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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA
Storie di anarchia e di guerra sulla Montagna Pistoiese

G

iovedì 5 aprile 2018 alle ore 17 si terrà la presentazione di tre volumi editi dal Gruppo

di Studi Alta Val di Lima
- Giuseppe Manzini : (Pistoia 1853 - Cutigliano 1925) : storia e scritti di un anarchico
pistoiese di Alberto Mori,2016
- Noi ci s'era... : racconti della seconda guerra mondiale nell'Alta Val di Lima, dalla viva
voce di chi li ha vissuti a cura di Gianna Tordazzi, 2015
- Noi ci s'era... 2 : racconti della seconda guerra mondiale nell'Alta Val di Lima, dalla viva
voce di chi li ha vissuti a cura di Gianna Tordazzi, 2017
Interverranno Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana; Andrea
Ottanelli, storico e direttore della rivista "Storia Locale"; Gianna Tordazzi, insegnante;
Alberto Mori, storico. Coordina Alessandro Bernardini, Gruppo di Studi Alta Val di Lima.

Turisti e viaggiatori

Mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 17 la biblioteca ospiterà la presentazione del
libro Etica del turismo : responsabilità, sostenibilità, equità di Corrado Del Bò Roma : Carocci, 2017
Che cosa c'è di male nel farsi un selfie ad Auschwitz? O nel visitare una città d'arte
in tre ore? Il libro non offre soltanto una panoramica delle questioni etiche con cui
i turisti e l’industria turistica si misurano o dovrebbero misurarsi, ma esplicita e
discute anche i loro presupposti e le loro implicazioni, consentendo al lettore di
acquisire maggiore consapevolezza degli effetti del turismo sulle persone e
sull’ambiente.
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Interverranno Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana;
Elisabetta Norci, docente di Architettura del paesaggio, Fondazione Campus di
Lucca; Alessandro Pagnini, docente di Storia della filosofia, Università di Firenze e
presidente di Uniser, Polo universitario di Pistoia. Sarà presente l’autore.

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 marzo.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: Per Giampiero Maracchi e Donne di penna

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia su Gli artisti in Toscana dal 1950 al 1970

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. 5-6 di marzo 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,
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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:

Una capitale europea: società, cultura, urbanistica nella Firenze post-unitaria : atti delle
giornate di studio per i 150 anni di Firenze Capitale / a cura di Piero Marchi e Laura
Lucchesi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018. - 622 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
Gli archivi storici dei comuni della Toscana

N

el sito della Direzione generale per gli archivi è consultabile online: "Gli archivi storici

dei comuni della Toscana", a cura di Giulio Prunai, Roma, 1963.
La Direzione generale degli archivi, all’interno dei compiti di promozione e
coordinamento delle attività relative alla conservazione, tutela e valorizzazione del
patrimonio archivistico nazionale, cura la pubblicazione di strumenti per la ricerca storica
nei fondi archivistici e l'edizione di fonti documentarie.
Il catalogo delle edizioni degli Archivi di Stato è giunto a contare oltre 400 titoli, relativi a
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inventari di fondi archivistici, guide di archivi, edizioni di fonti, regesti, cataloghi di mostre
documentari, scritti di archivistica e saggi di storia istituzionale.
Allo scopo di rendere i volumi finora pubblicati fruibili online gratuitamente, è in corso la
digitalizzazione dell'intero catalogo. La presenza del file pdf viene evidenziata nel risultato
di ricerca da un'icona che dà accesso diretto alla lettura del testo.
Tutta la produzione editoriale della Direzione generale Archivi è ricercabile da questa
pagina.

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.

6. COMUNICAZIONI

S

i informa che la biblioteca sarà chiusa al pubblico lunedì 30 aprile.

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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