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1. IL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA CAMBIA VESTE 
 
Si rinnova il sito della Biblioteca dell’identità toscana con alcuni accorgimenti grafici che offrono al 
visitatore una navigazione più facile e accessibile. 
Al centro della nuova pagina web una immagine della nostra sede ti accompagnerà nella scelta 
rapida delle informazioni utilizzando il menù laterale, per conoscere meglio la biblioteca, a chi è 
rivolta e che cosa offre. 
Rimangono inalterate le sezioni da cui potrai, come sempre, accedere al nostro bollettino online 
con le ultime novità arrivate in biblioteca, al catalogo, ai servizi  (tra cui Chiedi in biblioteca), alle 
risorse web, ai periodici, alle proposte di lettura e, altra novità, le banche dati Cobire.  
 
 
Vai al sito (http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/BIT/default.asp)
 

2. VIENI A TROVARCI E SCOPRI LE BANCHE DATI di COBIRE 
 
Cerchi un testo normativo, volumi completi di medicina, agricoltura e ambiente, articoli di giornale, 
dizionari e bibliografie o tutte le riviste de Il Sole 24Ore?  
Puoi trovarli sulle risorse elettroniche Cobire (Coordinamento biblioteche della Regione Toscana)al 
link  http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/cobire.wp , una raccolta selezionata di banche dati utili per 
la ricerca, che puoi consultare presso la nostra biblioteca o in qualsiasi biblioteca o centro di 
documentazione che fa parte della rete.  
Credo Reference, per esempio, con le sue oltre 3.200.000 voci, ti permette di accedere, attraverso 
una interfaccia unica, alle opere di reference (dizionari, bibliografie, manuali, repertori etc.) dei 
maggiori editori internazionali.  
 
Irene on line, insieme al Sistema Leggi d'Italia per gli Enti Locali, ti offre, invece, la possibilità di fare 
ricerca consultando fonti giuridiche. 
Se sei interessato alle scienze sociali, c’è ProQuest Social Science Journals, la banca dati che 
contiene registrazioni bibliografiche, abstract e testi completi in materia ed esempio di: relazioni 
internazionali , demografia, studi sulla famiglia, dipendenze. 
 
Se ti occupi di economia e finanza, puoi consultare ProQuest ABI/INFORM Complete con i suoi 
circa 4.000 periodici a testo pieno e/o abstract, oltre a reports quali EIU ViewsWire, Country Alerts, 
Country Finance Reports. 
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Inoltre, su Volopress potrai trovare tutte le fonti di informazione online come giornali quotidiani e 
locali, riviste, periodici, blog e altro ancora. 
 
Leggi l’elenco delle banche dati  (http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/risorse_elettroniche.wp)

 
3. ECCO LE NOSTRE PROPOSTE DI LETTURA  
 
“Proposte di lettura” è una rubrica mensile che propone recensioni di libri recenti e non, scelti 
fra gli scaffali della nostra biblioteca. 
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/BIT/bit_proposte_di_lettura.htm puoi 
consultare le recensioni da marzo a ottobre di cui riportiamo qui i titoli. 
 
 
Questo mese si parla di … 

A SCUOLA! (OTTOBRE) 

Quando le donne salirono in cattedra. La faticosa conquista del ruolo educativo tra ‘800 e ‘900. 
Esperienze toscane, a cura di Vincenza Papini, Istituto storico lucchese, 2009 

La Toscana e l'educazione : dal Settecento a oggi : tra identità regionale e laboratorio nazionale, 
a cura di Franco Cambi. Le lettere, 1998  

A due passi da S. Gersolè, a cura di Giuseppe Nibbi, Associazione intercomunale n. 10 Area 
fiorentina, Comune di Impruneta, 1988 

Scrivere a mezzanotte : pretesti per leggere, scrivere e parlare, a cura di Giuseppe Nibbi, 
Associazione intercomunale n. 10 Area fiorentina, Comune di Impruneta, 1989 

 

Le rubriche precedenti: 

VERSILIA (LUGLIO) 

A Viareggio aspettiamo l’estate di Rolando Viani, Einaudi, 1975 

La Costruzione della Versilia, a cura di Glauco Borella, Antonella Serafini, Maschietto & Musolino, 
Associazione culturale Versilia unita, 2000 

La Nascita delle Pinete, a cura di Antonella Serafini. Artout/Maschietto & Musolino, Associazione 
culturale Versilia unita, 2000 

Viareggio nelle “guide illustrate”: da luogo di villeggiatura invernale alla solare “Perla del Tirreno” a 
cura di Paolo Fornaciari, Pezzini, 2004 
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GUIDE INSOLITE (GIUGNO)  

Slowtuscany di Damiano Andreini, Ponte a Egola (Pi), Intermezzi Editore, 2008 

Di buon passo. Tra Toscana e Umbria un viaggio a piedi lungo i sentieri del Medioevo di Andrea 
Bocconi, Parma, Ugo Guanda Editore S.p.A, 2007 

L’altra Toscana. Guida ai luoghi d’arte e natura poco conosciuti di Erio Rosetti e Luca Valenti, 
Firenze, Le Lettere, 2003 

Pellegrinaggio in città: uno scrittore racconta il suo viaggio nell’anima di Firenze di Marco Vichi,  
Mauro Pagliai Editore, 2010 

SALGARI IN TOSCANA(MAGGIO) 

Nella giungla di carta: itinerari toscani di Emilio Salgari di Felice Pozzo, Pontedera, Bibliografia e 
informazione, 2010 

Gli occhi di Salgari : avventure e scoperte di Odoardo Beccari, viaggiatore fiorentino di Paolo 
Ciampi,  Firenze, Le lettere, 2007  

Meloria : un faro fra natura e storia nel Mediterraneo. Meloria: a beacon of history and nature in 
the Mediterranean a cura di Folco Quilici e Marco Tangheroni,  Livorno, Belforte,  2005 

Itinerari d'autore : guida letteraria della terra di Prato di Francesca Goti e Martina Grassi, Prato : 
Piano B, 2009  

TRE DONNE MOLTO DIVERSE (APRILE) 

Nada la ragazza di Bube di Massimo Biagioni, Firenze, Polistampa, 2006 

Breve vita di Leonora di Toledo (1555-1576) di Vanni Bramanti, Firenze, Le lettere, 2007  

Beatrice Il canto dell’Appennino che conquistò la capitale di Paolo Ciampi, Firenze, Edizioni 
Polistampa, 2008 

PER COMINCIARE (MARZO): Inventario della casa di campagna di Piero Calamandrei, con un 
saggio introduttivo di Giorgio Luti, Firenze, Vallechi, 1989 

Una proposta anglofiorentina degli anni trenta: the Lungarno Series di Ornella De Zordo, Firenze, 
Olschki, 1981 

Contributo a una bibliografia sui comuni della Toscana: i comuni della Provincia di Firenze di 
Giorgio Mugnaini, Firenze, L.S. Olschki, 2007, 2 v.  
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