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arte, architettura

AnnAmAriA Petrioli tofAni

l’inventario settecentesco  
dei disegni degli uffizi  
di giuseppe pelli bencivenni
trascrizione e commento

Tra le carte che documentano l’ingente lavoro svolto da 
Giuseppe Pelli Bencivenni (Firenze 1729-1808) in qualità di 
Direttore delle collezioni mediceo-lorenesi dal 1775 al 1793, 
si trovano alcuni manoscritti di fondamentale importanza per 
la ricostruzione delle vicissitudini antiche della – già all’epoca 
cospicua – raccolta dei disegni. Manoscritti che trovano nella 
presente pubblicazione una trascrizione completa, accompa-
gnata da un saggio introduttivo e da note con l’identificazione 
dei singoli fogli nella collezione attuale.

An important part of the archival collection documenting the work 
of Giuseppe Pelli Bencivenni (Florence 1729-1808) as Director of 
the Medici-Lorraine collections from 1775 to 1793 is represented by 
manuscripts of primary importance for the reconstruction of the early 
history of the drawings collection. This book offers a complete annotated 
edition of these manuscripts, together with an introductory essay and 
the identification of each piece in the modern collection.

mAssimiliAno rossi

unione e diversità
l’italia di vasari nello specchio  
della sistina

I primi due capitoli del volume sono costruiti in base a una 
struttura speculare: se nel primo la Cappella Sistina rivela un 
completamento pittorico d’indiretta ispirazione vasariana, nel 
secondo è la compagine delle Vite di Giorgio Vasari ad acco-
gliere la suggestione strutturale di quello stesso luogo. L’esame 
della sfortuna critica del Pontormo, nella relativa biografia 
vasariana, e la finale riconsiderazione dell’opera letteraria del 
Bronzino ripropongono la dinamica tra unità e molteplicità 
che innerva l’intera trattazione.

The two opening chapters present a specular structure: if the first 
reveals the Sistine Chapel as a pictorial completion of indirect Vasarian 
inspiration, the second shows the structural suggestions drawn from 
that same place in Giorgio Vasari’s Vite as a whole. An analysis 
of Pontormo’s ‘critical misfortune’ and a final reconsideration of 
Bronzino’s literary works reflect the dynamic tension of unity and 
multiplicity of the entire treatise.

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 419
2014, cm 17 ¥ 24, 4 tomi di xxx-
1822 pp., raccolti in cofanetto. 
√ 190,00 [isbn 978 88 222 6248 6]

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 435
2014, cm 17 ¥ 24, 184 pp. con 48 
figg. n.t. e 16 tavv. f.t. a colori. 
√ 27,00 [isbn 978 88 222 6366 7]



musei torino 2011:  
da crisi a opportunità
verso la nuova galleria sabauda
Atti del Convegno internazionale di studi  
(Torino, Villa della Regina, 5-6 maggio 2011)
A cura di Edith Gabrielli

4 dicembre 2014: la Galleria Sabauda riapre al pubblico nella 
nuova sede, la ‘Manica Nuova’ del Palazzo Reale di Torino. 
La data segna la conclusione di un progetto ambizioso, per 
il quale lo Stato Italiano ha collaborato con la Compagnia 
di San Paolo e altri soggetti privati. Il volume, che raccoglie 
gli atti del convegno svoltosi qualche anno prima, descrive le 
linee guida della complessa operazione, in particolare dell’al-
lestimento museologico.

December, 4, 2014: the Galleria Sabauda reopens to the public in 
a new location, the ‘Manica Nuova’ of Palazzo Reale in Turin. 
This event marks the conclusion of an ambitious project, that saw 
the collaboration of the Italian State, the Compagnia di San Paolo 
and other private institutions. The volume, gathering the proceedings 
of the conference that took place some years before, illustrates the 
guidelines of such a complex initiative, with a special attention for 
the outfitting of the museum.

riflessi del collezionismo,  
tra bilanci critici e nuovi contributi
reflections of/on art collecting, 
between critical assessments  
and new contributions
Atti del convegno (Urbino, Palazzo Albani, 3-5 ottobre 2013)
A cura di Giovanna Perini Folesani  
e Anna Maria Ambrosini Massari

Questa raccolta di saggi affronta il tema del collezionismo nella 
sua molteplice fenomenologia storica dal tardo Medioevo al 
Novecento, tenendo conto della nascita e affermazione di 
nuovi generi e della funzione pratica che la collezione riveste, 
esplorando metodologicamente le fonti utilizzate per il suo 
studio, nonché i condizionamenti reciproci tra contesto storico, 
ricostruzione storiografica e fortune collezionistiche di un certo 
artista, o tipologia di oggetto, o ambito cronologico di opere.

This collection of essays addresses art collecting in its multifarious 
historical aspects – from the Middle Ages to the Nineteenth century 
– and typologies. It analyses the inception of new collectable genres, 
and the functions of art collecting. The sources and methods used for its 
study are explored, together with the mutual conditioning of historical 
context, historical reconstruction as well as reputation of a given artist, 
type of object, class and chronology of works.

Quaderni di Palazzo  
Carignano, vol. 2 
2014, cm 17 ¥ 24, 208 pp.  
con 60 tavv. f.t. a colori. 
√ 29,00 [isbn 978 88 222 6256 1]

Biblioteca del CURAM. 
Centro Universitario per la 
Ricerca Avanzata nella Meto-
dologia storico-artistica, vol. 1
2014, cm 17 ¥ 24, xxx-384 pp. 
con 48 tavv. f.t. 
√ 44,00 [isbn 978 88 222 6333 9]
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architettura e identità locali
volume ii 
A cura di Howard Burns e Mauro Mussolin
I saggi proposti intendono integrare tre elementi socio-
culturali che, inscindibili nella realtà storica, raramente sono 
analizzati in reciproca relazione nella tradizione di studio sia 
storico-architettonica, sia storico-letteraria. Questi elementi 
si sintetizzano in tre parole chiave che costituiscono il fil rouge 
che annoda i temi dei vari contributi: «architettura», «antico», 
«identità». Le modalità attraverso le quali 
si perviene alla costruzione dell’identità 
architettonica locale sono poi il fine a 
cui tende l’insieme degli interventi.

The essays here gathered merge three socio-
cultural elements that are impossible to 
separate in historical reality, but that have 
been scarcely analysed in their mutual relations by the historians of 
art, architecture, and literature. These elements are epitomized by three 
keywords that run through the book as a leitmotiv: «architecture», 
«antiquity», and «identity». The aim of all these essays is to discover 
how local architectural identity is shaped. 

l’architettura militare  
di venezia in terraferma  
e in adriatico fra Xvi e Xvii secolo
Atti del Convegno internazionale di studi  
(Palmanova, teatro Gustavo Modena, 8-10 novembre 2013)
A cura di Francesco Paolo Fiore
Le architetture militari che Venezia realizza nella seconda metà 
del Cinquecento sono frutto di scelte strategiche e nuove tec-
niche costruttive che vogliono rispondere alla crescente potenza 
degli eserciti e delle armi da fuoco. Il volume affronta il tema 
della difesa, discutendo gli scambi di modelli che coinvolgono 
militari, ingegneri e architetti, porta-
tori di esperienze europee. Esamina le 
principali architetture costruite a difesa 
di luoghi, porti e città, da Bergamo 
all’estremità della Dalmazia.

The military architectures built by Venice 
in the second half of the XVIth century 
are the result of strategic choices and new 
building techniques that responded to the growing power of the armies 
and of fire-arms. The book illustrates how new models of military 
defence developed through the exchange of different experiences across 
Europe. It also examines the principal defensive architectures of towns 
and ports built in an area that spreads from Bergamo to Dalmatia.

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 425 
2013, cm 17 ¥ 24, x-718 pp con 
163 figg. n.t. e 4 tavv. f.t. a colori.  
√ 69,00 [isbn 97888 222 6325 4]

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 436
2014, cm 17 ¥ 24, xxviii-462 pp. 
con 16 tavv. f.t. di cui 8 a colori. 
√ 48,00 [isbn 978 88 222 6371 1]

Volume I. A cura di 
Lucia Corrain e France-
sco P. Di Teodoro. 2013, 
x-586 pp. con 161 figg. 
n.t. e 3 tavv. f.t. a colori. 
(B.A.R., I, 424). √ 59,00 
[isbn 97888 222 6283 7]

dal nostro catalogo
Amelio Fara, L’arte della 
scienza. Architettura e cultura 
militare a Torino e nello stato 
sabaudo (1673-1859). 2014, 
xii-272 pp. con 64 tavv. f.t. 
(B.A.R., I, vol. 428). √ 35,00 
[isbn 97888 222 6305 6]
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incontri di civiltà  
nel mediterraneo
l’impero ottomano e l’italia  
del rinascimento.  
storia, arte e architettura
A cura di Alireza Naser Eslami

Il Mediterraneo della prima età moderna è una zona franca 
culturale nella quale coesistono Impero Ottomano e Italia del 
Rinascimento. Interazioni, emulazioni, doni e offerte legano 
le corti italiane alla ‘Sublime Porta’. Questo libro può essere 
letto anche come una fenomenologia del dono: una profonda 
analisi storica che studia i rapporti 
tra Italia e Impero Ottomano, 
attraverso i loro manufatti, i loro 
artisti, le loro opere.  

In Early Modern Age, the Mediter-
ranean area functioned as a free zone 
for two exceptional cultural experiences, 
those of the Ottoman Empire and 
of the Italian Renaissance. Interac-
tions, emulations, gifts, and offerings, 
connected the Italian courts and the ‘Sublime Porte’. This book can 
be read as a phenomenology of gift: a deep historical analysis of the 
relationship between Italy and the Ottoman Empire, through their 
handicrafts, their artists, their artworks.

AndreA felici 
michelangelo  
a san lorenzo (1515-1534)
il linguaggio architettonico  
del cinquecento fiorentino
Con glossario interattivo in cd-rom
Premessa di Giovanna Frosini

Nel ventennio di San Lorenzo 
(1515-1534) Michelangelo 
non fu solo architetto e scul-
tore, ma rivestì l’incarico di 
direttore dei cantieri, anno-
tando regolarmente tutte le 
questioni amministrative a 
essi legate. Il volume offre 
l’edizione aggiornata degli 
autografi redatti in questo 
periodo, accompagnati da 
sezioni di analisi e di corre-
do. A esso si affianca il cd-rom con il glossario interattivo dei 

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 434
2014, cm 17 ¥ 24, 184 pp. con 75 
figg. n.t. di cui 56 a col. Rilegato.
√ 25,00 [isbn 97888 222 6364 3]

dal nostro catalogo
Angelo Tamborra
Gli Stati italiani, l’Europa e il 
problema turco dopo Lepanto. 
1961, cm 16 ¥ 23,5, viii-98 pp. 
con 2 tavv. f.t. (Biblioteca del-
l’«Archivio Storico Italiano», 
vol. 13). √ 28,00  
[isbn 97888 222 2079 0]

dal nostro catalogo
Bernardo Buontalenti e Firenze. Ar-
chitettura e disegno dal 1576 al 1607. 
A cura di A. Fara. 1998, cm 17 ¥ 
24, 222 pp. con 161 ill. n.t. e 3 tavv. 
f.t. a colori. √ 35,00  
[isbn 97888 222 4647 9]

Disegni di architetti fiorentini. 1540-
1640. A cura di A. Morrogh. 1985, 
cm 17 ¥ 23,5, 214 pp. con 140 ill. f.t.  
√ 56,00 [isbn 97888 222 3353 0]
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termini di architettura del corpus, studiati tramite il confronto 
con dizionari e banche dati informatiche.

Michelangelo’s duties during his works for San Lorenzo (1515-1534) 
far exceeded those of a simple sculptor and architect, as he also was in 
charge of the direction of the construction site. The volume offers an 
updated edition of the notebooks he kept during this time, together 
with an analysis of his writings and a cd-rom, containing an interac-
tive annotated dictionary of the architectural terms used in this corpus.

mAriA GrAziA mArzi

il gabinetto delle terre  
di luigi lanzi
vasi, terrecotte, lucerne e vetri  
dalla galleria degli uffizi al museo  
archeologico nazionale di firenze

Viene ricostruita la formazione della collezione medicea e 
lorenese di ceramica antica, che culmina nell’allestimento del 
Gabinetto delle Terre a opera di 
Luigi Lanzi nel 1784. Nel Ga-
binetto vengono raccolti vasi, 
terrecotte, lucerne, vetri, idoli 
egizi e lastre fittili per un totale 
di 737 pezzi. L’identificazione 
di tali materiali, confluiti nel 
Museo Archeologico Nazio-
nale di Firenze, ha costituito 
uno degli scopi principali della 
ricerca, come attesta il Catalogo. 

The history of the Medici and 
Lorraine collection of ancient pot-
tery reached its height with the 
creation in 1784 of the Gabinetto 
delle Terre, by Luigi Lanzi. 
The Gabinetto gathers a collec-
tion of vases, earthenware, lamps, 
glassware, Egyptian idols, and clay 
slabs, totalling 737 pieces, now kept 
at the Museo Archeologico Nazionale of Florence. The research here 
presented led to the identification of the pieces and to the compilation 
of their Catalogue.

cécile Beuzelin

l’anticamera benintendi
morale et politique dans la peinture 
domestique à florence vers 1523
Pocket Library of Studies in Art, vol. 40

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 430
2015, cm 17 ¥ 24, x-378 pp.  
con 64 figg. n.t. 
√ 35,00 [isbn 978 88 222 6334 6]

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 420
x-370 pp. con 84 tavv. f.t. 
√ 48,00 [isbn 978 88 222 6263 9] 

imminenti  ➤

dal nostro catalogo
Gilda Bartoloni, Le tombe da 
Poggio Buco nel Museo Archeologico 
di Firenze. 1972, cm 23 ¥ 31,5, 240 
pp. con 108 figg. n.t. e 149 tavv. f.t. 
√ 121,00 [isbn 978 88 222 1475 1]

Maurizio Forte, Le terrecot-
te ornamentali dei templi lunensi. 
Catalogo delle terrecotte architetto-
niche a stampo conservate al Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze. 
1991, cm 19 ¥ 27,5, 166 pp. con 
38 figg. n.t. e 44 tavv. f.t. √ 69,00 
[isbn 978 88 222 3861 0]

Restauri archeologici. Mostra di restau-
ri sulle opere d’arte del Museo Archeo-
logico di Firenze danneggiate dall’allu-
vione del 4 novembre 1966. 1969, cm 
15,5 ¥ 22, 124 pp. con 45 tavv. f.t. 
√ 27,00 [isbn 978 88 222 1141 5]

Arte / Archeologia ~ 7
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mArio BevilAcquA

i progetti per la facciata di santa 
maria del fiore (1585-1645)
architettura a firenze  
tra rinascimento e barocco
Archivi di S. Maria del Fiore. Studi e testi, vol. 4

GiovAnnA Perini folesAni

luigi crespi storiografo  
mercante e artista
Biblioteca del CURAM. Centro Universitario per la Ricerca 
Avanzata nella Metodologia storico-artistica, vol. 2

saggi e memorie di storia dell’arte
vol. XXXvii
A curA dell’istituto di storiA dell’Arte  
dellA FondAzione GiorGio cini

Fondazione Giorgio Cini. Saggi e memorie di storia dell’arte, vol. 37

emAnuelA ferretti

acquedotti e fontane  
del tardo rinascimento in toscana
acqua, architettura e città  
nella firenze di cosimo i (1537-1574)
Aquae. Studi e testi sulle terme, vol. 8

Aldo Prosdocimi

le tavole iguvine. ii
Lingue e iscrizioni dell’Italia antica, vol. 8

accademia delle arti del disegno
450 anni di storia
Accademia delle Arti del Disegno. Monografie, vol. 18

GiAncArlo PetrellA

i libri nella torre.  
la biblioteca di castel thun
una collezione nobiliare tra Xv e XX 
secolo (con il catalogo del fondo antico)
Biblioteca di Bibliografia, vol. 198

irene ceccherini

la biblioteca di sozomeno
Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 431

in preparazione  ➤

in preparazione  ➤

vedi Anche  &
sezione Arte Petrioli Tofani, 

Inventario Bencivenni
 » Filosofia / Scienze 

Losano

vedi Anche  &
sezione  Storia Incontri di 

civiltà

BIBLIOGRAFIA, bibliologia
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filosofia - scienze

federicA fAvino

la filosofia naturale  
di giovanni ciampoli
Giovanni Ciampoli – discepolo di Galileo e segretario di Ur-
bano VIII – è tuttora noto per lo più di riflesso al maestro. Il 
volume ricostruisce l’attività che egli svolse autonomamente 
per creare in Curia un vero e proprio partito di chierici e 
filosofi ‘nuovi’. L’analisi della parte sopravvissuta della sua 
Filosofia naturale – qui edita per la prima volta in versione 
integrale – ne restituisce un profilo intellettuale originale e a 
tratti critico nei confronti di Galileo.

Little attention has been given up to now to the autonomous dimension 
of Giovanni Ciampoli’s work, mainly known as a disciple of Galileo 
and a secretary of Urban VIII. The book reconstructs his initiatives to 
create a group of ‘new’ philosophers and ecclesiastics inside the Roman 
Curia, and analyses the surviving part of his Filosofia naturale, 
here completely published for the first time, revealing a surprising 
intellectual portrait of Ciampoli.

noetica versus informatica
le nuove strutture  
della conoscenza scientifica
Atti del Convegno internazionale (Roma 19-20 novembre 2013)
A curA di FiAmmettA sAbbA

il culto di epicuro 
testi, iconografia e paesaggio
A cura di Marco Beretta, Francesco Citti,  
Alessandro Iannucci
Biblioteca di «Nuncius», vol. 75

mArio G. losAno

la macchina da calcolo  
di babbage a torino
Accademia delle Scienze. Torino. I libri dell’Accademia, vol. 10

metamorfosi
tra scienza e letteratura
Biblioteca di «Nuncius», vol. 74

 

AnimA-corpo alla luce dell’etica
antichi e moderni
A curA di euGenio cAnone

Lessico intellettuale europeo, vol. 124

Biblioteca di «Galilaeana», 
vol. 4
2015, xviii-364 pp con 4 tavv. f.t. 
√ 44,00 [isbn 978 88 222 6323 0]

imminenti  ➤

in preparazione  ➤
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giardini e paesaggio 

federico mAniero

cronologia  
della flora esotica italiana
Viene segnalato l’anno di introduzione in Italia di oltre 6.500 
entità botaniche vive, esotiche o di derivazione orticola, con 
1.524 generi e 250 famiglie. Sono incluse anche note riguardanti 
quelle personalità, alcune ancora poco o per nulla indagate, che 
hanno contribuito alla conoscenza della vegetazione esotica nel 
nostro Paese. Uno strumento utile per gli interventi sugli spazi 
verdi a tipologia storica, la valutazione delle opere pittoriche 
di natura morta, le ricerche sulla storia della botanica italiana.

This book records the year of the introduction in Italy of more than 6.500 
living plants, representing 1.524 genus and 250 families of exotic and 
cultivated species. It also includes rare information about the personalities 
who promoted the study of exotic vegetation in Italy. It thus represents 
a precious instrument, for interventions on historical green areas, for 
the analysis of still life paintings, and for the history of Italian botanic.

PAolA roncArAti - rossellA mArcucci

codici e rose
l’erbario di piero calamandrei  
tra storia, fiori e paesaggio
Prefazione di Enrico Alleva  
e postfazione di Francesco Cocozza
Giurista, pittore e cultore di botanica, Piero Calamandrei col-
lezionò in gioventù campioni di erbe selvatiche fiorentine e 
poliziane. In molti scritti professionali e poetici della maturità 
resta traccia di «un’amorosa intimità con gli alberi e con le erbe» 
di un territorio toscano percepito innanzitutto come casa comu-
ne. Tra le macerie della guerra, 
gli «amici fiori rigenerano» la 
speranza che riaffiori «miste-
riosa e fresca» la parola «patria».

Legal expert, painter, and amateur 
botanist, Piero Calamandrei col-
lected in his youth samples of wild 
plants of the regions of Florence and 
Montepulciano. His later professional and poetical writings echo his 
«loving intimacy with the trees and the plants» of the Tuscan territory, 
that he mainly conceived as a common home. Among the ruins of 
war, the «flowers friends» renewed the hope that the word «homeland» 
could reappear, as «mysterious and fresh» as ever.

Giardini e paesaggio, vol. 40
2015, cm 17 ¥ 24, vi-416 pp. 
√ 36,00 [isbn 978 88 222 6362 9]

Giardini e paesaggio, vol. 39
2015, cm 17 ¥ 24, 200 pp. con 47 
figg. n.t. di cui 24 a colori.
√ 28,00 [isbn 978 88 222 6342 1]

Paola Roncarati - Rossella 
Marcucci, Filippo de Pisis, bo-
tanico flâneur. Un giovane tra erbe, 
ville, poesia. Ricostruita la collezione 
giovanile di erbe secche. 2012, cm 17 
¥ 24, xvi-208 pp. con 43 figg. n.t. 
di cui 36 a col. (G.P., 30). √ 28,00 
[isbn 978 88 222 6139 7] 

vedi Anche  & sezione Storia Incontri di civiltà
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I giardini di Firenze è l’opera più importante di Angiolo Pucci, celebre storico e 
architetto del paesaggio vissuto a cavallo tra Otto e Novecento. Il manoscritto ori-
ginale, rimasto inedito alla morte dell’autore, andò perduto dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Solo recentemente è stato ritrovato grazie alla paziente indagine di Mario 
Bencivenni e Massimo de  Vico Fallani, che lo propongono oggi in questa edizione 
corredata da un ricchissimo apparato di foto d’epoca e riproduzioni documentarie.

contenuti e piano dell’opera

1 - Proemio: I giardini dell’Occidente dall’antichità a oggi. Un quadro generale 
di riferimento. (Giardini e paesaggio, vol. 41. In preparazione).

Dopo anni di oblio, torna alla luce il manoscritto perduto de I giardini di Firenze, l’ultimo 
ambizioso progetto di Angiolo Pucci rimasto inedito alla morte dell’autore. La grandiosità 
dell’opera, divisa in sei parti, si manifesta a partire da questo primo volume, nel quale Pucci 
delinea per la prima volta in Italia una storia universale del giardino, soffermandosi sulla vicenda 
dei principali giardini italiani e europei, illustrati attraverso stupende foto d’epoca.

I giardini di Firenze (The Gardens of Florence) was the last and most ambitious project by Angiolo 
Pucci, that remained unpublished after the author’s death. The lost manuscript finally reappears in this edition 
by Mario Bencivenni and Massimo de Vico Fallani. In the first of the six volumes, Pucci outlines for the first 
time in Italy a complete history of European and Italian gardens, illustrated by beautiful ancient photographs.

2 - Parte I: Giardini e Passeggi Pubblici (Tenuta delle Cascine dell’Isola; Viale dei 
Colli; Viali Circondari, Viali, Strade alberate, Parterre, Giardini al di fuori delle vecchie 
Mura; Parterre e Giardini nel perimetro della Città). In preparazione.

La seconda parte de I giardini di Firenze traccia la storia dei giardini pubblici della città, a 
partire da un vastissimo repertorio di fonti storiche, documentarie e giornalistiche. L’autore 
inaugura il volume con la Tenuta delle Cascine, prosegue con il viale dei Colli, con i viali cir-
condari e le aree verdi all’interno della città. Oltre a fornire preziose informazioni di carattere 
botanico, Pucci sottolinea l’importante ruolo dei giardini pubblici nel contesto cittadino.

The second part of I giardini di Firenze focuses on the history of Florence public gardens, with the aid of 
a wide selection of historical, archival, and journalistic sources. The author starts from the park of the Cascine, 
continues with viale dei Colli and viali circondari, and terminates with the description of public gardens 
inside the walls. Pucci highlights the importance of public green areas and offers precious botanic information.

3 - Parte II: Palazzi e Ville Medicee.

4 - Parte III: Giardini e orti privati della città (dal quartiere di San Giovanni a quelli 
di Santa Croce e di Santa Maria Novella, per finire con quello di Santo Spirito).

5 - Parte IV: Suburbio vecchio e nuovo di Firenze.

6 - Parte V: Comuni della cintura di Firenze (Comuni di Fiesole, Vaglia, San Piero 
a Sieve, Barberino di M., Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Sesto Fiorentino, 
Calenzano, Scandicci, Signa, Capraia e Limite, Montespertoli, San Casciano in Val di 
Pesa, Greve, Reggello, Rignano sull’Arno, Pontassieve, Bagno a Ripoli e Grassina).

la storia di firenze  
attraverso i suoi giardini

❦
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letteratura, linguistica

lorenzo mondo

questi piemontesi
profili di scrittori italiani  
tra otto e novecento
A cura di Mariarosa Masoero
Si tratta di un’importante raccolta di saggi critici dispersi in 
varie sedi (volumi, giornali e riviste) e dedicati a scrittori pie-
montesi vissuti sul finire dell’Ottocento e nella prima metà del 
Novecento. L’utilità del volume consiste nel mettere a dispo-
sizione in un’unica sede alcuni degli articoli più significativi 
di Lorenzo Mondo, critico letterario, giornalista, scrittore, con 
l’aggiunta di alcuni inediti.

This is an important collection of critical essays on Piedmontese writ-
ers of the end of the Nineteenth and the early Twentieth century by 
Lorenzo Mondo, literary criticist, journalist and writer. The articles 
here gathered previously appeared in books, journals, and reviews, 
and are now finally collected in one volume. Some original writings 
by Lorenzo Mondo are also published in this book for the first time.

BArtolo cAlderone

funzione-petrarca
figure e concordanze  
del cAnzoniere  
da leopardi al novecento

Le due sezioni che compongono lo studio sono orientate a 
mettere insieme e accordare i numerosi frammenti del discorso 
petrarchesco nel Novecento. Tra devozione e ritegno, nostalgia 
e seduzione, il poeta di Laura resta l’interlocutore privilegiato 
dei principali protagonisti della lirica italiana (spesso con la 
mediazione dei Canti leopardiani). 
Sondaggi concordanziali e intersezioni 
lessicali completano e perfezionano 
il dominio critico della prima parte 
del libro, costituendone nello stesso 
tempo una premessa indispensabile. 

This study intends to gather and match   
the numerous fragments of the petrarchan 
question in the Twentieth century. The poet 
of Laura remains, through devotion and 
restraint, nostalgia and seduction, a privileged 
reference point for the main protagonists of the Italian lyrical poetry – 
often with the mediation of Leopardi’s Canti. The first part of the book, 
focused on critical themes, is completed by the lexical surveys of the second.

Centro di studi di letteratura 
italiana in Piemonte  
«Guido Gozzano - Cesare 
Pavese». Saggi, vol. 22
2015, cm 17 ¥ 24, 262 pp. 
√ 27,00 [isbn 978 88 222 6368 1]

Polinnia, vol. 28
2014, cm 17 ¥ 24, iv-130 pp. 
√ 25,00 [isbn 978 88 222 6345 2] 

Giuseppe Savoca - Bar-
tolo Calderone, Con-
cordanza del Can-
zoniere di Francesco 
Petrarca. Tomo I: Testo 
critico, liste di frequenza, 
indici. Tomo II: Concor-
danza. 2011, cm 17 ¥ 
24, 2 tomi di xxvi-782 
pp. √ 85,00 [isbn 978 88 
222 6086 4]
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Antonio sicherA

pavese
libri sacri, misteri, riscritture

Un altro Pavese. Non uno scrittore tormentato e sul piano 
umano miseramente fallito, ultima icona di un decadentismo 
lontano, bensì il testimone inquieto di 
una fatica di vivere e di una sospensio-
ne sul confine acutamente moderne, 
intimamente nostre. Un grande poeta, 
cantore del mito del ragazzo e del 
disagio di diventare adulti, capace di 
ascoltare e di riscrivere le parole della 
Bibbia, dei Greci, dell’Oriente, accanto 
alla grande letteratura occidentale, da 
Platone a Nietzsche. 

A different Pavese. No more the anguished writer, last symbol of a far 
Decadentism, but the restless witness of a modern struggle of living. A 
great poet, celebrating the myth of boyhood and of the difficulties of 
the coming of age, who was able to read and rewrite the words of the 
Bible, of the Greeks, of the Orient, together with the great personalities 
of Western culture, from Plato to Nietzsche.

leonardo sciascia e la Jugoslavia
«racconto ai miei amici di caltanissetta  
della Jugoslavia e di voi:  
con entusiasmo, con affetto»
A cura di Ricciarda Ricorda
Il volume esplora l’area, poco conosciuta, dei rapporti di 
Sciascia con il mondo jugoslavo, avviati alla fine degli anni 
Cinquanta e destinati a trovare nell’amicizia e nella relazione 
intellettuale con il poeta sloveno 
Ciril Zlobec il riferimento più 
duraturo. Il libro procede lungo 
le tappe dei viaggi reali e mentali 
dello scrittore siciliano, ricostruisce 
i motivi del suo interesse per quel 
mondo mentre, sull’altro versante, 
indaga sulla sua fortuna critica. 

This volume sheds light on the little 
known question of Sciascia’s relationship 
with the Yugoslav world, started at the end 
of the Fifties and destined to find a long 
lasting connection in the personal and intellectual friendship with the 
Slovenian poet Ciril Zlobec. Retracing the stages of Sciascia’s real 
or intellectual travels, the book reconstructs the reasons of his interest 
for that world, and, on the other side, studies his critical reception. 

Polinnia, vol. 29
2015, cm 17 ¥ 24, 316 pp. 
√ 34,00 [isbn 978 88 222 6373 5]

Sciascia scrittore  
europeo, vol. 2
2015, cm 17 ¥ 24, xii-232 pp.  
con 6 figg. n.t. e 16 tavv. f.t. a col. 
√ 25,00 [isbn 978 88 222 6347 6] 

«Troppo poco pazzi». 
Leonardo Sciascia nella 
libera e laica Svizzera
A cura di  
Renato Martinoni

Sciascia scrittore  
europeo, vol. 1
2011, cm 17 ¥ 24, xiv-174 
pp. con 7 tavv. f.t. a col. e 
dvd allegato. √ 22,00 
[isbn 978 88 222 6056 7]

Giuseppe Savoca - An-
tonio Sichera, Concor-
danza delle poesie di 
Cesare Pavese. Concor-
danza, liste di frequenza, 
indici. Strumenti di les-
sicografia letteraria ita-
liana, vol. 16. 1997, cm 17 
¥ 24, lviii-266 pp. √ 49,00 
[isbn 978 88 222 4563 2]
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traiano boccalini  
tra satira e politica
Atti del Convegno di Studi (Macerata-Loreto, ottobre 2013)
A cura di Laura Melosi e Paolo Procaccioli
Viene proposta una riflessione sulla figura e sull’opera di un 
autore tra i più brillanti e acuti del Seicento, le cui opere sono 
state fortunati best seller internazionali. Sottoposte ora alla verifica 
della critica, si confermano veri e propri dossier politici e let-
terari, nei quali la parola del passato illumina logiche e pratiche 
del potere di ogni tempo. Il ché rende quella parola non solo 
ancora attuale, ma indispensabile come quella di ogni classico.

Traiano Boccalini, author of many international bestsellers of the 
XVIIth century, has been one of the wittiest and most brilliant writ-
ers of his time. Read through the lens of modern criticism, his books 
reveal themselves as real political and literary dossiers, in which the 
word of the past illuminates the logics and practices of power of all 
times. This quality makes Boccalini’s work not simply relevant for our 
age, but fundamental as a true classic.

elio durAnte - AnnA mArtellotti

«amorosa fenice»
la vita, le rime e la fortuna in musica  
di girolamo casone da oderzo (c. 1528-1592)

Di Girolamo Casone, medico e professore di filosofia presso 
l’Università di Pavia, si presenta qui l’edizione delle rime, riper-
correndo anche la sua fortuna in campo musicale e seguendo le 
fila che lo legarono al mondo culturale della Milano spagnola. 
Emerge dunque una affollata galleria che raccoglie anche fi-
gure di spicco dell’ambiente politico, militare ed ecclesiastico. 
Attorno a queste si muove un mondo femminile che afferma 
la sua rilevanza culturale e sociale.

Girolamo Casone, physician and professor of philosophy at the Uni-
versity of Pavia, is the author of the collection of poems here published, 
along with an introduction that recollects his musical career and his 
ties with the cultural milieu of Spanish Milan. The essay, therefore, 
also brings light on the personality of important figures of the political, 
military, and religious world of the time, and on many women who 
succeeded in imposing their own cultural and social relevance.

rAffAele morABito

l’evo e il tempo del cAnzoniere
Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 441

cArlo deninA

dell’impiego delle persone
A cura di Carlo Ossola
Biblioteca di «Lettere italiane». Studi e testi, vol. 49

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 432
2015, cm 17 ¥ 24, xii-482 pp.  
con 3 figg. n.t. 
√ 54,00 [isbn 978 88 222 6360 5]

Biblioteca dell’«Archivum  
Romanicum». Serie I, vol. 433
2015, cm 17 ¥ 24, vi-482 pp. 
con 4 figg. n.t. 
√ 52,00 [isbn 978 88 222 6361 2]

in preparazione  ➤
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philelfiana
nuove prospettive di ricerca  
sulla figura di francesco filelfo
Atti del seminario di studi (Macerata, 6-7 novembre 2013)
A cura di Silvia Fiaschi
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, vol. 51

José FrAncisco medinA montero

el verbo, el participio y las clases  
de palabras «invariables» 
en las gramÁticas de espaÑol para 
eXtranJeros de los siglos Xvi y Xvii
Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie II, vol. 59

rAffAele urrAro

questa maledetta vita
il ‘romanzo autobiografico’  
di giacomo leopardi
Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 439

la comédie à l’epoque d’henri iii
Deuxième Série. Vol. Vii (1576-1578)
Théâtre français de la Renaissance. Deuxième Série, vol. 7

studi secenteschi vol. lvi (2015)
rivista annuale. direttA dA dAvide conrieri

Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 438

catalogo del fondo musicale  
antico del seminario  
patriarcale di venezia 
A cura di Franco Rossi
Historiae Musicae Cultores, vol. 130

in preparazione  ➤

vedi Anche  & 
sezione  Religione La musi-

que d’église

musicologia

edizione nAzionAle delle oPere di GiAcomo Puccini

epistolario
Comitato editoriale

Gabriella Biagi Ravenni (coordinatore), Giulio Battelli, Michele Girardi,  
Arthur Groos, Jürgen Maehder, Peter Ross, Dieter Schickling

volume i 1877-1896
A cura di Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling

Questo primo volume contiene 784 lettere indirizzate da Giacomo Puccini a più destinatari negli 
anni dal 1877 (quando era ancora studente di musica nella natia Lucca) al 1896 (quando era ormai un 
compositore di opere di livello internazionale). Più di 150 lettere sono pubblicate per la prima volta.

2015, cm 17 ¥ 24, 720 pp. ca. con 16 tavv. f.t. a colori. Rilegato in seta. √ 70,00 [isbn 978 88 222 6363 6]

imminente

vedi Anche  & 

sezione  Arte Felici, Miche-
langelo a San Lorenzo. 
Il linguaggio  
architettonico  
del Cinquecento  
fiorentino
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non solo verso oriente
studi sull’ebraismo  
in onore di pier cesare ioly zorattini
A cura di Maddalena Del Bianco Cotrozzi,  
Riccardo Di Segni e Marcello Massenzio.  
Con la collaborazione di Maria Amalia D’Aronco

La miscellanea festeggia gli oltre quarant’anni delle ricerche 
di Zorattini sulla storia dell’unica minoranza non cristiana 
presente costantemente da oltre duemila anni in Italia: gli 
Ebrei. Studiosi di fama internazionale e giovani ricercatori 
ripercorrono la storia delle principali componenti del Giudai-
smo – ashkenazita, sefardita e italiana – spaziando dai rapporti 
con le società di accoglienza della Diaspora alle dinamiche 
interne del Giudaismo: la cultura, il pensiero e l’ortoprassi. 
Completano l’opera ricchi e articolati indici.

A collection to celebrate Ioly Zorattini’s more than forty years of 
researches on the history of the Jews, the only non-Christian mi-
nority that has constantly lived in Italy in the last two thousand 
years. Celebrated scholars and young researchers trace the history 
of the principal Jewish communities – Ashkenazi, Sephardi, and 
Italian – ranging from the relationship with the local societies after 
the Diaspora, to the inner dynamics of Judaism.

la musique d’église  
et ses cadres de création
dans la france d’ancien régime
Textes réunis par Cécile Davy-Rigaux

Issu d’un séminaire de recherche réunissant des musicologues, 
historiens, spécialistes du livre et liturgistes, le présent ouvrage 
aborde la question des processus de création des musiques 
d’église en France à travers l’étude de leurs contextes de pro-
duction (textes prescripteurs, cadres cérémoniels ou liturgiques, 
processus de fixation de modèles établis par la pratique ou 
les impératifs commerciaux) et tente de définir les marges de 
créativité et d’adaptabilité explorées par les musiciens.

Frutto di un seminario che ha visto riuniti musicologi, storici, studiosi 
di storia del libro e della liturgia, quest’ opera affronta la questione 
del processo di creazione della musica sacra in Francia attraverso 
lo studio dei suoi contesti di produzione (testi prescrittivi, quadri 
cerimoniali o liturgici, processi di consolidamento di modelli stabiliti 
dalla pratica o per esigenze commerciali) e tenta di definire i margini 
di creatività esplorati dai musicisti.

Storia dell’Ebraismo  
in Italia, vol. 30
2014, cm 17 ¥ 24, 2 tomi  
di xxiv-732 pp. con 6 figg. n.t.  
e 8 tavv. f.t. di cui 1 a colori. 
√ 75,00 [isbn 978 88 222 6356 8]

religione, judaica
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This volume is the result of a seminar that invited musicologists, 
historians, specialists in book history and liturgy, to reflect on 
the process of creation of religious music in France and on 
its production context (written instructions, ceremonial and 
liturgical frameworks, the influence of praxis and commercial 
pressures on the fixation of models) and to try to define how 
much freedom authors explored.

GirolAmo cArdAno 
carcer
A cura di Marialuisa Baldi, Guido Canziani,  
Eugenio Di Rienzo
Revisione del testo latino e apparato filologico di  
Cecilia Mussini e Angelo de Patto

L’inedito cardaniano qui pubblicato ha la forma di un dialogo 
tra due amici: Hieronymus conversa con Lucilius recluso in 
carcere. Dietro i due personaggi si profilano le figure reali di 
Cardano e di Lucillo Filalteo, che gli fu collega nello Studio 
pavese. Nel dialogo, redatto durante i processi intentatigli 
dall’Inquisizione, Cardano sintetizza la propria filosofia morale 
e il carcere diviene una metafora della condizione umana, che 
riflette il lucido disincanto del sapiente rinascimentale. 

Two friends are the protagonists of this unpublished dialogue by 
Girolamo Cardano: Hyeronimus and Lucilius, who is imprisoned in 
jail. The two characters reflect the real personalities of Cardano and 
Lucillo Filalteo, who was his colleague in the University of Pavia. The 
dialogue, composed during his prosecution by the Inquisition, summarises 
Cardano’s moral philosophy, transforming the prison in a metaphor 
of human condition, and showing the scholar’s clear disillusionment.

Biblioteca della «Rivista  
di storia e letteratura  
religiosa». Studi, vol. 30
2014, cm 17 ¥ 24, xiv-220 pp. 
con molti es. mus. 22 figg. n.t. 
√ 34,00 [isbn 978 88 222 6310 0]

Hyperchen. Testi e studi  
per la storia della cultura  
del Rinascimento, vol. 5 
2014, cm 17 ¥ 24, vi-236 pp.  
con 3 tavv. f.t. 
√ 25,00 [isbn 978 88 222 6331 5]

storia, politica, economia

vedi Anche  & sezione Storia Cardano, Carcer

Girolamo Cardano, De Sapientia libri quinque. Edizione a cura di Marco Bracali. 
2008, cm 17 ¥ 24, lviii-322 pp. (Hyperchen, vol. 2). √ 40,00 [isbn 978 88 222 5753 6]

— De uno. Sobre lo uno. Edición, traducción y notas de José Manuel García Valverde. 
2009, cm 17 ¥ 24, xliv-66 pp. con 2 figg. n.t. (Hyperchen, vol. 3). √ 16,00   
[isbn 978 88 222 5891 5]

— Somniorum Synesiorum libri quatuor. Les quatre livres des songes de Syne-
sios. édités, traduits et annotés par Jean-Yves Boriaud. 2008, cm 17 ¥ 24, 2 tomi di 
xxviii-738 pp. (Hyperchen, vol. 1). √ 77,00 [isbn 978 88 222 5736 9]
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giulio einaudi nell’editoria  
di cultura nel novecento italiano
Convegno organizzato dalla Fondazione Giulio Einaudi  
e dalla Fondazione Luigi Einaudi Onlus (Torino, 25-26 ottobre 2012)
A cura di Paolo Soddu

A cento anni dalla nascita di Giulio Einaudi, viene organizzato 
un convegno vòlto alla comprensione storica della sua presenza 
nel cuore del Novecento italiano. Al centro della riflessione 
sono alcuni filoni di ricerca: lo sfondo nazionale dell’editoria 
di cultura del Novecento, alcune premesse alla biografia di 
Giulio Einaudi, l’approfondimento di alcuni nessi e di alcune 
decisive presenze (Leone Ginzburg, Elio Vittorini, Cesare 
Pavese, Carlo Dionisotti, Raffaele Mattioli, Giulio Bollati 
e Raniero Panzieri), la crisi del 1956 da cui trae origine la 
crescita e il consolidamento del pluralismo dei punti di vista 
dell’editoria di cultura (Boringhieri, Adelphi), l’accordo con 
l’Arnoldo Mondadori editore e la democraticizzazione della 
diffusione del libro. Il volume si conclude sulle permanenze 
costitutive della casa editrice, dalla filologia alla slavistica, e 
su progetti collettivi della fase matura dell’Einaudi: la Storia 
d’Italia, la Letteratura italiana, la Storia dell’arte italiana.

On the hundredth anniversary of the birth of Giulio Einaudi, a 
conference tries to understand his historical contribution to the Italian 
culture of the XXth century. Giulio Einaudi created his publishing 
house with the help of a group of young restless intellectuals, who 
endured the experience of imprisonment and exile during fascist 
dictatorship, but also participated to the cultural institutions of the 
regime. In the postwar period, he promoted social dynamism in a 
Country suspicious of the consequences of democracy.

tAmArA GrAziotti

giustizia penale 
a san gimignano 
(1300-1350)

Il volume prende in esame il 
ruolo del processo penale nei 
tribunali pubblici comunali attra-
verso l’analisi di documentazione 
inedita proveniente dagli Archivi 
di San Gimignano, nel tentativo 
di permettere una comprensione 
approfondita del funzionamen-
to delle corti giudiziarie negli 
ultimi decenni dell’esperienza 
comunale. Ne risulta un quadro 
piuttosto complesso in cui la 

Fondazione Luigi Einaudi. 
Torino. Studi, vol. 52
2015, cm 17 ¥ 24, x-410 pp. 
√ 38,00 [isbn 978 88 222 6354 4]

dal nostro catalogo
Casali, Giovanna, San Gimi-

gnano. L’evoluzione della città 
tra XIV e XVI secolo. 1998, 
cm 17 ¥ 24, 172 pp. con 13 
ill. f.t. √ 21,00 

San Gimignano. Fonti e docu-
menti per la storia del Co-
mune. Parte I: I Registri di 
entrata e uscita (1228-1233). A 
cura di O. Muzzi. 2008, cm 
17 ¥ 24, xx-674 pp. √ 75,00

— Parte II. I verbali dei Consi-
gli del Podestà (1232-1240). A 
cura di O. Muzzi. 2010, cm 
17 ¥ 24, xxx-720 pp. con 16 
tavv. f.t. √ 75,00
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giustizia penale è funzionale al perseguimento di obiettivi 
quali il disciplinamento sociale, il controllo della conflittualità 
e del territorio.

The study of unpublished documents of the Archives of San Gimignano 
is the foundation of this analysis of the role of criminal trials in the 
public tribunals of the commune, and of how the justice courts worked 
during the last decades of the communal age. The result is a complex 
picture in which the functions of criminal justice appear to be social 
conditioning, the control of internal conflicts and that of the territory.

athenian legacies
european debates  
on citizenship
Edited by Paschalis M. Kitromilides

What is citizenship? These essays try to answer the question 
by studying how the idea was tackled in the political thought 
of the Antiquity, Renaissance and Enlightenment in Europe, 
and how it has been debated in the Twentieth and Twenty-first 
centuries. The collection, marked by the dialogue between 
intellectual generations and a noteworthy expansion of the 
canon of political thought, reflects the vitality of contemporary 
European scholarship on the subject.

Che cos’è la cittadinanza? I saggi qui raccolti cercano di rispondere alla 
domanda attraverso l’analisi delle diverse risposte fornite dal pensiero 
politico europeo classico, rinascimentale e illuminista, e dai dibattiti 
sviluppatisi nel ventesimo e ventunesimo secolo. La raccolta, contrad-
distinta dal dialogo tra generazioni di intellettuali e da un notevole 
allargamento del canone della storia del pensiero politico, dimostra la 
vitalità degli attuali studi europei del settore.

PAolo Pirillo

forme e strutture del popolamento 
nel contado fiorentino. iii
gli insediamenti nell’organizzazione  
dei popoli e dei comuni (1427-1429)
Cultura e memoria, vol. 51

BArtolomeo PlAtinA

il piacere virtuoso e la buona salute
(de honesta voluptate et valitudine)
Nuova traduzione italiana e commento  
a cura di Enrico Carnevale Schianca
Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 440

Biblioteca storica  
della Valdelsa, vol. 27
2015, cm 17 ¥ 24, xii-186 pp. 
√ 26,00 [isbn 978 88 222 6327 8]

Il pensiero politico.  
Biblioteca, vol. 34
2014, cm 17 ¥ 24, 460 pp. 
√ 42,00 [isbn 978 88 222 6358 2]

in preparazione  ➤
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GiAnni mAronGiu

la politica fiscale dell’italia  
nell’età giolittiana (1901-1914)
Fondazione Luigi Einaudi. Torino. Studi, vol. 53

GiAncArlo schizzerotto

sberleffi di campanile
per una storia culturale dello scherno 
come elemento dell’identità nazionale  
dal medioevo ai giorni nostri 

Il gusto per lo scherno, per l’insulto beffardo, per la trovata al 
tempo stesso geniale e degradante, sono elementi distintivi del 
popolo italiano? Atteggiamenti caratteristici dell’Italia contem-
poranea, dagli scambi infuocati della politica agli slogan violenti 
degli stadi, non sono solo il sintomo di una recente corruzione 
del vivere civile, né l’eredità di pratiche diffuse sia durante che 
dopo il Ventennio, ma sono, secondo l’analisi di Giancarlo 
Schizzerotto, l’espressione di un tratto persistente della nostra 
società. Lo provano la miriade di episodi di furti, giochi, messin-
scene volti a mortificare la dignità del nemico che punteggiano 
la storia del nostro Paese. è in particolare sul Medio Evo, con 
speciale riguardo per l’area toscana, che si sofferma l’autore, alla 
ricerca delle ragioni di un fenomeno indagato con gli strumenti 
della filologia integrale applicata a documenti sia canonici che 
subsicivi. La carrellata di scherzi, talvolta esilaranti, spesso crudeli, 
esaminati nel libro costituisce nel suo insieme una sorta di epica 
minore, la cui eco sorprendentemente risuona nell’Italia di oggi. 
Il volume si apre con un ricordo del prof. Alfredo Stussi.

From the battles between communes of the Middle Age, to the fights between 
conflicting parties during and after Fascism, to the recent clashes of the 
political arena, Italian history is scattered with episodes of actions aimed 
at lessening the dignity of the enemy. Giancarlo Schizzerotto analyzes 
the political use of derision in a philological perspective, finding in a phe-
nomenon prevalent in the Middle Ages, a distinctive trait of Italian society. 
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