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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 

Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 17 si terrà la presentazione del volume Il set delle mille 

e una notte : il Castello di Sammezzano nella storia del cinema di Carlo Menicatti, 

Edizioni EDA, 2018. 

 

 

Il castello di Sammezzano è il protagonista di questo incontro,  incentrato  sull'analisi dei 

film che lo hanno avuto come set;  non solo film, ma anche video musicali, spot tv, servizi 

di telegiornali e servizi fotografici di moda e spettacolo hanno avuto come 

ambientazione la magica cornice del castello toscano. Il volume fa parte della collana 

Edizioni dell’Assemblea del Consiglio regionale della Toscana. 

 

Giovedì 5 luglio 2018 alle ore 17 la biblioteca ospiterà la cerimonia di consegna delle 

tesi di laurea vincitrici per l’anno 2017 della 1a edizione del premio Analisi e contrasto 

degli stereotipi di genere a cura della Commissione regionale Pari Opportunità della 

Toscana, in collaborazione con le Università toscane. 

 

    

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/Programma%20tesi%20locandina(2).pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/Programma%20tesi%20locandina(2).pdf
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All’incontro interverranno Eugenio Giani, Presidente Consiglio regionale della Toscana; 
 Monica Barni, Vicepresidente Regione Toscana e Rosanna Pugnalini, Presidente 

Commissione regionale Pari Opportunità. 
 
 

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 giugno.  
 
 

Proposte di lettura tematiche 

 

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

proposte di lettura segnaliamo: Le dimore storiche in Toscana 

 

Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 

Scopri l’ultima bibliografia su Beni Comuni 

 

Segnalazioni dal web 

 

Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di 

interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana. 
 

Leggi i n. 10/11/12 del 16 giugno 2018 qui 
 

 

 

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, 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680383421
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680380422
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
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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 dimore rurali della fattoria Le Corti a San Casciano Val di Pesa : architettura e territorio 

nel quadro delle riforme lorenesi / Nicola Fontana. - Firenze : Consiglio regionale della 

Toscana, 2018. - 155 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 

 

Sette erbari manoscritti del Fondo hortus pisanus  
 

Il Fondo cinque-secentesco, piccolo ma prezioso, fu depositato nella Libreria dello Studio 

pisano intorno al 1780. Proveniva dalla biblioteca del Giardino dei Semplici, l’Orto 

Botanico pisano, istituito nel 1543. Il fondo si compone di 7 manoscritti e 74 volumi. Dei 

sette codici quattro conservano ancora la legatura originaria in pergamena molle con 

impresso sul piatto anteriore, a ferri e oro, lo stemma granducale dei Medici e all’interno 

l’antico numero di inventario; tutti contengono preziose tavole acquerellate con disegni 

di piante, fiori, animali e prospetti di giardini.  

Accedi alla collezione 

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/pub4092.pdf
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26255/sette-erbari-manoscritti-del-fondo-hortus-pisanus
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26255/sette-erbari-manoscritti-del-fondo-hortus-pisanus
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5. C’E’ UN LIBRO PER TE  

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

aspetta una cesta piena di libri. 

 

 

6. COMUNICAZIONI  
 

Si  informa che dal 1 al 31 agosto la biblioteca sarà aperta con orario ridotto dalle 9 alle 

13 e che sarà chiusa dal 13 al 17 agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana  
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