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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

W
S

eek end in musica

abato 10 novembre 2018 i "luoghi insoliti" della Regione Toscana tornano a farsi scoprire

con visite guidate e concerti gratuiti.
A Palazzo Cerretani si terrà il concerto del Quartetto Echos alle ore 11 e visite guidate alle
9,30 e alle 10,30.
Leggi il programma completo
Per prenotazioni e informazioni
tel. 055 4385616 dal lunedì al venerdì
luoghi.insoliti@regione.toscana.it
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

Newsletter n. 39 ottobre 2018

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

I

# nternet&Diritto. Il futuro in biblioteca: ciclo di incontri
Giovedì 22 novembre 2018 ore 17 si terrà il terzo appuntamento dal titolo “E-democracy:
come formare una cittadinanza digitale consapevole” con la presentazione del libro
Democrazia elettronica. Teorie e tecniche di Gianmarco Gometz (Edizioni ETS, 2017).
Leggi il programma completo degli incontri.

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.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: Fake news

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

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,
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:

La resistenza nel pistoiese e nell’area tosco-emiliana (1943-1945) : rivisitazione e
compendio di una terribile guerra di liberazione, guerra civile e guerra ai civili / Vasco
Ferretti.
Firenze
Consiglio
regionale
della
Toscana,
2018
318 p. ; 24 cm
Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o
richiedere una copia in omaggio.
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4. 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.

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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