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L’attività editoriale ha
costituito fin dalle origini
un aspetto fondamentale
dell’impegno culturale e
scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, articolandosi da
un lato nella rivista «Rinascimento» (uscita all’inizio
con il titolo «La Rinascita»),
dall’altro in diverse collane
dedicate essenzialmente alla
pubblicazione di testi e di monografie
(ma anche, ad esempio, di atti di convegni e di cataloghi di mostre) concernenti
la cultura umanistica e rinascimentale.
Si tratta di un’attività che copre ormai
l’arco di settanta anni e che questo volume – organizzato in sezioni tematiche
e corredato da un Elenco dei titoli e da un
Indice degli autori e dei curatori – intende
presentare nel suo complesso, per offrire

agli studiosi un utile strumento di consultazione e,
anche, di ricerca. Numerose
pubblicazioni dell’Istituto
nascono dalla collaborazione con Comuni ed
Enti della realtà fiorentina,
toscana e nazionale, così
come da quella con prestigiose istituzioni scientifiche
internazionali, tra cui The
Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies – Villa
I Tatti, The Renaissance Society of
America, The Warburg Institute – University of London, la Freie Universität
di Berlino. Negli anni più recenti, alle
tradizionali pubblicazioni in forma cartacea si è affiancata la produzione di testi
in formato elettronico – sia on line che
su cd-rom – in collaborazione con la
Scuola Normale Superiore di Pisa.

The publishing activity of the Institute has been, since the beginning, a fundamental aspect of its cultural and
scientific commitment. It is articulated on one hand in the journal «Rinascimento» (formerly «La Rinascita»),
and on the other hand in various series dedicated essentially to the publication of texts and monographs (but
also, for example, convention proceedings and exhibition catalogues) concerning humanistic and Renaissance
culture.The activity of the Institute, which covers the span of 70 years, is here presented in its entirety.
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