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1. SCOPRI LE ULTIME NOVITA'ARRIVATE IN BIBLIOTECA  
 
E' on line il Bollettino novità  n. 14 (anno 2013) che propone una scelta di libri acquistati o 
pervenuti in dono alla biblioteca.  Si parte con la Toscana in generale e a seguire i libri sulle dieci 
province e sui singoli comuni. 
 
Chi lo desidera può anche richiederci di riceverlo su carta. 
 
I libri proposti in questo Bollettino novità, come quelli presenti nel catalogo della Biblioteca, 
possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca dell’Identità Toscana o 
in alternativa presso le biblioteche della Toscana che svolgono servizio di prestito interbibliotecario. 
 
Leggi il Bollettino alla pagina: 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BIT_BOLLE
 

 
2. LE NOSTRE PROPOSTE DI LETTURA 
 

“Proposte di lettura” è una rubrica bimestrale che propone recensioni di libri recenti e non, 

scelti fra gli scaffali della nostra biblioteca. 
 
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BIT_PROPOSTE

 
  

puoi consultare le recensioni da marzo 2010 ad dicembre 2013. 
 
Quest'anno le nostre proposte di lettura si arricchiscono ulteriormente. La prima sezione sarà 
dedicata ai luoghi della Toscana dei quali conosceremo i paesaggi, la storia, la cultura e i sapori.  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BIT_BOLLE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BIT_PROPOSTE


La seconda propone invece un focus su un personaggio celebre della Toscana. Infine, l'ultima 
sezione conterrà una breve selezione delle ultime novità arrivate in biblioteca. 
 
Per ogni titolo oltre ai dati bibliografici e l’immagine della copertina troverete un link che rimanda 
all’indice del volume.  
 
 
Ecco i nostri suggerimenti di dicembre e buona lettura  … 
 
 
I PERSONAGGI CELEBRI DELLA TOSCANA: ALDO PALAZZESCHI 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/DIC_2013PALAZZESCHI.pdf

 

 

LE ULTIME NOVITA' IN BIBLIOTECA 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/DIC2013_NOVITA.pdf
 
 
I LUOGHI DELLA TOSCANA: MAREMMA 
 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/DIC2013_MAREMMA.pdf
 

 

Questo mese, sempre sulla Maremma, vi proponiamo una rassegna bibliografica che trovate 
alla pagina: 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/bibliografia_Maremma.pdf
 
 
 

3. IL RINASCIMENTO DEI BAMBINI  
 
La mostra “Il Rinascimento dei Bambini” è dedicata proprio ai piccoli che vissero all'Istituto degli 
Innocenti nel XV e XVI secolo. Un percorso a tema , organizzato in diverse tappe, illustra gli spazi 
monumentali che Filippo Brunelleschi progettò, su incarico dell'Arte della Seta, proprio per 
l'accoglienza dell'infanzia abbandonata. 
 
Le opere di Botticelli, Ghirlandaio, Della Robbia e altri maestri del Rinascimento, che fanno parte 
della collezione d'arte dell'Istituto, e i documenti qui conservati nell'Archivio storico, costituiscono le 
tappe del percorso espositivo che narra la storia degli Innocenti e dei fanciulli ospitati. L'esposizione 
rappresenta una tappa nella realizzazione del MUDI, il nuovo Museo degli Innocenti che nasce far 
conoscere il patrimonio storico e artistico dell'antico Spedale. 
 
Percorri l’itinerario della mostra: 
 
http://www.rinascimentodeibambini.it/ruota.htm
 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/DIC_2013PALAZZESCHI.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/DIC2013_NOVITA.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/DIC2013_MAREMMA.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/bibliografia_Maremma.pdf
http://www.rinascimentodeibambini.it/ruota.htm


4.  FIUME MAGRA, UNA STRADA D’ACQUA LUNGO LA VIA FRANCIGENA  

Si tratta di una collezione creata in occasione della mostra omonima e composta da schede 
storico-descrittive, documenti d'archivio e immagini relative al fiume Magra e alla vita sociale ed 
economica sviluppatasi lungo l'asse fluviale tra XVI al XIX secolo.  
 
Vai al sito web: 
 
http://www.archiwebmassacarrara.com/percorsi_dettaglio.php?ID=85
 
 

5. LIVORNO ARCHEOLOGICA 

La rete archeologica di Livorno propone un suggestivo percorso virtuale negli scavi, nei parchi, 
nei musei e nelle aree archeologiche della provincia di Livorno, attraverso schede storiche, 
informative, immagini, mappe territoriali interrogabili, barre cronologiche mobili, ricostruzioni 
tridimensionali e strumenti per la ricerca di base. 
 
Segui il percorso virtuale: 
 
http://www.archeologiaprovincialivorno.it/home.php
 

 
6. CHIUSURA NATALIZIA DELLA BIT  
 
Ricordiamo ai nostri utenti che la biblioteca rimarrà chiusa al pubblico per le feste natalizie dal 23 
dicembre 2012 al 03 gennaio 2014. 
 
La Biblioteca dell'identità toscana augura a tutti, 
 

Buone feste e un felice 2014! 
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