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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 
 

 
 

#Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca: ciclo di incontri  

Giovedì 31 gennaio 2019 ore 17 si terrà il quarto appuntamento dal titolo “Il valore dei 

dati: open data e big data”. L’incontro, durante il quale sarà presentato il portale Open 

Data di Regione Toscana, esaminerà cosa sono open data e big data, a cosa servono, gli 

aspetti giuridici e tecnologici, i profili economici e sociali, cercando di evidenziare il valore 

del patrimonio informativo pubblico per le istituzioni e per la collettività. 

 

Leggi il programma completo degli incontri. 

  
 

    

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=internet-diritto-biblioteca
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=open-data-big-data
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=open-data-big-data
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIOTECA/documenti/DOCUMENTI_BIBLIOTECA/180927_internet_loc_test03(2).pdf
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La mezzadria in Toscana : con particolare riferimento al territorio pistoiese  

 

Mercoledì 6 febbraio 2019 ore 17 si terrà la presentazione del volume La mezzadria in 

Toscana : con particolare riferimento al territorio pistoiese di Lorenzo Ciattini, Edizioni 

dell’Assemblea. 

 

Il volume racconta in dettaglio la vita quotidiana dei coloni toscani fino all’ultimo 

dopoguerra, con un’attenta analisi dei lavori agricoli, degli strumenti usati e dell’unità 

poderale con i relativi annessi. Tutto ciò viene esaminato nell’ambito di una specifica 

realtà locale, la fattoria di Spicchio, nella zona del Montalbano (Pistoia), comparando le 

attività di allora con quelle odierne. 

 

2. I NOSTRI SUGGERIMENTI 
 

Dal 2019 le bibliografie e le segnalazioni dal web hanno una rinnovata veste grafica con 

nuovi colori e una fruibilità più immediata. 
 

Novità 

 

Vetrina mensile che presenta una selezione di 20 libri scelti tra gli ultimi arrivati in 

biblioteca. 
 

Leggi qui le novità di gennaio.  
 

Proposte di lettura tematiche 

 

Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime 

proposte di lettura segnaliamo: Big data e open data 

 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=mezzadria-toscana-territorio-pistoiese
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=mezzadria-toscana-territorio-pistoiese
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680363443
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680466457
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Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.  
 

Scopri l’ultima bibliografia  su #Internet&diritto  

 

Segnalazioni dal web 

 

Anche il bollettino mensile in cui vengono brevemente riportate novità normative di 

interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana. 
 

Leggi il  n. 1 di gennaio 2019  

 

 

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA 
 

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. 

 

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: 

 

 
 

Le chiese della Vicaria di Filattiera negli anni dell’episcopato di mons. Giulio Cesare 

Lomellini (1757-1791) / Paolo Lapi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2019 

315 p. : ill. ; 24 cm  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=BIBLIOGRAFIE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=SEGNALAZIONI
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=URP&idc=0
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=URP&idc=0
mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Eda/default?idc=40&Nome=zoom&Sez=&Tem=&Ann=&Par=&Pub=175
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Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o 

richiedere una copia in omaggio. 

 

4. Pier Antonio Micheli dalle escursioni ai manoscritti  

La mostra, che offre una ristretta ma significativa selezione di manoscritti di Pier Antonio 

Micheli conservati presso la Biblioteca di Scienze, sezione di Botanica, prende spunto dal 

resoconto della Riunione generale straordinaria della Società Botanica Italiana del 28 

maggio 1938 per il 50° anniversario della Società, che ebbe luogo nella sala storica della 

biblioteca e che commemorò anche il bicentenario della morte di Micheli. 

Essa ripropone, nello stesso spazio di allora, alcuni dei cimeli esposti in quell’occasione e 

ne offre di nuovi, per dare risalto alla preziosa collezione, nota agli specialisti e 

imprescindibile strumento per le ricerche sull’erbario e più in generale sull’attività del 

grande botanico fiorentino, padre della Micologia. 

Accedi alla mostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 
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tel. 055 438 3947 fax 055 438 3032                                                                                                                                                                                                                        

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/eda/pubblicazioni/pub4102.pdf
https://mostre.sba.unifi.it/micheli/it/1/visita-la-mostra
mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

