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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

I

# nternet&Diritto. Il futuro in biblioteca: ciclo di incontri
Prendono il via sei incontri, da settembre a maggio, che hanno come obiettivo quello di
approfondire il rapporto tra l’informazione in rete e i suoi risvolti giuridici e riflettere sul ruolo
che possono avere le biblioteche.
Si parlerà di libertà di informazione, fakes news, e-democracy, diritto d’autore sul web e di
altro ancora.
Leggi il programma completo.
Il primo appuntamento è giovedì 27 settembre 2018 ore 17,30 con “La rete tra libertà di
informazione e diritto all’oblio” in cui sarà presentato il libro Scienza giuridica e

tecnologie informatiche di Fernanda Faini e Stefano Pietropaoli (Giappichelli, 2017).
Giovedì 25 ottobre 2018 ore 17 si terrà il secondo incontro dal titolo “Informazione e
disinformazione: come riconoscere le fake news” con la presentazione del libro Il falso e il
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vero: fake news : che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle di Gabriela
Jacomella (Feltrinelli, 2017).

L

unedì 1 ottobre 2018 ore 17 si terrà la presentazione di Fuorimostra Marina Abramovic.

The cleaner a cura di Ludovica Sebregondi della Fondazione Palazzo Strozzi.

S

abato 13 ottobre ore 15,30 la biblioteca ospiterà l’iniziativa Palazzo Cerretani. Un

viaggio nella storia di Firenze. Un’occasione per conoscere la storia di un importante
palazzo fiorentino dall’antichità fino ad oggi.
Per i saluti istituzionali saranno presenti Monica Barni, Vicepresidente della Giunta
regionale della Toscana, Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana,
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Monica Salvini, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.
A seguire gli interventi:
La storia di Palazzo Cerretani, Stefania Salomone, architetto
Archeologia a Palazzo Cerretani, Maurizio Martinelli e Donato Colli, archeologi, Regione
Toscana
Il patrimonio storico architettonico della Regione Toscana e i lavori a Palazzo Cerretani,
Marta Giannini e Marco Prucher, architetti, Regione Toscana
Seguiranno visite guidate di circa 40 minuti.
E’ obbligatoria la prenotazione sia per la partecipazione al convegno che per le visite
guidate.
L’accesso sarà consentito previa esibizione di un valido documento d’identità.
Informazioni:
055 2387565/7958
Prenotazioni:
eventiecerimoniale@consiglio.regione.toscana.it

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: Diritto all’oblio e Libertà d’informazione

Bibliografie
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Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri l’ultima bibliografia sulla Narrativa 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:

Archivio Tristano Codignola / Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età
contemporanea ; a cura di Tiziana Borgogni ; indice dei corrispondenti a cura di
Margherita Cricchio. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018. - 462 p. ; 24 cm
Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o
richiedere una copia in omaggio.

4. C’E’ UN LIBRO PER TE
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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
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