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In memoria di Carlo Mangio

Cultura, politica e società nell’Ottocento
laura diafani, Carlo Bini, «perdonate che io ve lo dica». Lettere al padre 1833-1841 (con quattro inediti e mezzo) 
• maurizio Brotini, Noterelle sul giornalismo politico nella Toscana del Risorgimento: influenze mazziniane ed 
albori socialisti dalla «Rivista» di Firenze a «Il Popolano» • Angelica Zazzeri, Donne, Nazione e mobilitazione 
patriottica nel Quarantotto toscano • Christian satto, «Dicono che per compire la unità d’Italia ci voglia la unità mas-
sonica. Ma questo io non intendo davvero». A proposito di alcune lettere inedite di Bettino Ricasoli sulla Massoneria

Istituzioni culturali
Chiara Chini, Il British Institute of Florence, Harold Goad e il fascismo (1917-1940)

Società e politica nel Novecento
Iacopo nappini, La politica della memoria della Grande Guerra a Firenze • riccardo maffei, «Crucifige». Le 
richieste di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Tullio Benedetti (1920-23) • gabriele Paolini, Una 
fabbrica e la sua gente. Il movimento sindacale alla Solvay di Rosignano dalle origini al 1947

Recensioni
donatella Cherubini, Eugenio Azzerboni (1860-1906). Il «poeta-fabbro» di Pontassieve e le origini del socialismo 
toscano, di Fabio Bertini • Edgardo Donati, La Toscana nell’Impero napoleonico, di Fabio Bertini • sara mori, 
Fogli volanti toscani. Catalogo delle pubblicazioni della Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma (1814-
1849), di Fabio Bertini • maurizio Brotini, Catalogo della tipografia calasanziana (1816-1861), di Angelo Gau-
dio • Fabrizio nucci, Ippolito Niccolini. Un marchese toscano alla corte di Giolitti, di Stefano Maggi • aurora 
savelli, Siena. Il popolo e le contrade, di Christian satto • maria sframeli, Firenze 1892-1895 immagini dell’antico 
centro scomparso, di leonello Toccafondi.


