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La Politica delle denunce
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Riorganizzazione Mps, l’1
settembre incontro Banca‐
sindacati
 6 giorni fa
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Notizie

Il Comune a seguito del
Comune • 9 da Firenze
• 20 minuti fa

Arezzo, in arresto il genio della
truffa che si spacciava per il
titolare della Menarini
 3 giorni fa

Sovicille, scomparso per una notte
un 19enne in località Pernina
 2 giorni fa

Sgomberato da piazza D’Azeglio
Christian trova casa e anche un
lavoro
 6 giorni fa

Il Comune a seguito del Comune, le istituzioni municipali in Toscana ﴾secc. XV‐
XVIII﴿ e il titolo del volume che raccoglie gli atti della giornata di studi che si svolse a
Montevarchi il 22 maggio 2021. Il libro, a cura di Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini, e
edito da Olschki Editore nella Biblioteca storica toscana ﴾cm 17 × 24, viii‐186 pp. con 4



video

tavv. f.t. a colori € 30,00﴿.
Modellismo

questo volume, presentati al convegno di studi tenuto a Montevarchi nel maggio 2021,

Pratico – Puntata
1 – Come
realizzare un

vogliono indagare un aspetto specifico e non sempre valorizzato di questa storia del

prato realistico

profonda, sotto il profilo architettonico, culturale, della memoria pubblica. I saggi di

‘Comune a seguito del Comune’: la continuità delle strutture istituzionali municipali di età

 6 minuti fa

comunale a seguito del XV secolo, vale a dire all’interno delle strutture politiche dell’Antico

OSCAR CARBONI

Regime, sia nel corso dello stato del territorio fiorentino – poi mediceo – sia nelle

& TRIO LESCANO
– Firenze sogna

esperienze delle città di Siena e Lucca.

 40 minuti fa
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La storia comunale dei secoli del Basso Medioevo ha marcato le città toscane in maniera
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La Vita e Bella ◆
◇ Cartolibreria
Orefice ﴾Arezzo﴿

La storia delle…
VEGN2854 => 2022‐09‐04 21:55:00

#Lucca

 1 ora fa

#Siena

RESIDENT EVIL
Stars Tamara
Smart, Siena
Agudong, &
Connor Gosatti |
Exclusive
Interview ﴾2022﴿
 2 ore fa

w3maccarese‐
livorno
 2 ore fa

Pisa –
Montecatini:
amichevole
all'Arena
Garibaldi
 3 ore fa
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