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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

I

# nternet&Diritto. Il futuro in biblioteca: ciclo di incontri
Prendono il via sei incontri, da settembre a maggio, che hanno come obiettivo quello di
approfondire il rapporto tra l’informazione in rete e i suoi risvolti giuridici e riflettere sul ruolo
che possono avere le biblioteche.
Si parlerà di libertà di informazione, fakes news, e-democray, diritto d’autore sul web e di
altro ancora.
Il primo appuntamento è giovedì 27 settembre 2018 con “La rete tra libertà di
informazione e diritto all’oblio” in cui sarà presentato il libro Scienza giuridica e tecnologie
informatiche di Fernanda Faini e Stefano Pietropaoli (Giappichelli, 2017).
Il programma degli incontri sarà presto disponibile sul nostro sito web.

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 luglio.
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Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: Minori stranieri non accompagnati

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia sulla Narrativa 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 n. 13/14 del 13 luglio 2018 qui

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA

L

a 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:
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I Balestrieri di Volterra : storia, fasti e rinascita / Roberta Benini. - Firenze : Consiglio
regionale della Toscana, 2018. - 229 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
Atlanti geografici e cartografia della Biblioteca Riccardiana

L

a scelta di digitalizzare questa splendida raccolta di volumi geografici nasce

dall’esigenza di offrire un’alternativa alla difficoltà di consultazione diretta di tomi di
grandi dimensioni e di particolare pregio.
I volumi del Braun e del Blaeu provengono dalla Libreria di Vincenzio Capponi, ereditata
nel 1688 dalla figlia Cassandra, moglie di Francesco Riccardi, fondatore della biblioteca. Il
fondo Capponi contava 249 codici e oltre 5000 edizioni a stampa, selezionati in base agli
interessi dello studioso legato agli ambienti galileiani.
Accedi alla collezione

5. 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.
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6. COMUNICAZIONI

S

i 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

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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