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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

 
Beni comuni in Toscana dal Medioevo a oggi

Venerdì 8 giugno 2018 alle ore 17 si terrà la presentazione del libro

strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso medioevo ed età 

contemporanea a cura di Giuseppe Vittorio Parigino,

Conti-Editpress, 2017. 

 

 
 

 
Negli ultimi anni l’attenzione degli studiosi è stata attratta dai
di possedere» che si pone al di fuori del contesto, esclusivamente bipolare, rappresentato 
dalle attuali forme di proprietà: quella privata e quella dello Stato.
I dieci saggi che compongono questo volume vogliono contribuire al dibattito generale 
su questa materia. 
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strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso medioevo ed età 

Associazione di Studi Storici Elio 

beni comuni, un «altro modo 
di possedere» che si pone al di fuori del contesto, esclusivamente bipolare, rappresentato 
dalle attuali forme di proprietà: quella privata e quella dello Stato. 
I dieci saggi che compongono questo volume vogliono contribuire al dibattito generale 
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Interverranno: Eugenio Giani, presidente del Consiglio della Regione Toscana; Paolo 
Schiatti, presidente dell'associazione Brigata di Raggiolo; Jean Claude Maire Vigueur, già 
professore ordinario di Storia medievale alle Università di Firenze e di Roma Tre; Augusto 
Ciuffetti, professore di Storia economica presso il Dipartimento di Scienze economiche e 
sociali dell'Università Politecnica delle Marche, Lorenzo Tanzini, professore di Storia 
medievale all'Università di Cagliari. Sarà presente il curatore. 

Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 17 si terrà la presentazione del volume Il set delle mille 

e una notte : il Castello di Sammezzano nella storia del cinema di Carlo Menicatti, 
Edizioni EDA, 2018. 

 

 
Il castello di Sammezzano è il protagonista di questo incontro,  incentrato  sull'analisi dei 
film che lo hanno avuto come set;  non solo film, ma anche video musicali, spot tv, servizi 
di telegiornali e servizi fotografici di moda e spettacolo hanno avuto come 
ambientazione la magica cornice del castello toscano. Il volume fa parte della collana 
Edizioni dell’Assemblea del Consiglio regionale della Toscana. 
 
 
 

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 maggio.  
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Proposte di lettura tematiche 

 
Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime 
proposte di lettura segnaliamo: Privacy: regolamento europeo 
 
 
 

Bibliografie  
 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 
giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 
Scopri le bibliografie curate dagli studenti dell’ITIS “Antonio Meucci” e del Liceo Scientifico 
“A. Gramsci” che hanno svolto in biblioteca il percorso Alternanza scuola-lavoro 2017/18 
su:  L’Isolotto e il Quartiere 4 e Fiesole: storia e arte 
 
 
 

Segnalazioni dal web 

 

Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di 
interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana. 
 
Leggi il n. 8/9 di maggio 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. 
 
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: 
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Una capitale europea: società, cultura, urbanistica nella Firenze post-unitaria : atti delle 
giornate di studio per i 150 anni di Firenze Capitale / a cura di Piero Marchi e Laura 
Lucchesi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018. - 622 p. : ill. ; 24 cm 

Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o 
richiedere una copia in omaggio fino ad esaurimento della tiratura. 

 

4. COLLEZIONI DIGITALI 

 
Memoteca della Montagna pistoiese 

La Memoteca della montagna pistoiese è un progetto nato nel 2018, che si propone di 

registrare in video storie, testimonianze e racconti che riguardano la montagna pistoiese, 
dalla viva voce di chi li ha vissuti e raccolti, per non disperdere l’immenso patrimonio di 
cultura e tradizione orale che rischia di scomparire con i suoi protagonisti. 
La Memoteca è aperta e inclusiva. Tutti possono farne parte, tutti possono raccogliere 
una storia e inviare un video, consultarla liberamente creando dei percorsi personali. 

La Memoteca, nata dal seno di LetterAppenninica, non vuole semplicemente raccogliere 
storie, ma favorire soprattutto il dialogo fra le generazioni.  

Accedi alla collezione 
 
 
 

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. 
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6. COMUNICAZIONI  
 

Si informa che mercoledì 6 giugno 

aggiornamento del personale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguici su #bibliotecadellatoscana
  

    
 
 

 

 

Piazza dellUnità italiana, 1 50123 Firenze                             
tel. 055.238.7799-7017-7819  
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it; bit@consiglio.
Sezione di Novoli 
Via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI - 50127 Firenze 
tel. 055 438 3947 fax 055 438 3032                                         

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

mercoledì 6 giugno la biblioteca sarà chiusa al pubblico 

aggiornamento del personale. 

iotecadellatoscana/@CRToscana  

                                                                                                                     

bit@consiglio.regione.toscana.it 
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