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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 
 

 

Martedì 6 marzo 2018 alle ore 17 in biblioteca si terrà la presentazione del volume 

Archivio: concetti e parole di Federico Valacchi, Editrice Bibliografica, 2018. 

 

Originale tentativo di comunicazione dell’archivistica fuori da canoni consueti, questo 

libro è il racconto di uno stato d’animo o, meglio, di tanti stati d’animo quanti sono i cuori 

che battono in seno a questa disciplina. Ci sono concetti archivistici ma romanzati e/o 

drammatizzati, ci sono parole di uso quotidiano colte nei loro risvolti anche archivistici. E 

poi c’è la volontà di dimostrare quanto gli archivi siano bene comune, quanto siano 

lontani dalla narrazione piatta che troppo spesso se ne fa. 

Interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Caterina Del Vivo 

(Presidente Anai Toscana), Francesca Capetta (Anai Toscana), Diana Toccafondi 

(soprintendente archivistico e bibliografico per la Toscana) e Carla Zarrilli (direttrice 

dell’Archivio di Stato di Firenze). Sarà presente l’autore. 

 

Mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 17 la biblioteca ospiterà la presentazione della 

mostra Nascita di una nazione. Tra Guttuso, Fontana e Schifano a cura di Ludovica 

Sebregondi della Fondazione Palazzo Strozzi.  

La mostra, che sarà aperta al pubblico il 16 marzo nelle sale di Palazzo Strozzi, è uno 

straordinario viaggio tra arte, politica e società attraverso opere di artisti come Renato 

Guttuso, Lucio Fontana, Alberto Burri, Mario Schifano, Mario Merz e Michelangelo 

Pistoletto. 

Un’occasione per riflettere sui contrasti, le trasformazioni e le nuove tendenze artistiche in 

Italia tra la fine del secondo conflitto mondiale e gli anni della contestazione: 

    

http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=archivio-valacchi
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=nascita-nazione-strozzi
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dall’antagonismo tra Realismo e Astrazione nel dopoguerra al trionfo dell’Informale negli 

anni Cinquanta, fino alla Pop art e all’Arte povera e concettuale negli anni Sessanta. 

 

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 febbraio.  
 
 

Proposte di lettura tematiche 

 

Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime 

proposte di lettura segnaliamo: Reddito di inclusione 

 

Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 

Scopri l’ultima bibliografia su I Medici e la Toscana 

 

Segnalazioni dal web 

 

Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di 

interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana. 
 

Leggi i n. 1-4 del 24 febbraio 2018 qui 
 

 

 

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA 
 

La  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. 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680394409#0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680391410
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=BIBLIOGRAFIE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=SEGNALAZIONI
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
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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: 

 

 

I castelli dei Malaspina in Lunigiana dal Medioevo al Settecento : le dame, i cavalieri, le 

violenze / Laura Lotti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018. - 98 p. : ill. ; 24 cm 

Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o 

richiedere una copia in omaggio. 

 

4. COLLEZIONI DIGITALI 

 

Biblioteca di Galileo 
 

La biblioteca di Galileo Galilei secondo la ricostruzione di Antonio Favaro in base agli 

inventari degli eredi e alle citazioni dirette, contava circa 500 titoli. Primeggiano le opere 

di Euclide e di Aristotele, di Copernico, di Keplero, di Tartaglia.  

I libri ci manifestano il suo rapporto con i contemporanei, sia i suoi discepoli (Giovanni 

Battista Baliani, Benedetto Castelli, Bonaventura Cavalieri), sia i suoi avversari (Baldassarre 

Capra, Orazio Grassi).  

E’ una biblioteca di scienza integrata anche dai grandi della letteratura classica, con 

qualche concessione alle opere della letteratura minore del suo tempo. 

 
 

Accedi alla collezione 

 

 

 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=URP&idc=0
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=URP&idc=0
mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/eda/pubblicazioni/pub4080.pdf
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0067.html
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Eda/default?idc=40&Nome=zoom&Sez=&Tem=&Ann=&Par=&Pub=153
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5. C’E’ UN LIBRO PER TE  

Vieni 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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