
BiBliografia

2008



in linea con i criteri adottati nelle annate precedenti, la ricerca bibliografi-
ca è stata condotta in primo luogo sui principali cataloghi online italiani (indice 
SBN, giunta Storica Nazionale, aiDa) e sui cataloghi fiorentini (SDiaf Sistema 
Documentario integrato dell’area fiorentina, Kunsthistorisches institut di 
firenze, Consorzio iriS e oPaC delle altre biblioteche locali). inoltre sono state 
consultate banche dati internazionali (iBZ international Bibliography of Periodical 
literature, SUDoC Système Universitaire de Documentation, Historical abstract, 
UMi Dissertation Express, JSTor) e gli indici delle riviste di argomento storico, 
storico-letterario e storico-artistico messi a disposizione nel sito dell’istituto inter-
nazionale di Storia economica «f. Datini» di Prato. Dei volumi contrassegnati da 
un asterisco viene data una descrizione analitica nella sezione Saggi. Ha collabora-
to alla revisione del testo aurora Savelli (Maria Pia Contessa).



Volumi e tesi di dottorato

acidini, C., Scudieri, M. (a cura di), L’An-
gelico ritrovato: studi e ricerche per la 
Pala di San Marco, Catalogo della mostra 
(firenze 2008-2009), livorno, Sillabe, 
2008

alberti, l.B., Leonis Baptiste Alberti Trivia 
senatoria, a cura di S. Cartei, firenze, 
Polistampa, 2008

alessandri, S., Benucci, E. (a cura di), Ga-
lileo e l’universo dei suoi libri, Catalogo 
della mostra (firenze 2008-2009), firen-
ze, Vallecchi, 2008

Gli archivi degli ordini goliardici fiorentini, 
prefazione di M. fattori, firenze,Taf, 
[2008?]

archivio Movimento di quartiere di firen-
ze (a cura di), Guida alla documentazione 
dell’archivio del Movimento di quartiere 
di Firenze: dai Comitati di quartiere ai 
Consigli di quartiere, 1966-1976, firen-
ze, CD&V, [2008?]

arduini, B., Il Convivio: da progetto incom-
piuto a icona editoriale, Ph. D., indiana 
University, 2008

arnade, P., rocke, M. (ed. by), Power, 
Gender, and Ritual in Europe and the 
Americas. Essays in Memory of Richard 
C. Trexler, Toronto, Centre for reforma-
tion and renaissance Studies, 2008 

Badon, C., Lavori pubblici e appalti: le stra-
de regie postali nel Granducato di Toscana 
durante la prima età lorenese, 1737-1799, 
firenze, Centro editoriale toscano, 2008

Baldassari, f., Simone Pignoni (Firenze, 
1611-1698), Torino, artema, 2008

Baldassarri, S.U. (a cura di), Dignitas et 
excellentia hominis. Atti del convegno 
su Giannozzo Manetti, (fiesole - firenze 
2007), firenze, le lettere, 2008

Baldasseroni, E., Le cavaliere dell’Ordine di 
Santo Stefano: le monache della Santissima 
Concezione di Firenze, Pisa, Plus, 2008

Baldi, M., Un pioniere dell’automobilismo 
fiorentino: Pasquale Borracci (1887-1978). 
Dal Pignone all’Autodromo internaziona-
le del Mugello, firenze, Pagnini, 2008

Ballini, P.l., Un quotidiano della resistenza. 
La «Nazione del popolo». Organo del Co-
mitato toscano di liberazione nazionale 
(11 agosto 1944-3 luglio 1946), firenze, 
Polistampa, 2008, 2 voll.

Barducci, M., Busani, l., gaggini, f. (a 
cura di), Le edizioni del XVI secolo della 
Biblioteca delle Oblate, firenze, Comu-
ne Network, 2008

Barducci, M., gaggini, f. (a cura di), Le 
Oblate di Firenze: 700 anni al servizio del 
corpo e della mente, firenze, il bandino, 
[2008?]

Bartolini, S., Gli strumenti astronomici di 
Egnazio Danti e la misura del tempo in 
Santa Maria Novella, firenze, Polistam-
pa, 2008

Bellesi, S., Visonà, M., Giovacchino Forti-
ni. Scultura, architettura, decorazione e 
committenza a Firenze al tempo degli ul-
timi Medici, firenze, Polistampa, 2008, 
2 voll.

Belluzzi, a. (a cura di), Palazzi fiorentini 
nel Rinascimento, atti della giornata di 
studi (firenze 2005), «opus incertum», 
ii (2008), n. 4

Benassai, S., Dipinti fiorentini della col-
lezione Cisbani donati alla Fondazione 
Longhi, presentazione di M. gregori, 
firenze, fondazione di studi di storia 
dell’arte roberto longhi, 2008

Benucci, E., Poggi, M. (a cura di), L’archi-
vio dell’Accademia della Crusca, firenze, 
Polistampa, 2008

Benvenuti, a. (a cura di), La soppressione 
degli enti ecclesiastici in Toscana, secoli 
XVIII-XIX. Censimento dei conventi e 
dei monasteri soppressi in età leopoldina, 
firenze, regione Toscana, Consiglio re-
gionale, 2008
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Bernardi, W., Francesco Redi. Lettere da 
Palazzo Pitti. Sangue, sesso e utopia alla 
corte dei Medici, Napoli, guida, 2008

Bernardi, W., Il paggio e l’anatomista. Scien-
za, sangue e sesso alla corte del granduca 
di Toscana, firenze, le lettere, 2008

Bertazzo, C., Per la storia comparata dei 
comuni italiani del Duecento: stratifica-
zione sociale e commisurazione delle pene 
nei comuni di Firenze, Bologna, Milano e 
nelle città del Veneto, Tesi di dottorato, 
Università di Padova, 2008

Betz, S.H., Von Innerösterreich in die 
Toskana: Erzherzogin Maria Magdalena 
und ihre Heirat mit Cosimo de’ Medici, 
frankfurt am Main, lang, 2008

Biagi, M. (a cura di), Novoli da periferia a 
città: le trasformazioni urbane di Firenze, 
Milano, Electaarchitettura, 2008

Biagioli, B. (a cura di), L’archivio di Odo-
ardo Beccari. Indagini naturalistiche tra 
fine ’800 e inizio ’900, firenze, firenze 
University Press, 2008

Bianchi, l. (a cura di), Dopo Machiavelli, 
atti del convegno (Napoli 2006), Napo-
li, liguori, 2008

Biard, J., rosier-Catach, i. (sous la dir. de), 
Ut philosophia poesis. Questions philo-
sophiques dans l’oeuvre de Dante, Pétrar-
que et Boccace, Paris, Vrin, 2008

Bietti, M. (a cura di), Gian Gastone (1671-
1737). Testimonianze e scoperte sull’ulti-
mo granduca de’ Medici, firenze, giunti, 
2008 [Pubblicato in occasione della mo-
stra (firenze 2008)]

Bietti, M., giusti, a. (ed. by), The Splen-
dour of the Medici: Art and Life in Re-
naissance Florence, Catalogue of the 
exhibition (Budapest 2008), Budapest, 
Museum of fine arts, 2008

Bigi, l., Mureddu, M., L’orologio nel Duo-
mo di Firenze: l’unico al mondo che segna 
l’ora italica, firenze, libreria editrice 
fiorentina, 2008

Bonifati, g., Dal libro manoscritto al libro 
stampato. Sistemi di mercato a Bologna e 
a Firenze agli albori del capitalismo, Tori-
no, rosenberg&Sellier, 2008

Borsook, E. [et al.] (a cura di), Fantasia 
in convento. Tesori in carta e stucco dal 
Seicento all’Ottocento, Catalogo della 
mostra (firenze 2008-2009), firenze, 
Polistampa, 2008

Bortoletti, f., Egloga e spettacolo nel pri-
mo Rinascimento: da Firenze alle corti, 
roma, Bulzoni, 2008

Boschi rotiroti, M., Censimento dei mano-
scritti della Commedia. Firenze, Biblio-
teche Riccardiana e Moreniana, Società 
Dantesca Italiana, roma, Viella, 2008

Bossi, M., Sartoni, E., Incontri. Cinesi a 
Firenze dagli anni Trenta, firenze, fon-
dazione Palazzo Strozzi, Milano, Skira, 
2008

Bragina, l.M., Leon Battista Alberti i kul-
tura vozrozdenija, Moskva, Nauka, 2008

Branca, M. (a cura di), Il Polittico di Tad-
deo Gaddi in Santa Felicita a Firenze. Re-
stauro, studi e ricerche, firenze, olschki, 
2008

Branca, M. (a cura di), La sagrestia di San 
Niccolò Oltrarno restaurata: il ritorno di 
Gentile, livorno, Sillabe, 2008

Branca. M., Donati, C., Il Tabernacolo di 
Santa Marta. Storia e restauro, firenze, 
Polistampa, 2008

Brogioni, l. (a cura di), Le edizioni Vallec-
chi. Catalogo 1919-1947, Milano, angeli, 
2008

Bucci, M., Le carte di un teatro. L’archivio 
storico del Teatro comunale di Firenze e 
del Maggio musicale fiorentino (1928-
1952), a cura di M. alberti e C. Toti con 
la collaborazione di B. ridi, firenze, ol-
schki, 2008, 2 voll.

Bufacchi, E., A commentar Dante ci vuole 
un medievalista. Saggi sul dantismo critico 
di Arturo Graf, firenze, le lettere, 2008
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Burlackij, f.M., Nikkolo Makiavelli: sovet-
nik gosudarja, Moskva, Sobranie, 2008

Burr litchfield, r., Florence Ducal Capital, 
1530-1630, New York, aClS Humani-
ties E-Book, 2008

Busi, D., I primi passi di un erudito. Angelo 
Maria Querini, Firenze e l’oratio de Mo-
saicae historiae praestantia, Brescia, la 
compagnia della stampa, 2008

Buti, g., Bertagni, r., Commento astrono-
mico della Divina Commedia, firenze, 
Sandron, 2008, [ristampa anastatica 
dell’edizione 1966]

Calamandrei, P., Calamandrei, f., Una fa-
miglia in guerra. Lettere e scritti 1939-
1956, a cura di a. Casellato, roma, la-
terza, 2008

*Calvi, g., Spinelli, r. (a cura di), Le 
donne Medici nel sistema europeo delle 
corti: XVI - XVIII secolo, atti del con-
vegno (firenze - San Domenico di fie-
sole 2005), firenze, Polistampa, 2008, 
2 voll.

Camerota, f., Miniati, M. (a cura di), I 
Medici e le scienze. Strumenti e macchine 
nelle collezioni granducali, Catalogo del-
la mostra (firenze 2008-2009), firenze, 
giunti, 2008

Cannaccini, f., Matteo d’Acquasparta tra 
Dante e Bonifacio VIII, roma, antonia-
num, 2008

Capata, a., Il lessico dell’esclusione. Tipo-
logie di virtù in Machiavelli, roma, Vec-
chiarelli, 2008

Capecchi, g., Cosimo II e le arti di Boboli. 
Committenza, iconografia e scultura, fi-
renze, olschki, 2008

Capecchi, g., Marzi, M.g., Saladino, V., I 
granduchi di Toscana e l’antico. Acquisti, 
restauri, allestimenti, firenze, olschki, 
2008

Capetta, f., gasperini, a. (a cura di), L’ar-
chivio storico dell’Osservatorio astrofisico 
di Arcetri, firenze, Polistampa, 2008

Caratozzolo, V.C., Clark, J., frisa, M.l. (a 
cura di), Simonetta. La prima donna della 
moda italiana, Venezia, Marsilio, firen-
ze, fondazione Pitti Discovery, 2008 
[Pubblicato in occasione della mostra 
(firenze 2008)]

Cardini, r., Ortografia e consolazione in un 
corpus allestito da L.B. Alberti. Il codice 
Moreni 2 della Biblioteca Moreniana di 
Firenze, firenze, olschki, 2008

*Cardini, r., Viti, P. (a cura di), Coluccio 
Salutati e Firenze: ideologia e formazione 
dello Stato, Catalogo della mostra (fi-
renze 2008-2009), firenze, Pagliai, 2008

Carlotti, M., Il lavoro e l’ideale. Il ciclo delle 
formelle del Campanile di Giotto, firen-
ze, Società editrice fiorentina, 2008

Carocci, g., Il comune del Galluzzo. Gui-
da-illustrazione storico-artistica, firenze, 
Semper, 2008 [riproduzione facsimilare 
dell’edizione firenze 1892]

Carrara, f., L’intrigante vicenda fiorentina 
di don Luigi di Toledo, firenze, Poli-
stampa, 2008

Carta, P., Francesco Guicciardini tra diritto 
e politica, Padova, CEDaM, 2008

Casaglia, g., Giulio Caprin. Da Trieste a 
Firenze attraverso l’Europa: una biografia 
bibliografica, Pisa, il campano, 2008

Casprini gentile, l., Hamad, l., La ter-
racotta dell’Impruneta. Sapere antico e 
lavoro moderno = The Terracotta of Im-
pruneta. Ancient Techniques and Modern 
Production, firenze, Edifir, 2008

Castaldo, f., L’evento, l’innovazione, la 
pratica virtuosa: Arendt legge Machia-
velli, firenze, Centro editoriale tosca-
no, 2008

Cecchi, a., Pacetti, P. (a cura di), La Sala 
delle carte geografiche in Palazzo Vecchio. 
«Capriccio et invenzione nata dal duca 
Cosimo», firenze, Pagliai, 2008

Cherubini, D., Eugenio Azzerboni, 1860-
1906. Il poeta-fabbro di Pontassieve e le 
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origini del socialismo toscano, firenze, 
Pagnini, 2008

Chiarelli, B., Simonetta, a., Storia dei mu-
sei naturalistici fiorentini, firenze, firen-
ze University Press, 2008

Chiesa evangelica valdese, Comunità di fi-
renze, Archivio storico, a cura di a. arti-
ni, firenze, Polistampa, 2008

Chlíbec, J., Cernušák, T., Savonarola a Flo-
rencie: jeho pusobení a estetické názory, 
Praha, artefactum, 2008

Cigni, M., Il fascismo repubblicano fioren-
tino. L’organizzazione politica e militare 
negli undici mesi della RSI, settembre 
1943-agosto 1944, firenze, Becocci, 
[2008?]

Ciuffoletti, Z. (a cura di), La soppressione 
degli enti ecclesiastici in Toscana, secoli 
XVIII-XIX. Nodi politici e aspetti storio-
grafici, firenze, regione Toscana, Consi-
glio regionale, 2008

Colomb de Batines, P., Bibliografia dante-
sca, ossia Catalogo delle edizioni, tradu-
zioni, codici manoscritti e comenti della 
Divina Commedia e delle opere minori di 
Dante, seguito dalla serie de’ biografi di 
lui, roma, Salerno, 2008, 3 voll. [ristam-
pa anastatica dell’edizione 1845-1888]

Comitato nazionale per il Vi centenario 
della nascita di leon Battista alberti (a 
cura di), La vita e il mondo di Leon Bat-
tista Alberti, atti dei convegni (genova 
2004), firenze, olschki, 2008, 2 voll. 

Conti, M., Delitti e castighi. Itinerari nella 
Firenze dei crimini e della giustizia tra il 
XIII e il XVIII secolo, firenze, Centro 
Di, 2008

Conticelli, g. (a cura di), Popoli, nazioni, 
città d’Europa. Giorgio La Pira e il futuro 
europeo, firenze, Polistampa, 2008

Conticelli, V. (a cura di), Medusa. Il mito, 
l’antico e i Medici, Catalogo della mostra 
(firenze 2008-2009), firenze, Polistam-
pa, 2008

Cordoni, C., Nello Baroni architetto (1906-
1958). Inventario dell’archivio, firenze, 
Edifir, 2008

Cosentino, P., Oltre le mura di Firenze. Per-
corsi lirici e tragici del classicismo rinasci-
mentale, roma, Vecchiarelli, 2008

D’andrea, E.U., Tentori, f., Fiorentini abu-
sivi. Il carteggio Ercole Ugo D’Andrea-
Francesco Tentori (1972-1995), a cura di 
E. Colavero, firenze, firenze University 
Press, 2008

Davis, C., Paolozzi Strozzi, B. (a cura di), I 
grandi bronzi del Battistero. L’arte di Vin-
cenzo Danti, discepolo di Michelangelo, 
Catalogo della mostra (firenze 2008), 
firenze, giunti, 2008

De robertis, T., Di Deo, C., Marchiaro, M. 
(a cura di), I manoscritti datati della Bi-
blioteca Medicea Laurenziana di Firenze, 
i: Plutei 12-34, firenze, Sismel- Edizioni 
del galluzzo, 2008

De robertis, T., Tanturli, g., Zamponi, S. 
(a cura di), Coluccio Salutati e l’inven-
zione dell’Umanesimo, Catalogo della 
mostra (firenze 2008-2009), firenze, 
Mandragora, 2008

De Silva, l., lambertini, a. (a cura di), Il 
giardino immaginato. Arte e progetti per 
il giardino del palazzo San Clemente a Fi-
renze, Prato, gli ori, 2008

Dei, a. [et al.] (a cura di), Dal vate al 
saltimbanco. L’avventura della poesia a 
Firenze tra Belle époque e avanguardie 
storiche. Album storico e iconografico, fi-
renze, olschki, 2008

Di Benedetto, C., Padovani, S. (a cura di), 
Governare l’arte. Scritti per Antonio Pa-
olucci dalle Soprintendenze fiorentine, 
firenze, giunti, livorno, Sillabe, 2008

Di Marco, S., Frederick Stibbert, 1838-
1906: vita di un collezionista, Torino, 
allemandi, 2008

Diana, E., Meyer: le radici e l’orizzonte. Sto-
ria dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer 
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di Firenze, 1884-1950, firenze, giunti, 
2008

Donati, E., La Toscana nell’impero napo-
leonico. L’imposizione del modello e il 
processo di integrazione (1807-1809), fi-
renze, Polistampa, 2008, 2 voll.

Edelheit, a., Ficino, Pico and Savonarola: 
the Evolution of Humanist Theology, 
1461/2-1498, leiden, Brill, 2008

fabiani giannetto, r., Medici Gardens. 
From Making to Design, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2008

*falossi, l., giuntini, a. (a cura di), I co-
muni del circondario fiorentino. Sviluppo 
economico, società e politica nella secon-
da metà del XX secolo, «ricerche stori-
che», XXXViii (2008), n. 2

ferri, M., Marrone, f., Ross’e blu! I primi 
35 anni dei Bandierai degli Uffizi di Fi-
renze, firenze, Polistampa, 2008

fileti Mazza, M., Spalletti, E., Tomasello, 
B., La Galleria rinnovata e accresciuta. 
Gli Uffizi nella prima epoca lorenese, fi-
renze, Centro Di, 2008

fiorentini, a., Bargelli, r., Corrispondenze. 
Sete, ceramiche, cibo tra Cina e Toscana, 
Milano, Skira, 2008 [Pubblicato in occa-
sione della mostra Cina. Alla corte degli 
imperatori (firenze 2008)] 

franceschini, f., Tra secolare commento e 
storia della lingua. Studi sulla Commedia 
e le antiche glosse, firenze, Cesati, 2008

fremantle, r., Dio e denaro. Firenze e i 
Medici nel Rinascimento: transizione e 
riforma, firenze, olschki, 2008

gambaro, C., Anton Francesco Gori colle-
zionista. Formazione e dispersione della 
raccolta di antichità, firenze, olschki, 
2008

gerevini, S., William Shakespeare, ovvero 
John Florio, un fiorentino alla conquista 
del mondo, Massa Carrara, Pilgrim, 2008

giannetti, S., Firenze, città magnifica. La 
storia dalle origini a oggi, presentazione 

di Z. Ciuffoletti, firenze, Pontecorboli, 
2008

gionta, D., Iconografia erodianea: Polizia-
no e le monete di Lorenzo, Messina, Uni-
versità degli studi di Messina, Centro 
interdipartimentale di studi umanistici, 
2008

giovannoni, P.D., La Pira e la civiltà cri-
stiana tra fascismo e democrazia (1922-
1944), Brescia, Morcelliana, 2008

guccerelli, D., Firenze dentro le mura. Lo 
stradario storico di Demetrio Guccerelli, 
a cura di M. Casprini, firenze, Coppini, 
2008

gurrieri, f. (a cura di), I tondi di Doccia. 
Le robbiane resturate della Villa della ex 
Manifattura, Catalogo della mostra (Se-
sto fiorentino 2008), firenze, Polistam-
pa, 2008

Heers, J., Le clan des Médicis: comment 
Florence perdit ses libertés (1200-1500), 
Paris, Perrin, 2008

Herzig, T., Savonarola’s Women: Visions 
and Reform in Renaissance Italy, Chica-
go, University of Chicago Press, 2008

Hewlett, C., Rural Communities in Re-
naissance Tuscany. Religious Identities 
and Local Loyalties, Turnhout, Brepols, 
2008

Hùyrup, J., Jacopo da Firenze’s Tractatus 
algorismi and Early Italian Abbacus Cul-
ture, Basel, Birkhäuser, 2008

*innocenti, C. (a cura di), Caterina e Maria 
de’ Medici: donne al potere. Firenze cele-
bra il mito di due regine di Francia, Ca-
talogo della mostra (firenze 2008-2009), 
firenze, Mandragora, 2008

Isolotto. La scuola e il quartiere, 50 anni di 
storia, firenze, Comune di firenze, 2008

istituto degli innocenti di firenze (a cura 
di), Gli Innocenti e la città. L’Ospedale 
dalle origini al Granducato mediceo: un 
percorso didattico, firenze, MUDi-Mu-
seo degli innocenti, 2008



250 AnnAli di storiA di firenze

Jurdjevic, M., Guardians of Republicani-
sm. The Valori Family in the Florentine 
Renaissance, oxford, oxford University 
Press, 2008

Kloek,W., Meijer, B.W. (a cura di), Fiam-
minghi e olandesi a Firenze. Disegni dal-
le collezioni degli Uffizi, Catalogo della 
mostra (firenze 2008), firenze, olschki, 
2008

Kudrjavcev, o.f., Florentijskaja Plato-
novskaja akademija: ocerk istorii du-
chovnoj zizni renessansnoj Italii, Moskva, 
Nauka, 2008

Kuehn, T., Heirs, Kin, and Creditors in 
Renaissance Florence, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2008

landi, S., Machiavel, Paris, Ellipses, 2008
landi Malavolti, S., Il palazzo Cerretani di 

Firenze, [S. l., s. n., 2008?]
lazzi, g. (a cura di), Carte di mare. Codici 

riccardiani 3615-3616 Biblioteca Riccar-
diana di Firenze, roma, istituto poligra-
fico e Zecca dello Stato, libreria dello 
Stato, 2008

lenau, N., Savonarola, firenze, Sismel-
Edizioni del galluzzo, 2008

lippi, D. (a cura di), Medicina, chirurgia 
e sanità in Toscana tra ’700 e ’800. Gli 
archivi inediti di Pietro Betti, Carlo Burci 
e Vincenzo Chiarugi, con inventario di 
B. Biagioli, firenze, firenze University 
Press, 2008

liserre, f.r., Giardini anglo-fiorentini. Il 
Rinascimento all’inglese di Cecil Pinsent, 
firenze, Pontecorboli, 2008

listri, P.f., L’antica Compagnia del paiolo, 
1512-2008, firenze, Polistampa, 2008

lo re, S., Politica e cultura nella Firenze 
cosimiana. Studi su Benedetto Varchi, 
roma, Vecchiarelli, 2008

*lotti, l. (a cura di), Il socialismo fioren-
tino dalla Liberazione alla crisi dei par-
titi. 1944-1994, firenze, Polistampa, 
2008

luti, g., Papini, Soffici e la cultura toscana 
del primo Novecento, arezzo, Helicon, 
2008

Macario, g. (a cura di), Dall’istituto alla 
casa. L’evoluzione dell’accoglienza all’in-
fanzia nell’esperienza degli Innocenti, 
roma, Carocci faber, 2008

Machiavelli, N., Discourses on Livy, tran-
slated with an introduction and notes by 
J. Conaway Bondanella and P. Bonda-
nella, oxford, oxford University Press, 
2008

Maffia Scariati, i. (a cura di), A scuola con 
ser Brunetto. Indagini sulla ricezione di 
Brunetto Latini dal Medioevo al Rinasci-
mento, atti del convegno (Basilea 2006), 
firenze, Sismel-Edizioni del galluzzo, 
2008

Malesci, g., Le case-torri medievali a Firen-
ze. Itinerario storico-architettonico, urba-
nistico, dantesco ed araldico attraverso il 
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