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Cristina Mantegna, San Sisto di Piacenza e i suoi diplomi: riflessio-
ni sulla documentazione pubblica di età carolingia • Albador Daniel 
Siegmund, Lost places: alla ricerca dei luoghi perduti • Donatella 
Bucca, Due manoscritti dispersi della Biblioteca del S. Salvatore di 
Messina: l’Oxon. Bodl. Rawl. G.2 e il Vat. Bonc. B.4 • Valentina Se-
stini, Annali della Tipografia Gabiana (1592-1595) • Domenico Cic-
carello, Juan Horozco Covarrubias e la prima tipografia di Agrigento • 
Gianfranco Crupi, Dare la parola all’immagine: l’Orbis sensualium 
pictus di Jan Amos Comenius • Fiammetta Sabba, ‘Le biblioteche’ di 
Decio Azzolino: dalle raccolte personali a quelle di Cristina di Svezia 
e di Michelangelo Ricci • Valentina Burgassi – Valeria Vanesio, 
L’Albergia della Lingua d’Italia a Malta: l’avventurosa storia di un 
palazzo e delle sue carte (secoli XVI-XIX) • Barbara Allegranti, 
«Per costituire una biblioteca speciale di quel seminario di filologia ita-
liana che andiamo vagheggiando»: alle origini della donazione Barbi 
alla Scuola normale di Pisa • Jan Władysław Woś, La partecipazione 
della Polonia alle Fiere internazionali del libro di Firenze (1922-1932) • 
Marcello Ciocchetti, Editori di libri e di riviste nella Roma liberata 
• Lavinia De Rosa, La ‘Sala classici’ della Biblioteca del Museo ar-
cheologico nazionale di Napoli • Maria Carf, La costruzione della rete 
conservativa degli archivi della Resistenza: il caso del CLN provinciale di 
Modena • Fabio Francesca, L’identità grafica delle collane di narrativa 
Einaudi • Linda Giuva, Un archivista militante: il contributo di Clau-
dio Pavone agli archivi italiani • Gino Roncaglia, Tra granularità e 
complessità: contenuti digitali e storia della rete 
Recensioni e Segnalazioni. Armando Petrucci, Letteratura italiana: una 
storia attraverso la scrittura (Stefano Asperti) • Le carte dell’archivio di Santa 
Maria di Pomposa (932-1050), a cura di Corinna Mezzetti (Francesca Santo-
ni) • Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di Amedeo • 
Quondam (Alberto Petrucciani) • Alessandro Corubolo – Maria Gioia 
Tavoni, Torchi e stampa al seguito (Valentina Sestini) • Natale Vacalebre, 
Come le armadure e l’armi: per una storia delle antiche biblioteche della Compa-
gnia di Gesù: con il caso di Perugia (Lorenzo Mancini) • Diego Baldi, De 
bibliothecis syntagma di Justus Lipsius: l’apice di una tradizione, l’inizio di una 
disciplina: commento e traduzione, con una presentazione di Alfredo Serrai (Enrico 
Pio Ardolino) • Linn Holmberg, The Maurists’ unfinished encyclopedia (Lo-
renzo Mancini) • Anna Delle Foglie – Francesca Manzari, Riscoperta e 
riproduzione della miniatura in Francia nel Settecento: l’abbé Rive e l’Essai sur l’art 
de v.rifier l’.ge des miniatures des manuscrits (Graziano Ruffini) • Gaetano Marini 
(1742-1815) protagonista della cultura europea: scritti per il bicentenario della morte, a 
cura di Marco Buonocore (Eleonora De Longis) • Flavio Carbone, Tra carte 
e caserme: gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946) (Francesca Nemore) • Si-
mona Greco, Una foresta di carte: materiali per una guida agli archivi dell’Ammi-
nistrazione forestale (Giulia Villani) • Nicol M. Mocchi, La cultura dei fratelli 
de Chirico agli albori dell’arte metafisica: Milano e Firenze 1909-1911, con uno 
scritto di Paolo Baldacci (Alessandra Toschi) • Elisa Rebellato, La Scala 
d’oro: libri per ragazzi durante il fascismo (Paolo Tinti) • Alfredo Serrai, La 
biblioteca tra informazione e cultura (Antonella Trombone) • Simona Turbanti, 
Bibliometria e scienze del libro: internazionalizzazione e vitalità degli studi italiani 
(Fabio Venuda) • Gli archivi di persona nell’era digitale: il caso dell’archivio di 
Massimo Vannucci, a cura di Stefano Allegrezza e Luca Gorgolini (Francesca 
Nemore) • Le reti della lettura: tracce, modelli, pratiche del social reading, a cura di 
Chiara Faggiolani e Maurizio Vivarelli (Simona Turbanti) • Catalogo degli in-
cunaboli della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, a cura di Piero Scapecchi, 
presentazione di Luca Bellingeri (Alberto Petrucciani) • Vita della Scuola.


