamo:

Saperi, sapori, paesaggi. La Toscana della Mezzadria / a cura di Pier Luigi Ballini. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2017. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o
richiedere una copia in omaggio.

4. COLLEZIONI DIGITALI
Libri d’artista. Collezione Bertini
La raccolta di edizioni d’arte e libri d'artista appartenuta all’industriale e collezionista
d’arte toscano Loriano Bertini, è una delle più importanti del panorama internazionale e
rappresenta una delle più significative acquisizione di questo genere effettuata dallo
Stato italiano. Acquistata presso la Casa d'Aste Christie's, la raccolta, formata nell’arco di
trent’anni, è costituita da edizioni d’arte a tiratura limitata, cartelle di incisioni, libri d'artista
e libri-oggetto per un totale di 4300 pezzi, che documentano l'editoria d'arte espressa dai
principali movimenti artistici internazionali nel corso del ventesimo secolo.
Sono state digitalizzate oltre 3000 pagine, tra le più rare e significative della collezione.
Per questioni inerenti al copyright la visualizzazione dei documenti è parziale; è possibile
consultare l'intera collezione presso la sede della biblioteca.
Accedi alla collezione
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5. PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

I

n 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 dicembre è dedicato agli Antichi mangiari di Pistoia

6. C’E’ UN LIBRO PER TE

V

ieni in biblioteca e scegli il libro che fa per te fra i tanti in distribuzione gratuita, ti

aspetta una cesta piena di libri.

7. CHIUSURA NATALIZIA

S

i informa che per il periodo natalizio la Biblioteca della Toscana sarà chiusa al pubblico

dal 22 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018.
Saranno comunque garantiti a tutti gli uffici regionali i servizi di base richiesti tramite email
a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

Buone Feste!

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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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
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