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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA  

 

 

THE NET 
 

 

 
 

 

Martedì 14 novembre 2017 alle ore 17  si terrà in biblioteca la presentazione del volume 

The Net. La rete come fonte e strumento di accesso alle fonti, a cura di Andrea 

Becherucci e Francesca Capetta, Edizioni di storia e Letteratura, 2017. 

 

La professione di archivista ha conosciuto, con una rapidissima accelerazione, 

cambiamenti che hanno imposto prospettive diverse, in larga parte dovute agli 

avanzamenti della tecnologia. Da quasi venti anni, la rete ha infatti un ruolo di primo 

piano per l’archivista. Questo volume risponde all’esigenza di fornire all’archivista un 

quadro dello ‘stato dell’arte’ di questa situazione e, allo stesso tempo, equipaggiare il 

fruitore delle nozioni e degli strumenti più utili per consentirgli di svolgere il proprio lavoro 

con piena consapevolezza dei progressi compiuti dalla disciplina archivistica. 

 

Leggi l’indice del volume. 

Programma 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili e previa esibizione di un documento 

d'identità. 

    

http://storiaeletteratura.it/libri/wp-content/uploads/SS_95_Becherucci_Capetta_Net_p_00A_Indice_del_volume.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIOTECA/documenti/DOCUMENTI_BIBLIOTECA/171114_net_mail.pdf


 

 

UTOPIE RADICALI 
 

 

 

 

 

La collaborazione tra la Biblioteca e la Fondazione Palazzo Strozzi continua con un 

nuovo appuntamento. 

 

In occasione della mostra Utopie radicali, allestita nei locali della Strozzina di Palazzo 

Strozzi, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 17 la biblioteca ospita la presentazione 

dell'iniziativa che celebra la straordinaria stagione creativa fiorentina del movimento 

radicale tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, noto anche come 

“superarchitettura”, “controdesign”, “architettura concettuale”: 

Utopie radicali. Oltre l’architettura Firenze: 1966-1976 a cura di Elisabetta Trincherini, 

Fondazione Palazzo Strozzi 

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili e previa esibizione di un documento 

d'identità. 

 

Per approfondire leggi le nostre proposte di lettura  

 

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 ottobre.  
 
 

https://www.palazzostrozzi.org/chi-siamo/la-fondazione-palazzo-strozzi/
https://www.palazzostrozzi.org/mostre/utopie-radicali/
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680406394
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680404396


Proposte di lettura tematiche 

 

Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime 

proposte di lettura segnaliamo: Utopie radicali  
 

Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 

Scopri le ultime bibliografie: Beni comuni 
 

 

3. 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 ottobre è dedicato a  Ippolito Desideri e Tiziano Terzani, viaggiatori di ieri e oggi 

 

 

4. C’E’ UN LIBRO PER TE 

  

Vieni in biblioteca e scegli il libro che fa per te fra i tanti in distribuzione gratuita, ti 

aspetta una cesta piena di libri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680406394
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=BIBLIOGRAFIE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/default.aspx?nome=PISTOIA17&idc=61


Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana  
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