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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 marzo.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnala l’ultima
proposta di lettura dedicata a Il profeta dell’Amiata

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia su Donne e diritti (negati)

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 5/6 del 25 marzo qui

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 marzo è dedicato a Pistoia città dei crucci

3. RISORSE WEB
www.14-18.it
Archivio digitale di documenti e immagini della Grande Guerra

Oltre 500.000 immagini fornite da 62 tra biblioteche nazionali e locali, poli museali,
soprintendenze, archivi pubblici e privati per raccontare questo intenso periodo storico
attraverso fotografie, cartoline, giornali di trincea, manifesti, volantini di propaganda,
diari, lettere e persino spartiti musicali. L’archivio, infatti, consente la conoscenza e la
valorizzazione di tale patrimonio documentario rendendolo fruibile in forma unitaria e con
semplici suddivisioni tipologiche.
Solo sulla Toscana sono disponibili 797 documenti mentre su Firenze ne sono consultabili
quasi 1200.
Vai al sito:
http://www.14-18.it/

4. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO

Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/default

Fra gli ultimi libri presentati in Consiglio, segnaliamo:

Succo di melograno : femminicidio : punti di vista, visti da punti diversi : un contributo a
cambiare, per cambiare / a cura di Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 2017. -291 p. : ill. ; 24 cm. Edizioni dell'Assemblea.
Materiali 132
Vieni a leggerlo in biblioteca o sfoglia l’ebook.

5. COMUNICAZIONI
Si informa che lunedì 24 aprile la biblioteca sarà chiusa.

6. SIAMO ANCHE SUI SOCIAL
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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