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1. AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO 
 

Dal 15 gennaio anche i libri giuridici più recenti diventano prestabili a tutti. Questo è stato 

possibile grazie a una sperimentazione che la biblioteca ha avviato venendo incontro alle 

numerose richieste degli utenti.  

L’obiettivo è rendere disponibili per il prestito diretto e interbibliotecario anche i libri 

recentissimi di ambito giuridico e non solo. Rimangono esclusi dal prestito i manuali 

dell’anno corrente e i codici. 

 

Vieni a scegliere il tuo libro fra le tante novità arrivate in biblioteca. 

 

 

2. FONDO SALVO MASTELLONE 
 

Venerdì 26 gennaio si è tenuto presso la Fondazione Nuova Spadolini  un incontro 

dedicato allo storico Salvo Mastellone e alla presentazione della sua ricca e articolata 

biblioteca. Una parte di quest’ultima è confluita nel Fondo Salvo Mastellone presente 

presso la nostra sede. 

 

Il fondo consta di circa 3.000 documenti tra monografie e periodici che trattano gli 

argomenti oggetto di studio della vita del professore: la storia del pensiero politico, delle 

dottrine politiche, delle scienze regionali, del federalismo, dell’Europa (in particolare 

dell’Inghilterra), della democrazia ma anche degli esuli politici e dell’emigrazione. Una 

significativa quantità di volumi è dedicata a Giuseppe Mazzini, figura che il professore 

iniziò presto a indagare (il primo volume risale al 1851) e che rimarrà uno dei suoi interessi 

principali nell’arco della sua vita di studioso. 

 

Leggi l'elenco dei titoli del fondo disponibili in biblioteca. 

 

 

    

https://nuovaantologia.it/
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=fondo-salvo-mastellone
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIOTECA/documenti/DOCUMENTI_BIBLIOTECA/bibliografie/Fondo_Mastellone_elenco_titoli.pdf
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3. CODICE RUSTICI 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze dona alla Biblioteca della 

Toscana Il Codice Rustici   
 

Dal 1 febbraio sarà disponibile in biblioteca per la consultazione Il fac-simile e l’edizione 

critica del manoscritto  Dimostrazione dell’andata o viaggio al Santo Sepolcro e al Monte 

Sinai di Marco di Bartolomeo Rustici, più semplicemente noto come “Codice Rustici”.  

 

Oggetto del Codice Rustici è il viaggio esistenziale che l'orafo fiorentino Marco di 

Bartolomeo Rustici decide di compiere nel 1441. Il percorso da Firenze a Gerusalemme e 

di nuovo a Firenze circoscrive uno straordinario intreccio di testo e immagini. Da Firenze a 

Firenze, per la via di Gerusalemme. L'itinerario è verso Dio e verso quel luogo che per 

Marco di Bartolomeo Rustici è una vera e propria città di Dio: Firenze. 

 

L’opera, curata dall’editore Olschki, è stata gentilmente donata dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze. 

 

 

4. 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 gennaio.  
 
 

Proposte di lettura tematiche 

 

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

proposte di lettura segnaliamo: I templari in Toscana 
 

 

5. 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, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Rustici
https://www.olschki.it/codice-rustici-facsimile/?lang=it
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680393408
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680396407
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
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ma anche alla valorizzazione di punti di vista inediti, che difficilmente troverebbero una 

collocazione editoriale tradizionale. 

 

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: 

 

 

La storia dell'acqua a Carmignano e Poggio a Caiano (1860-1900) : sorgenti, pozzi e 

acquedotti nello sviluppo socio-economico di una comunità, tra gruppi di potere e 

ricerca del consenso / Paolo Gennai. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2017 

239 p. : ill. ; 24 cm 

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

richiedere una copia in omaggio. 

 

6. COLLEZIONI DIGITALI 

 

Il Fondo “Giornali Pisani” 
 

ll fondo denominato Giornali Pisani è composto da 10 testate che appartengono alla fine 

dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, estremamente interessanti per la 

documentazione che forniscono della storia della vita artistica, culturale e politica della 

città di Pisa e della sua provincia. 

Fra i titoli più significativi compaiono: La Provincia di Pisa (dal 1870 al 1915), Il ponte di Pisa 

(dal 1893 al 1934), Corriere dell'Arno (dal 1873 al 1894), L'Educatore del popolo (dal 1865 

al 1866), La Torre di Pisa (dal 1873 al 1874), Il Risorgimento di Pisa (dal 1873 al 1876) e L'eco 

dell'Era (dal 1889 al 1890). 

 

 
 

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/pub4077.pdf
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0090.html
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0090.html
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7. 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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