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Joan Abela – Emanuel Buttigieg, NAV: a survey of the past, present, 
and future of the Notarial Archives of Valletta, Malta • Elena Gatti, Il 
catalogo culturale di Giovanni Antonio de’ Benedetti (1499-1512 circa), fra 
nuove proposte e crepuscolo del sogno bentivolesco. Una prima mappatura • 
Marco Lanzini, Tra teoria e prassi: riflessioni intorno ad alcuni precursori 
del ‘metodo di ordinamento storico’ • Paul Gabriele Weston, «The age of 
periodicals»: la formazione della working class negli anni della Rivoluzione 
industriale • Vincenzo Trombetta, La Biblioteca Molisana di Pasquale 
Albino (1865) • Stefano Gambari – Mauro Guerrini, Di un rapporto 
epistolare tra Francesco Bonaini e Antonio Panizzi • Alessandra Toschi, 
Organizzazione e percezione dei servizi al pubblico nella Biblioteca naziona-
le centrale di Firenze all’inizio del Novecento • Eleonora De Longis, «Il 
velo trasparente»: politica e letteratura nello specchio della Biblioteca dell’Istituto 
italiano di studi germanici • Fiammetta Sabba, Tra bibliografia e documen-
tazione: la proposta di Guerriera Guerrieri per un catalogo collettivo dei pe-
riodici • Alberto Petrucciani, Dai censimenti bibliografici alla storia della 
cultura e della società: riflessioni sul ruolo delle biblioteche tra ricerca e comu-
nità • Francesca Nemore, Minerva: «Mille dea est operum» e mille sono 
i suoi archivi. Il patrimonio archivistico della Sapienza Università di Roma 
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Armando Petrucci, Scrittura documentazione memoria: dieci scritti e un 
inedito, 1963-2009, con una premessa di Attilio Bartoli Langeli; Ar-
mando Petrucci, Scritti civili, a cura di Attilio Bartoli Langeli, Antonio 
Ciaralli, Marco Palma (Simona Inserra) • Per una storia delle biblioteche 
dall’antichità al primo Rinascimento, a cura di Antonio Manfredi, con 
la collaborazione di Francesca Curzi e Stefania Laudoni (Enrico Pio 
Ardolino) • Pratiques d’archives à l’époque moderne: Europe, mondes colo-
niaux, sous la direction de Maria Pia Donato et Anne Saada (Stefano 
Gardini) • Lorenzo Baldacchini, Il libro antico: storia, diffusione e de-
scrizione, 3ª ed. (Maria Gioia Tavoni) • Maria Alessandra Panzanelli 
Fratoni, Edizioni del XV secolo nella collezione Tiezzi Mazzoni della 
Stella Maestri (Federica Fabbri) • Itinéraires du livre italien à la Renaissan-
ce: Suisse romande, anciens Pays-Bas et Liège, sous la direction de Renaud 
Adam et Chiara Lastraioli (Lorenzo Baldacchini) • Dennis E. Rho-
des, Una tipografia del Seicento fra Roma e Bracciano: Andrea Fei e il figlio 
Giacomo (Lorenzo Mancini) • Valentina Sestini, Rara ac erudita volu-
mina: la biblioteca di Carlo d’Aquino (1654-1737) (Paolo Tinti) • Storia 
della Biblioteca apostolica vaticana. V: La Biblioteca Vaticana dall’occupazione 
francese all’ultimo papa re (1797-1878), a cura di Andreina Rita (Alber-
to Petrucciani) • Carteggio Ceriani-Mercati, 1893-1907. Introduzione, 
edizione e annotazioni a cura di Cesare Pasini, con la collaborazione 
di Massimo Rodella (Eleonora De Longis) • L’eredità di Ernesto Ros-
si: il fondo della Biblioteca Paolo Baffi, a cura di Simonetta Schioppa e 
Silvia Mastrantonio; Massimo Omiccioli, La «strana» biblioteca di uno 
«strano» economista: viaggio tra i libri di Ernesto Rossi (Antonella Trom-
bone) • Wayne A. Wiegand – Shirley A. Wiegand, The desegregation of 
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Lana, Introduzione all’information literacy: storia, modelli, pratiche (Paola 
Castellucci) • Notizie 


