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1.NASCE LA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA

E’stata inaugurata l’8 novembre scorso a Palazzo Cerretani, nel cuore di Firenze, la
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. La biblioteca nasce dall’unione delle collezioni
della Biblioteca del Consiglio regionale, della Giunta e della Biblioteca dell’identità
toscana.
La nuova struttura documentaria, specializzata sui temi giuridici e toscani, mantiene la
propria identità di biblioteca d’ente e allo stesso tempo si rivolge direttamente ai cittadini.
Nelle nuove sale, in piazza dell’Unità italiana, è possibile consultare a scaffale aperto
quasi un chilometro di libri e sfogliare circa 200 periodici nell’emeroteca. Sono 34 le
postazioni per lo studio, una decina le poltroncine relax per la lettura, oltre a 9 postazioni
internet e al servizio wifi.
La biblioteca ha ampliato il suo orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle17.
La sezione distaccata di Novoli conserva nella sua sede originaria il patrimonio della ex
Biblioteca della Giunta regionale ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 12.

2. COMUNICAZIONI

Si informa che per il periodo natalizio la Biblioteca della Toscana sarà chiusa dal 27
dicembre 2016 al 5 gennaio 2017 e che venerdì 23 dicembre il servizio sarà sospeso alle
13.
Buone Feste!

3. 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 dicembre.

Proposte di lettura tematiche
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnalano le
ultime proposte di lettura:
Calamandrei, uomo e politico
Alluvione 1966
Riflessioni sulla Costituzione

Bibliografie
Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana.
Scopri le ultime bibliografie:
Anticorruzione
Rapporti tra Stati e Unione europea
Città murate, castelli, borghi e torri della Toscana
Violenza sulle donne

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 23-24 di dicembre qui

4. RISORSE WEB
Efemeridi di Giuseppe Bencivenni Pelli

Edizione on-line a cura della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, proprietaria del
manoscritto, e della Deputazione di storia patria per la Toscana della prima parte del
testo delle Efemeridi di Giuseppe Bencivenni Pelli. Un imponente diario manoscritto diviso
in due serie rispettivamente di 30 e 50 volumi e 40.000 pagine che egli puntigliosamente
redasse dall'estate del 1759 alla vigilia della morte, avvenuta il 31 luglio 1808, e che offre
notizie e spunti nei settori più diversi, dalla storia della cultura e delle istituzioni toscane per
giungere all'eco cosmopolita dell'età dei lumi e delle riforme. E’ qui presentata la prima
serie pari a 30 volumi per il periodo 1759-1773.
Vai al sito:
http://pelli.bncf.firenze.sbn.it/it/progetto.html

5. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO

Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/default
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