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1. E’ ONLINE IL NUOVO BOLLETTINO 

 
E’ uscito il nuovo bollettino della Biblioteca dell’identità toscana ed è consultabile all'indirizzo: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/BIT/bitbollettinonovi.htm. 
 
Il bollettino offre una scelta di libri acquistati e pervenuti in dono alla biblioteca : dalla Toscana in 

generale alle singole province e comuni del territorio toscano. 

 

2. SCOPRI “IL MIO SPAZIO” SULL’OPAC, TANTI SERVIZI IN UN CLICK 

 
Da ottobre il catalogo della nostra biblioteca è cambiato.  
Il nuovo catalogo, Opac, consultabile alla pagina http://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac, è 
continuamente aggiornato e permette anche la ricerca delle ultime acquisizioni della biblioteca. 
Il catalogo offre un’ampia possibilità di strumenti e servizi non solo sul patrimonio della nostra 
biblioteca ma anche di tutte le biblioteche che fanno parte di Cobire.  

Cobire è la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell’Ente Regione Toscana.  
La Biblioteca dell’Identità Toscana aderisce alla rete Cobire. 
 
 
In più, mette a disposizione degli utenti iscritti uno spazio personale chiamato “il mio spazio”. 
Accedervi è semplice, basta un click sui pulsanti "login" oppure "spazio utenti".  

Inserisci la username, che corrisponde al codice numerico utente fornito dalla biblioteca al 
momento dell'iscrizione e visibile nella tessera, e la password ovvero la data di nascita, nel formato 
gg/mm/aaaa.  
Al primo accesso il sistema ti chiederà di modificare la password. 
Dal “il mio spazio” potrai usufruire di molti servizi come leggere i messaggi personali inviati dalla 
biblioteca del Cobire alla quale sei iscritto, inviare alla biblioteca una prenotazione, una richiesta di 

prestito, o di prestito interbibliotecario.  
Potrai tenere copia delle ricerche eseguite e ripeterle in un’altra occasione trovando nuovi 
documenti, creare bibliografie con i dati bibliografici ricavati dal catalogo, selezionare le 
informazioni bibliografiche relative alle pubblicazioni di recente acquisto. Potrai inoltre suggerire 
l'acquisto di un libro che ritieni interessante. 

 



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 giugno di cui riportiamo qui i titoli. 

PER COMINCIARE (MARZO) 

PIERO CALAMANDREI, Inventario della casa di campagna, con un saggio introduttivo di Giorgio 
Luti, Firenze, Vallechi, 1989, 207 p. 

ORNELLA DE ZORDO,  Una proposta anglofiorentina degli anni trenta: the Lungarno Series, Firenze, 
Olschki, 1981, 265 p. 

GIORGIO MUGNAINI, Contributo a una bibliografia sui comuni della Toscana: i comuni della 
Provincia di Firenze, Firenze, L.S. Olschki, 2007, 2 v. (XI, 860 p.)  

TRE DONNE MOLTO DIVERSE (APRILE) 

MASSIMO BIAGIONI, Nada la ragazza di Bube. Firenze, Polistampa, 2006.  174 p. ill. 

VANNI BRAMANTI, Breve vita di Leonora di Toledo (1555-1576). Firenze, Le lettere, 2007. 181 p., ill.  

PAOLO CIAMPI, Beatrice Il canto dell’Appennino che conquistò la capitale, Firenze, Edizioni 
Polistampa, 2008, 135p. 

SALGARI IN TOSCANA(MAGGIO) 

FELICE POZZO, Nella giungla di carta :itinerari toscani di Emilio Salgari. Pontedera, Bibliografia e 
informazione, 2010.  190 p. (Studi e testi ;1) 

PAOLO CIAMPI, Gli occhi di Salgari : avventure e scoperte di Odoardo Beccari, viaggiatore 
fiorentino. Firenze, Le lettere, 2007. 181 p., ill.  

FOLCO QUILICI, MARCO TANGHERONI,  (a cura di)  Meloria : un faro fra natura e storia nel 
Mediterraneo. Meloria: a beacon of history and nature in the Mediterranean.  Livorno, Belforte,  
2005. - 133 p. : ill. 

GUIDE INSOLITE (GIUGNO 2010)  

DAMIANO ANDREINI, Slowtuscany, Ponte a Egola (Pi), Intermezzi Editore, 2008, 213 p. 

ANDREA BOCCONI, Di buon passo. Tra Toscana e Umbria un viaggio a piedi lungo i sentieri del 
Medioevo, Parma, Ugo Guanda Editore S.p.A, 2007, 202 p. 

ERIO ROSETTI, LUCA VALENTI, L’altra Toscana. Guida ai luoghi d’arte e natura poco conosciuti, 
Firenze, Le Lettere, 2003, 311p 

MARCO VICHI, Pellegrinaggio in città: uno scrittore racconta il suo viaggio nell’anima di Firenze,  
Mauro Pagliai Editore, 2010. 171 p. 



FRANCESCA GOTI,  MARTINA GRASSI,  Itinerari d'autore : guida letteraria della terra di Prato, Prato : 
Piano B, 2009,  195 p. : ill. 

4. DAL 1° GIUGNO NUOVO ORARIO 

 
A partire dal mese di giugno la Bit è aperta anche il giovedì pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00. 
 
Ecco i nostri orari: 

 
lunedì 9.30 –12.30  
martedì 9.30 –12.30 14-18 
mercoledì 9.30 –12.30  
giovedì 9.30 –12.30 14-18 
venerdì 9.30 –12.30  

 
 
Vi ricordiamo che la biblioteca resterà chiusa nel mese di agosto per la pausa estiva. 
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