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1. 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 giugno.  
 
 

Proposte di lettura tematiche 

 

Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnala l’ultima 

proposta di lettura dedicata all’ Accesso civico (Foia)  
 
 

Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 

Scopri l’ultima bibliografia Sulla toponomastica e sulla topografia 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 11/12 del 24 giugno  
 

    

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680533380
http://www.consiglio.regione.toscana.it/BIBLIOTECA/default.aspx?idc=61&nome=PROPOSTE
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


2. 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 giugno è dedicato alla toponomastica Pistoia città dalle strade stravaganti  

 

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA 
 

Da 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. 

 

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: 

 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/default.aspx?nome=PISTOIA17&idc=61
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/upload/eda/pubblicazioni/pub4063.pdf


Firenze in salotto : intrecci culturali dai riti aristocratici del Settecento ai luoghi della 

sociabilità moderna : atti del convegno di studi : Firenze, Museo di Casa Martelli 22 

ottobre 2015 / a cura di Francesca Fiorelli Malesci e Giulia Coco. - Firenze : Consiglio 

regionale della Toscana, 2017. - 284 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. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 

  
E’ online il video della conferenza Bill Viola e la Toscana che si è tenuta in biblioteca 

mercoledì 17 maggio. 

 

Guarda il video della conferenza. Se hai problemi per la visualizzazione del video prova 

questo link alternativo. 

 

 

 

5. RISORSE WEB 

 

 

 
 

I libri di musica in Toscana: scopri dove sono conservati 
 

Con la nuova mappa georeferenziata e la banca dati open access, in continuo 

aggiornamento, del Centro di Documentazione Musicale della Toscana (CeDoMus) è 

possibile localizzare i fondi musicali sul territorio toscano e conoscere la loro storia, 

provenienza, datazione, tipologia di materiale conservato e modalità di consultazione.  

 

Partendo dalla descrizione del fondo musicale (inteso come musica notata manoscritta e 

a stampa e materiale librario) si accede a informazioni  sul soggetto produttore (persona, 

ente o famiglia) e sull’ente conservatore. 

 

Tale materiale documenta segmenti della storia della musica o riflette gli interessi di 

personalità del mondo musicale e il suo censimento mira – quando sia possibile – a 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/eda/pubblicazioni/pub4063.pdf
http://www.palazzostrozzi.org/eventi/conferenza-bill-viola-e-la-toscana/
http://docs.consiglio.regione.toscana.it/alfresco/webdav/Homepage%20dell%27ospite/struttura-consiliare/regia/Eventi/2017/05%20Maggio/2017%2005%2017%20Bill%20Viola%20e%20la%20Toscana/170523_BillViola_ConferenzaLudovicaSebregondi.mp4
https://docs.consiglio.regione.toscana.it/alfresco/webdav/Homepage%20dell%27ospite/struttura-consiliare/regia/Eventi/2017/05%20Maggio/2017%2005%2017%20Bill%20Viola%20e%20la%20Toscana/170523_BillViola_ConferenzaLudovicaSebregondi.mp4
http://www.cedomus.toscana.it/


ricostruirne le vicende, descriverne le caratteristiche, segnalarne i documenti più rari e gli 

autori più ricorrenti. 

Vai al sito 

http://www.cedomus.toscana.it/ 

 

6. ORARIO ESTIVO 
 

Si informa che dal 1 agosto al 1 settembre la biblioteca sarà aperta con orario ridotto 

dalle 9 alle 13 e che sarà chiusa dal 12 al 19 agosto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana  
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