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1. INIZIATIVE
Premio “Comunicatore toscano dell’anno” I edizione

V

enerdì 22 dicembre 2017 alle ore 11 la biblioteca ospita la premiazione del

Comunicatore toscano dell’anno, 1° edizione. Con l’occasione verrà anche premiata la
migliore tesi di laurea del 2017 in materia di comunicazione. L’iniziativa è a cura del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

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 novembre.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: Le società partecipate e Utopie radicali
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Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri le ultime bibliografie: Antichi ospedali in 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 numeri 19/20/21 del 4 novembre e il 22 del 18 novembre

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA

D

a 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:
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Le strade che portano a Buti : alla scoperta della valle dei poeti / Gabriele Parenti. Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2017. - 134 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
La Bibbia nel ‘500: edizioni, interpretazioni, censure

Q

uesta collezione comprende 35 edizioni in più volumi - interamente digitalizzate - tra

le più rappresentative della Sacra Scrittura di epoca umanistica-rinascimentale. Queste
rispecchiano la complessità del dibattito tra cattolici e riformati con particolare
attenzione al territorio toscano in generale, fiorentino e senese in particolare. Inoltre
documentano le trasformazioni e la circolazione del testo biblico nei primi secoli dell'arte
della stampa.
Tra le più significative l’edizione del Fondo Palatino del Malerbi del 1490, la prima Bibbia
dotata di frontespizio e per la prima volta illustrata, realizzata nella tipografia di
Lucantonio Giunti che contiene 208 silografie nel primo volume e 176 nel secondo che
rendono l'opera uno dei capolavori editoriali del ‘400.
Accedi alla collezione

5. PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

I

n 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 novembre è dedicato a Il Ceppo fiorito di Pistoia
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6. 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.

7. CHIUSURA NATALIZIA

S

i informa che per il periodo natalizio la Biblioteca della Toscana sarà chiusa al pubblico

dal 22 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018.
Saranno comunque garantiti a tutti gli uffici regionali i servizi di base richiesti tramite email
a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

Buone Feste!

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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