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1.LA BIBLIOTECA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

La Toscana è stata la regione ospite della XXX edizione del Salone internazionale del
libro di Torino in programma dal 18 al 22 maggio 2017.
La biblioteca era presente allo stand della Regione Toscana con una postazione
informatica dove il proprio personale guidava i visitatori interessati alla consultazione del
catalogo e dei numerosi prodotti informativi offerti, distribuiva dépliant, bibliografie e
segnalibri ed era disponibile per ricerche bibliografiche a richiesta.
Inoltre un maxi schermo proiettava un video promozionale dedicato alla nostra
biblioteca.
Sui temi scelti dalla Regione Toscana come filo conduttore dei propri eventi la biblioteca
ha preparato queste bibliografie di approfondimento:
Bill Viola e la Toscana: dialogo con i capolavori rinascimentali
Sapori di Toscana: ricette, prodotti tipici ed eccellenze
Il mondo della moda in Toscana dal passato ai giorni nostri
Don Lorenzo Milani
La Via Francigena in Toscana
David Lazzaretti,il profeta dell’Amiata
I libri citati nelle bibliografie, e quelli presenti in catalogo, sono infatti a disposizione di tutti i
cittadini, non solo toscani, grazie al servizio di prestito interbibliotecario: gli interessati
possono rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento e richiedere i libri desiderati.
Partecipare al Salone è stata davvero un’ottima occasione per la biblioteca: numerosi i
contatti raccolti, 500 bibliografie, migliaia di segnalibri e centinaia di brochure distribuite ai
tanti visitatori dello stand regionale. Una importante opportunità per rendere accessibile a
tutti il grande patrimonio culturale della nostra regione.
Guarda Le nostre foto dal Salone
Leggi lo speciale di Toscana Notizie

2. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA CONFERENZA BILL VIOLA E LA TOSCANA

La conferenza su Bill Viola e la Toscana tenuta in biblioteca da Ludovica Sebregondi
della Fondazione Palazzo
partecipazione di pubblico.
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Il tema dell’incontro ha ruotato attorno al forte legame di Bill Viola con la Toscana,
attraverso il confronto delle opere dell’artista americano con i capolavori di grandi
maestri del passato che sono stati per lui fonte di ispirazione. Basti pensare alla Visitazione
di Pontormo per The Greeting, il Cristo in pietà di Masolino da Panicale per Emergence, o
anche il Diluvio universale e recessione delle acque di Paolo Uccello per The Deluge.
L’incontro è stato per Ludovica Sebregondi anche l’occasione per presentare la speciale
pubblicazione del Fuorimostra di Bill Viola. Rinascimento elettronico, un viaggio per
scoprire e approfondire l'arte di Bill Viola attraverso speciali installazioni in sei diversi luoghi
della Toscana, quali il Museo dell’Opera del Duomo, il Complesso di Santa Maria Novella,
la Galleria degli Uffizi, Empoli con il Museo della Collegiata di Sant'Andrea, Arezzo con la
Galleria Ivan Bruschi e la Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano.
Guarda le foto dell’iniziativa
Leggi la nostra bibliografia Bill Viola e la Toscana: dialogo con i capolavori rinascimentali

“LE PALLE PIOVEVANO COME LA GRANA”

E’ stato presentato lunedì 29 maggio in biblioteca il libro, Le palle piovevano come la
grana, edizioni dell'Assemblea. All’iniziativa sono intervenuti il presidente Eugenio Giani, lo
storico Cosimo Ceccuti e l’autore Gianni Doni.
Il libro racconta storie di mugellani al servizio di Napoleone. Dal 1808 al 1814, oltre
ventimila toscani, tra coscritti, volontari e militari di carriera, si trovarono a combattere per
Napoleone in tutti i teatri operativi europei, dalla Spagna alla Russia, alla Germania, fino
alla disperata campagna di Francia del 1814 e in un piccolo numero perfino a Waterloo.
Molti anni dopo, Napoleone III coniò una medaglia commemorativa destinata ai
veterani.

Le “palle piovevano come la grana” : storie di mugellani al servizio di Napoleone / Gianni
Doni. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2017. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o
richiedere una in omaggio.

3. 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 maggio.

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

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia su Sapori di Toscana

In occasione della visita di Papa Francesco a Barbiana che si terrà martedì 20 giugno,
segnaliamo la bibliografia Don Lorenzo Milani.

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 9/10 del 27 maggio

4. 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 maggio è dedicato alla tradizione del Cantar maggio nella Montagna Pistoiese

5. 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.

Fresco di stampa è Il catalogo della collana che contiene l’elenco di tutti i volumi
pubblicati, a partire dai più recenti, completo di informazioni bibliografiche, brevi
descrizioni dei contenuti e il codice QR per accedere direttamente al testo in formato pdf
dal sito del Consiglio regionale.

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

6. RISORSE WEB
Biblioteca digitale sul diritto medievale e moderno

Si tratta di una collezione di testi giuridici digitalizzati dalla Fondazione Biblioteca
Europea di Informazione.
La collezione è particolarmente ricca in quanto include, accanto ad una selezione di
opere di classici del diritto medievale e moderno in Europa, una serie di sezioni
differenziate e specifiche (Documenti medievali italiani, Classici del diritto comune, Giuristi
italiani post-unitari, Lavori preparatori e di commento ai codici moderni, Manoscritti
giuridici medievali, Statuti lombardi e italiani) che sono in corso di pubblicazione.
Ad oggi sono stati pubblicati 874 testi di Diritto Comune, dei quali 279 Incunaboli; circa la
metà proviene da testi della Biblioteca del Senato milanese presso l'Università di Milano,

gli altri sono stati digitalizzati da microfilms. Sono invece 306 gli Statuti consultabili mentre i
manoscritti medievali online sono oltre 1700.
Le Collezioni di BeicDL pubblicate online sono a libero accesso, nel rispetto della
normativa vigente.
Vai al sito
http://www.beic.it/it/articoli/diritto-europeo-medievale-e-moderno

7. COMUNICAZIONI

Si informa che venerdì 2 giugno 2017 la biblioteca sarà chiusa.

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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