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III. CELESTIAL NOVELTIES  
ON THE EVE OF THE SCIENTIFIC 
REVOLUTION (1540-1630)
Edited by Dario Tessicini and Patrick J. Boner
These early modern ‘celestial novelties’ constitute the main 
subject of this volume, whose aim is to shed light on their 
reception and interpretation in science, natural philosophy, 
medicine, and their wider impact on European society.

II. IL CASO GALILEO
UNA RILETTURA STORICA,  
FILOSOFICA, TEOLOGICA
Atti del Convegno internazionale di studi  
(Firenze, 26-30 maggio 2009)
A cura di Massimo Bucciantini,  
Michele Camerota e Franco Giudice 

2011, xiv-522 pp. con 21 figg. n.t. 
e dvd allegato. √ 48,00 [isbn 978 88 222 6039 0]

Il volume contiene le mille sfaccettature di cui si compone 
la vicenda dei processi e della condanna galileiana, che ha 
dato voce anche alle tante questioni e ai tanti significati che 
quella condanna ha avuto nella cultura e nella società europea 
in età moderna e contemporanea.

Ludovico Cigoli’s Prospettiva Pratica (Practical Perspective) is 
both a work of artistic literature and a remarkable scientific 
document about the role attributed to the representation of 
the visible world within the scope of Galilean research. It 
illustrates several themes crucial to perspective drawing, from 
orthogonal projections to shadow projection, from theatrical 
scenes to the use of mechanical instruments.

I. FIlIppo Camerota

LINEAR PERSPECTIVE  
IN THE AGE OF GALILEO
LUDOVICO CIGOLI’S PROSPETTIVA PRATICA

2010, xxii-360 pp. con 246 figg. n.t. e 19 tavv. f.t.  
di cui 18 a colori. √ 35,00 [isbn 978 88 222 5986 8]

BIBLIOTECA DI «GALILAEANA»
cm 17 ¥ 24

2013, xvi-284 pp. 
√ 32,00 [isbn 978 88 222 6254 7]

IV. FederICa FaVIno

LA FILOSOFIA NATURALE  
DI GIOVANNI CIAMPOLI
Viene ricostruita l’attività che Ciampoli svolse autonomamen-
te 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.

Chi era Alexandre Koyré (1892-1964)? Un filosofo, studioso 
di Galileo, Cartesio, Newton, seguace della  fenomenologia 
di Husserl? Oppure un terrorista, una spia, la voce dei bolsce-
vichi dopo la Rivoluzione d’Ottobre? Il quadro complesso 
e sfaccettato offre un nuovo ritratto di questo testimone del 
«secolo breve».

2016, xxii-290 pp. √ 32,00 [isbn 978 88 222 6449 7]

V. paola ZambellI

Alexandre Koyré  
in incognito

2015, xviii-366 pp. con 4 tavv. f.t. [isbn 978 88 222 6323 0]

VI. GreGorIo baldIn

Hobbes e Galileo
Metodo, materia e scienza del moto
Del ‘galileismo’ hobbesiano sono messi in luce i molte-
plici aspetti metodologici, epistemologici e le analogie 
concettuali e lessicali nel campo della fisica, per giungere 
a un confronto tra i due autori sul tema della struttura 
della materia, dal quale emerge una comune concezione 
meccanicista dell’universo.
2017, xxiv-244 pp. con 9 figg. n.t. 
√ 34,00 [isbn 978 88 222 6493 0]

VII. AnnIbale mottana

Galileo e la bilancetta
un momento fondamentale  
nella storia dell’idrostatica  
e del peso specifico
Quando Galileo rivitalizzò l’idrostatica di Archimede, 
dovette inventare una bilancia idonea a trasformare l’e-
sperimento in un numero tramite due pesate: una in aria 
e una in acqua. Il nucleo del libro è la disputa con gli 
aristotelici fiorentini: essa consentì a Galileo di chiarire le 
idee idrostatiche in un testo ora classico.
2017, cxvi-208 pp. con 30 figg. n.t. 
√ 28,00 [isbn 978 88 222 6510 4]

VIII. COPERNICUS BANNED
The Entangled Matter of the  
anti-Copernican Decree of 1616
A cura di Natacha Fabbri e Federica Favino

Composed of nine essays dedicated to the causes, the pro-
tagonists and the aftermath of the decree, the book sheds light 
on various philosophical, theological, political and cultural 
aspects of the discussions that arose around the ‘temerity’ of 
Copernicanism and, in the end, its prohibition by the Church. 

2018, xxvi-254 pp. √ 32,00 [isbn 978 88 222  6584 5]


