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Denis Merklen, La bibliothèque et le pouvoir • Paola Massa, I documenti privati 
dell’abbazia di S. Maria della Grotta: schemi e funzioni nella prassi notarile (secoli 
XI-XIII) • Jorge Jiménez López, El patrimonio librario del Colegio Mayor de 
San Bartolomé a través de los inventarios del Ms. Espagnol 524, BnF • Lorenzo 
Baldacchini, The first Luther’s edition in Italy • Letizia Leli, Isabella Vitelli 
(† 1598): fonti documentarie presso l’Archivio di Stato di Roma • Lorenzo Manci-
ni, La politica tipografica della Compagnia di Gesù: una rete transnazionale di com-
mittenza e distribuzione? • Stefano Gardini, Lunga durata, attività amministrative 
e sedimentazione archivistica: prime note sulla documentazione dei transiti portuali • 
Eleonora Todde, Gli archivi distrettuali del Corpo reale delle miniere: un primo 
censimento • Tiziana Stagi, La bibliografia nazionale italiana è nata a Torino? Pre-
cisazioni e nuovi spunti di ricerca intorno all’«Annuario bibliografico italiano» • An-
tonio Giardullo, Da alunno ad assistente di 4ª classe nelle biblioteche governative: 
un concorso pubblico del 1882 • Arianna Papale, Il fondo Francesco Paolo Michetti 
dell’Aerofototeca nazionale: letture e ipotesi di un’indagine • Alberto Petrucciani, 
Ancora per la biografia di Dino Campana: questioni di metodo e ipotesi sul viaggio in 
Argentina • Fernando Venturini, Giacomo Matteotti e la Biblioteca della Came-
ra dei deputati • Marcello Ciocchetti, Promozione o propaganda? L’Alleanza 
nazionale del libro (1927-1938) • Antonella Trombone, Vita e pubblico della 
Biblioteca provinciale di Potenza: l’archivio e i registri dei servizi agli utenti (1900-
1959) • Gianfranco Crupi, Le «buone letture». 3. La biblioteca ritrovata • Raf-
faele Pittella, «Tutto finì nella caldaia del termosifone»: la distruzione delle carte 
di Eugenio Casanova • Enrico Pio Ardolino, Prime ricerche su Augusto Campana 
e il Convegno internazionale di storia delle biblioteche (1954) • Sara Dinotola, Le 
collezioni nelle biblioteche accademiche del XXI secolo: fattori di cambiamento e nuove 
strategie di sviluppo per un elemento di importanza strategica • Giovanni Solimine, 
L’editoria scientifica: criticità e sfide 

RECENSIONI E SEGNALAZIONI
Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne 
(XIIe-XVIIe siècle), études réunies par Cristina Mantegna et Olivier Poncet 
(Alessia Legnani Annichini) • Alex Attard, Parallel existences: the Notarial Ar-
chives: a photographer’s inspiration, ed. Joan Abela & Emanuel Buttigieg (France-
sca Santoni) • Gli ordinamenti originari degli archivi, a cura di Raffaele Santoro 
(Francesca Nemore – Giovanni Paoloni) • Tiziana Plebani, Le scritture delle 
donne in Europa: pratiche quotidiane e ambizioni letterarie (secoli XIII-XX) (Va-
lentina Sestini) • Anna Maria Raugei, Gian Vincenzo Pinelli e la sua biblioteca 
(Angela Nuovo) • Paola Molino, L’impero di carta: storia di una biblioteca e di 
un bibliotecario (Vienna, 1575-1608) (Lorenzo Mancini) • Rosa Parlavecchia, 
Il fondo “Chigi”: descrizione catalografica e analisi bibliologica dei volumi conservati 
alla Biblioteca Alessandrina di Roma (Lorenzo Mancini) • Maria Pia Donato, 
L’archivio del mondo: quando Napoleone confiscò la storia (Maria Iolanda Palazzo-
lo) • Le biblioteche di privata lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni (Biscari, 
Gioeni, Scuderi, Alessi, Sammartino, Maddem, Riggio), a cura di Mario Alberghina 
(Simona Inserra) • Giulio Rezasco politico, burocrate e lessicografo: atti del conve-
gno, Bolano, 13 maggio 2017, a cura di Francesca Nepori (Fiammetta Sabba) • 
Giovanni Di Domenico, “Organismo vivente”: la biblioteca nell’opera di Ettore 
Fabietti (Paola Castellucci) • Sharon Murphy, The British soldier and his libra-
ries, c. 1822-1901 (Eleonora De Longis) • Loretta De Franceschi, Libri in 
guerra: editoria e letture per i soldati nel primo Novecento (Roberta Cesana) • Luca 
Montagner, L’antiquariato Hoepli (Vittorio Ponzani) • Aldo Francesco Massèra 
tra scuola storica e nuova filologia: giornate di studio, a cura di Anna Bettarini Bruni, 
Roberto Leporatti e Pao la Delbianco (Alberto Petrucciani) • Armando Sapori, 
a cura di S. Moscadelli, M. A. Romani (Eleonora Lattanzi) • Biblioteca, catalogo, 
informazione: giornata di studio in onore di Diego Maltese, 8 febbraio 2018, a cura di 
Silvia Alessandri e Maria Chiara Iorio (Marco Sferruzza) • Viaggi a bordo di una 
parola: scritti sull’indicizzazione semantica in onore di Alberto Cheti, a cura di Anna 
Lucarelli, Alberto Petrucciani, Elisabetta Viti (Simona Turbanti) • Descrivere gli 
archivi al tempo di RIC-CM, a cura di Giorgia Di Marcantonio e Federico Va-
lacchi (Francesca Nemore) • Maurizio Vivarelli, La lettura: storie, teorie, luoghi 
(Paola Castellucci) • Notizie


