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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 luglio.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnala l’ultima
proposta di lettura dedicata al Mare di Toscana

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri le ultime bibliografie: Anticorruzione e Stefano Rodotà: scritti

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 13 dell’ 8 luglio

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 luglio è dedicato alle feste popolari 25 luglio, a Pistoia è Giostra dell’orso!

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:

Ritratto di Luca Pacioli / Argante Ciocci. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana,
2017. - 191 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. 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.

5. RISORSE WEB

Attrezzi per la lavorazione di cesti,
Museo Etnografico della Lunigiana, Villafranca in Lunigiana

Tradizioni popolari in Toscana

Segnaliamo questo percorso antropologico in Toscana attraverso i musei demo-etnoantropologici della regione, luoghi che più di altri rispecchiano le multiformi tradizioni
popolari toscane, proprio a partire dal Museo di Storia Naturale di Firenze - Sezione di
Antropologia ed Etnologia che rappresenta il punto di partenza ideale di questo viaggio
virtuale.
Vai al sito
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/itinerario/TradizioniPopolariToscana.html

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 14 al 18 agosto.

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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