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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA
IL CINQUECENTO A FIRENZE E IN TOSCANA

In occasione della mostra Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelagelo, Pontormo e
Giambologna continua la collaborazione tra la Biblioteca e la Fondazione Palazzo Strozzi.
Mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 17 presso la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo si
terrà la conferenza di Ludovica Sebregondi:
Il Cinquecento a Firenze e in Toscana: presentazione del Fuorimostra.
Un'occasione per scoprire l'ampio itinerario tra luoghi di Firenze e della Toscana che si
pone l’obiettivo di valorizzare mete e beni del territorio e celebrare una stagione unica
per la storia dell’arte.
Per approfondire dai uno sguardo alla nostra bibliografia Il Cinquecento a Firenze e in
Toscana

NAPOLEONE DALL’ELBA ALL’EUROPA

Sarà presentato venerdì 13 ottobre in biblioteca alle ore 17 il libro Napoleone dall’Elba
all’Europa: atti del convegno internazionale di studi Firenze, 21-22 novembre 2014, a cura
di Gabriele Paolini, edizioni dell'Assemblea.
I saggi contenuti in questo volume affrontano il tema della presenza di Napoleone all'isola
d'Elba, inquadrato in una dimensione più vasta e complessa di quanto sia stato fatto
abitualmente sinora. A caratterizzare i contributi, frutto del lavoro di specialisti italiani e
stranieri, provenienti da università e centri di ricerca, è infatti non soltanto il dato
biografico o aneddotico, pure importante e comunque considerato, ma l'attenzione
costante per il quadro generale in cui il soggiorno elbano si verificò. Si svolse infatti allora
quella che uno studioso francese ha chiamato “la guerra segreta di Napoleone” : mesi
intensi di un conflitto sotto traccia ma continuo, in parte ancora oggi con molte zone
d’ombra, caratterizzato dall'uso accorto di informazioni e informatori, decisioni ambiziose,
calcoli politici e militari, culminato nella partenza improvvisa, seguita dallo sbarco ad
Antibes e nella trionfale marcia alla volta di Parigi per cingere nuovamente la corona di
Francia.

Napoleone dall'Elba all'Europa : atti del convegno internazionale di studi Firenze 21-22
novembre 2014 / a cura di Gabriele Paolini. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana,
2017. - 237 p. ; 24 cm
Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o
richiedere una copia in omaggio.

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 settembre.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime
proposte di lettura segnaliamo: Brexit, e In ricordo di Riccardo Conti

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri le ultime bibliografie: La Toscana degli Etruschi

Segnalazioni dal web
Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di
interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana.
Leggi il 18 del 23 settembre

3. GRAZIE GIORGIO

La scorsa estate è scomparso Giorgio Mugnaini, grande studioso di storia locale, al quale
si deve la donazione del fondo librario che ha costituito la parte originaria e fondante
della sezione Biblioteca dell’identità toscana.

4. 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 settembre è dedicato a Pinocchio e Collodi, una favola senza fine

5. 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.
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