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Toscana granducale
danilo Barsanti, Il gioco del lotto nel Granducato di Toscana • massimo sanacore, La 
modernità livornese e la restaurazione toscana. Il «piano topografico» del 1821

Toscana tra fascismo e antifascismo
Iacopo nappini, La costruzione politica della memoria pubblica. Le strade di Firenze fra gran-
de guerra e avvento del fascismo • marco Pignotti, Alcuni percorsi dell’antifascismo toscano: 
dal primo fuoriuscitismo al consolidamento del regime 

Toscana tra guerra e dopoguerra
andrea Becherucci, Ernesto Rossi tra pace e guerra • emmanuel Pesi, Tra forme di assi-
stenza alla popolazione e progetti politici. Riflessioni sulla costruzione del consenso dei partiti 
di massa (Lucca 1944-46)

Recensioni
Carlo Francovich, Scritti sulla Resistenza (1954-1980), di Andrea Becherucci • Valeria 
santi, Diario dell’emergenza (19 giugno - 25 settembre 1944), di Andrea Becherucci • Fran-
cesco Carnevale - Zeffiro Ciuffoletti - mariella migliorini mazzini - maura 
rolih (a cura di), Gaetano Pieraccini. L’uomo, il medico, il politico, di Andrea Becherucci • 
danilo Barsanti, Nello Toscanelli. Un deputato liberale, di Fabio Bertini • silvia Fran-
chini - monica Pacini - simonetta soldani, Giornali di donne in Toscana. Un catalogo, 
molte storie (1770-1945), I, 1770-1897; II, 1900-1945, di Fabio Bertini • michele Finelli - 
lorenzo secchiari, La memoria di marmo. L’iconografia mazziniana nelle province diMassa 
Carrara e La Spezia, di Fabio Bertini • Catia sonetti, Una morte irriverente. La società di cre-
mazione e l’anticlericalismo a Livorno, di Donatella Cherubini • Chiara Pasquinelli, I furti 
d’arte in Toscana durante gli anni del dominio francese, di Antonio De Ruggiero • danilo 
Barsanti, I Toscanelli di Pisa. Una famiglia nell’Italia dell’Ottocento, di Chiara Pasquinelli.


