
BiBliografia



in linea con i criteri adottati nelle annate precedenti, la ricerca bibliografica 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 del-
le 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 del-
le riviste di argomento storico, storico-letterario e storico-artistico messi a disposizione 
nel sito dell’istituto internazionale di Storia economica «f. Datini» di Prato. Dei volumi 
contrassegnati da un asterisco viene data una descrizione analitica nella sezione Saggi. Ha 
collaborato alla revisione del testo aurora Savelli (Maria Pia Contessa).



Volumi e tesi di dottorato

accademia dei georgofili (a cura di), Per 
Franco Scaramuzzi in occasione dei suoi 
80 anni, firenze, Società editrice fioren-
tina, 2007

acidini luchinat, C., De rosa, S., Naldini, 
M. (a cura di), Luciano Guarnieri, firen-
ze, Polistampa, 2007

*agnoletti, S., Mantelli, l. (a cura di), I fio-
rentini alle crociate: guerre, pellegrinaggi 
e immaginario ‘orientalistico’ a Firenze 
tra Medioevo ed Età moderna, firenze, 
Edizioni della Meridiana, 2007

agostini, i., Le porte della città. Ingressi 
urbani nella Toscana lorenese 1814-1859, 
firenze, le lettere, 2007

alberti, l.B, Pontifex, a cura di a. Piccar-
di, firenze, Polistampa, 2007

alighieri, D., Edizione integrale in fac-simi-
le dei manoscritti 1005 della Biblioteca 
Riccardiana di Firenze e AG 12. 2 della 
Biblioteca nazionale Braidense di Milano 
noti come il manoscritto riccardiano-brai-
dense della Commedia di Dante Alighie-
ri, con il commento di Iacomo della Lana, 
roma, Salerno, 2007

artusi, l., Zuliani, D., La Provincia di Firen-
ze. La ricchezza di una civiltà: storia, tra-
dizioni, territorio, [firenze], Zeta, [2007]

*associazione culturale Buggiano Castello, 
Biblioteca comunale di Buggiano (a cura 
di), Coluccio Salutati cancelliere e lettera-
to, atti del convegno (Buggiano 2006), 
Buggiano, Comune di Buggiano, 2007

aurigemma, M.g., Palazzo Firenze in 
Campo Marzio, roma, istituto Poligra-
fico e Zecca dello Stato, libreria dello 
Stato, 2007

Bagnoli, P., Una famiglia nella lotta. Carlo, 
Nello, Amelia e Marion Rosselli: dalle 
carte dell’archivio dell’Istituto storico 
della Resistenza in Toscana, firenze, Po-
listampa, 2007

Baker, N.S., From a Civic World to a Court 
Society: Culture, Class, and Politics in 
Renaissance Florence, 1480-1550, PhD., 
Northwestern University, 2007

Baldassarri, f., Dipinti fiorentini del Seicen-
to e del Settecento = Florentine Paintings 
of the 17th and 18th Centuries, Padova, 
gallo antiquariato, 2007

Baldini, N. (a cura di), Invisibile agli occhi, 
atti della giornata di studio in ricordo di 
lisa Venturini (firenze 2005), firenze, 
fondazione di studi di storia dell’arte 
roberto longhi, 2007

Balducci, E., Educare alla mondialità: con-
versazioni su don Lorenzo Milani, firen-
ze, giunti, 2007

Ballerini, g., Ardengo Soffici, la grande 
mostra del 1920: Firenze, Palazzo Horne, 
27 maggio-15 giugno, Prato, Pentalinea, 
2007

Bardazzi, f. (a cura di), Cézanne a Firenze: 
due collezionisti e la mostra dell’Impres-
sionismo del 1910, Catalogo della mostra 
(firenze 2007), Milano, Electa, 2007

Barletti, E. (a cura di), Palazzo Incontri, fi-
renze, Banca Cr firenze, 2007

Barletti, E., Napoli, i. (a cura di), La Cassa 
di Risparmio di Firenze nel XIX secolo: 
ricognizioni delle fonti archivistiche e bi-
bliografiche, firenze, le Monnier, 2007

Barthas, J. (a cura di), Della tirannia: Ma-
chiavelli con Bartolo, atti della giornata 
di studi (firenze 2002), firenze, ol-
schki, 2007

Bartoletti, g., I manoscritti strozziani della 
Biblioteca Riccardiana di Firenze, Spole-
to, fondazione Centro italiano di studi 
sull’alto Medioevo, 2007

Bartoli, M.T., Musso e non quadro. La stra-
na figura di Palazzo Vecchio dal suo rilie-
vo, firenze, Edifir, 2007

Basile, g., Marabelli, M. (a cura di), Leo-
nardo: l’Ultima cena. Indagini, ricerche, 
restauro, firenze, Nardini, 2007

Annali di Storia di Firenze, V (2010): <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/annali2010.htm>
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Batignani, P., Qui Radio Firenze: mille voci 
in vent’anni di storia, 1932-1952, firen-
ze, it.comm., 2007

Batini, g., Per chi suona la Toscana: storie 
curiose di campane e campanili, firenze, 
Polistampa, 2007

Becattini, g., La ricerca sul campo e la Libe-
ra scuola di Artimino, 1969-2007, a cura 
di f. Sforzi, firenze, le Monnier, 2007

Becattini, g., Scritti sulla Toscana, firenze, 
le Monnier, 2007

Becherucci, a. (a cura di), Archivio Gaeta-
no Salvemini: inventario della corrispon-
denza, Bologna, ClUEB, 2007

Bellesi, S., Cesare Dandini: addenda al cata-
logo dei dipinti, firenze, Polistampa, 2007

Benucci, E., Poggi, M. (a cura di), Guida 
all’archivio dell’Accademia della Crusca, 
firenze, accademia della Crusca, 2007

Bernardini, a., Leonardo e il monumen-
to equestre a Francesco Sforza: storia di 
un’opera mai realizzata, firenze, giunti, 
2007

Bertelli, S., La Commedia all’antica, firen-
ze, Mandragora, 2007

Berti, f., luzzetti, g. (a cura di), Teatrali-
tà nel barocco fiorentino, Catalogo della 
mostra (grosseto 2007), firenze, Poli-
stampa, 2007

Bertoncini Sabatini, P., Morolli, g. (a cura 
di), Michelangelo e la facciata di San Lo-
renzo: dai progetti alla realtà virtuale, fi-
renze, Maschietto, 2007

Bettio, E., rucellai, o. (a cura di), L’archi-
vio storico Richard-Ginori della Manifat-
tura di Doccia, firenze, Polistampa, 2007

Beuzelin, C., Des décors éphémères de fête 
à la fondation de l’Accademia Fiorentina: 
Jacopo Pontormo ou la culture des pein-
tres florentins dans la première moitié du 
XVIème siècle, Thèse de doctorat, Uni-
versité françois rabelais de Tours, 2007

Bevilacqua, M., insabato, E. (a cura di), 
Palazzo San Clemente a Firenze: architet-

tura e decorazione dai Guadagni ai Velluti 
Zani, atti della giornata di studi (firenze 
2006), firenze, Polistampa, 2007

Bevilacqua, M., romby, g.C. (a cura di), 
Atlante del barocco in Italia, Toscana, 
i: Firenze e il Granducato: provincie di 
Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, 
Siena, roma, De luca, 2007

Biagianti, a., Casa editrice italiana di Atti-
lio Quattrini (1909-1931) [catalogo], a 
cura di C.M. Simonetti, firenze, firenze 
libri, 2007

Biblioteca Marucelliana, Realtà e favola: 
la donazione Beppe Bongi alla Marucel-
liana, Catalogo della mostra (firenze 
2007), firenze, Tip. latini, 2007

Biblioteca Medicea laurenziana, Animali 
fantastici: la Biblioteca in mostra, Catalo-
go della mostra (firenze 2007), firenze, 
Mandragora, 2007

Bietoletti, S., Sisi, C. (a cura di), Firenze 
ai tempi di Cézanne. Luoghi e protagoni-
sti di una città moderna, Catalogo della 
mostra (firenze 2007), firenze, alinari, 
2007

Bigi, r. (a cura di), Giorgio La Pira: i miei 
pensieri, firenze, Società editrice fioren-
tina, 2007

Bini, M., Battini, C. (a cura di), Nuove im-
magini di monumenti fiorentini. Rilievi 
con tecnologia scanner laser 3D, firenze, 
alinea, 2007

Bini, M., Corsani, g. (a cura di), La facoltà 
di architettura di Firenze fra tradizione 
e cambiamento, atti del convegno (fi-
renze 2004) firenze, firenze University 
Press, 2007

Biondi, M., Le passioni del Novecento. 
Scrittori e critici a Firenze, firenze, le 
lettere, 2007

Bird, J., Curiosity and the Ideal: Anatomical 
Investigation and the Gendered Imagina-
tion in Sixteenth-Century Florentine Art, 
PhD., Bryn Mawr College, 2007
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Bisceglia, a., Scalini, M. (a cura di), Il cro-
cifisso Bardini: studi e restauro, livorno, 
Sillabe, 2007

Black, r., Education and Society in Flo-
rentine Tuscany, i: Teachers, Pupils and 
Schools, c. 1250-1500, leiden, Brill, 2007

Bonetti, a., Mazzoni, M. (a cura di), L’U-
niversità degli studi di Firenze nel cente-
nario della nascita di Giuseppe Occhialini 
(1907-1993), firenze, firenze University 
Press, 2007

Bormand, M., Paolozzi Strozzi, B., Penny, 
N. (a cura di), Desiderio da Settignano. 
La scoperta della grazia nella scultura del 
Rinascimento, Catalogo della mostra (fi-
renze 2007), Milano-Paris, 5 Continents-
Éd. Musée du louvre, 2007

Boskovits, M., A Critical and Historical 
Corpus of Florentine Painting. The Mo-
saics of the Baptistery of Florence, firen-
ze, giunti, 2007

Bossi, M. (a cura di), Ho visto Firenze. Gui-
da letteraria della città = A Literary Gui-
de of Florence, firenze, aPT, 2007

Bottinelli, S., Un premio dimenticato: la 
Collezione del Fiorino alla Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti (1950-1978), fi-
renze, Edifir, 2007

*Bramanti, V. (a cura di), Benedetto Varchi 
(1503-1565), atti del convegno (firenze 
2003), roma, Edizioni di storia e lette-
ratura, 2007

Bramanti, V., Breve vita di Leonora di Toledo 
(1555-1576), firenze, le lettere, 2007

Brancaccio, l. (a cura di), Il marchese 
Giuseppe Pucci: l’uomo e il collezionista, 
Pisa, ETS, 2007

Bruni, l., History of the Florentine People, 
iii: Books IX-XII, edited and translated 
by J. Hankins, Cambridge (Ma)-lon-
don, Harvard University Press, 2007

Buonmattei, B., Della lingua toscana, a 
cura di M. Colombo, firenze, accade-
mia della Crusca, 2007

Calamandrei, S. (a cura di), I linguaggi del-
la memoria civile. Piero Calamandrei e 
la memoria della Grande Guerra e della 
Resistenza, Siena, le Balze, 2007

Callard, C., Le prince et la république: hi-
stoire, pouvoir et société dans la Florence 
des Médicis au XVIIe siècle, Paris, Uni-
versité Paris Sorbonne, 2007

Calzona, a. [et al.] (a cura di), Leon Bat-
tista Alberti teorico delle arti e gli impe-
gni civili del De re aedificatoria, atti dei 
convegni (Mantova 2002 e 2003), firen-
ze, olschki, 2007

Camerota, f. (a cura di), La linea del sole: 
le grandi meridiane fiorentine, firenze, 
Edizioni della Meridiana, 2007

Caneva, C. (a cura di), Rinascimento in 
Valdarno: una mostra per cinque maestri: 
Giotto, Masaccio, Beato Angelico, An-
drea della Robbia, Domenico Ghirlanda-
io, Catalogo della mostra (Vallombrosa, 
reggello, figline, San giovanni, Monte-
varchi 2007), firenze, Polistampa, 2007

Cantini, f. [et al.] (a cura di), Firenze prima 
degli Uffizi. Lo scavo di via de’ Castella-
ni: contributi per un’archeologia urbana 
fra tardo antico ed età moderna, firenze, 
all’insegna del giglio, 2007

Cappugi, E. (a cura di), Le Brache, Villa di 
Bellagio: storia di una splendida dimora 
di campagna, firenze, istituto buddista 
italiano Soka gakkai, 2007

Capretti, E. (a cura di), I Medici mecenati 
a Firenze, iii: I granduchi, firenze, Poli-
stampa, 2007 

Caputo, a., Culto e memoria degli uomini 
illustri nella storia di Firenze, firenze, 
Polistampa, 2007

Cardini, f., Breve storia di Firenze, Pisa, 
Pacini, 2007

Cardini, r., regoliosi, M. (a cura di), Al-
berti e la cultura del Quattrocento, atti 
del convegno (firenze 2004), firenze, 
Polistampa, 2007
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Cardini, r., regoliosi, M. (a cura di), Leon 
Battista Alberti, umanista e scrittore. Fi-
lologia, esegesi, tradizione, atti del con-
vegno (arezzo 2004), firenze, Polistam-
pa, 2007

Carrai, S. (a cura di), Giovanni Della Casa: 
ecclesiastico e scrittore, atti del conve-
gno (firenze-Borgo San lorenzo 2003), 
roma, Edizioni di storia e letteratura, 
2007

Carrara, f., Mannini, M.P., La villa del ca-
sale. Storia architettonica e artistica del 
territorio fiorentino, Perugia, Ediart, 
2007

Carteggio Domenico Comparetti-Gherardo 
Nerucci, a cura di M.l. Chirico, T. Ciril-
lo, firenze, gonnelli, 2007

Casalini, E.M., Il Beato Angelico e l’Arma-
dio degli argenti della SS. Annunziata di 
Firenze, firenze, Convento della SS. an-
nunziata, 2007

Casprini gentile, l., La porcellana a Firen-
ze: storia e tecnica tra artigianato e indu-
stria, firenze, Edifir, 2007

Casprini gentile, l., Tozzi Bellini, M.E. (a 
cura di), L’arte del ricamo nel territorio 
fiorentino dal Cinquecento al XX secolo: 
parati e arredi liturgici di Bagno a Ripoli e 
Signa, firenze, Polistampa, 2007

Castaldini, a., Giovanni Papini: la volontà 
e gli ideali, atti della giornata di studio 
(Bucarest 2006), Bucarest, istituto italia-
no di cultura Vito grasso, 2007

Cecchi, a., Pacetti, P. (a cura di), La Sala 
delle carte geografiche in Palazzo Vecchio. 
Capriccio et invenzione nata dal duca Co-
simo, firenze, Polistampa, 2007

Cecchi, r., Paolucci, a. (a cura di), Cantie-
re Uffizi, roma, gangemi, 2007

Cefaratti, N., 1865-2005: centoquarant’an-
ni di trasporto pubblico a Firenze, arez-
zo, Calosci, 2007, 2 voll.

Centi, T.S., Belloni, a. (a cura di), Gli il-
lustrissimi del convento di San Domenico 

di Fiesole: nel VI centenario della fonda-
zione del convento 1406-2006, firenze, 
Nerbini, 2007

Cento anni di restauro a Firenze, Catalogo 
della mostra (firenze 2008), firenze, 
Polistampa, 2007

Chiarelli, C. (a cura di), La meridiana di 
Palazzo Pitti, Catalogo della mostra (fi-
renze 2007), livorno, Sillabe, 2007

Chiarini, M. (a cura di), Filippo Napoletano 
alla corte di Cosimo II de’ Medici: 1617-
1621, guida alla mostra (firenze 2007-
2008), firenze, Centro Di, 2007

Ciappelli, g., Un santo alla battaglia di An-
ghiari. La vita e il culto di Andrea Corsini 
nella Firenze del Rinascimento, firenze, 
Sismel-Edizioni del galluzzo, 2007

Ciaroni, a., I bronzi del Rinascimento: il 
Quattrocento [catalogo dei bronzi del 
Museo Nazionale del Bargello], Maa-
stricht, altomani&Sons, 2007

Ciatti, M., frosinini, C., Bellucci, r. (a 
cura di), La croce dipinta dell’Abbazia 
di Rosano. Visibile e invisibile: studio e 
restauro per la comprensione, firenze, 
Edifir, 2007

Cipriani, C., Scarpellini, a., Un contributo 
alla mineralogia settecentesca: la collezio-
ne di Giovanni Targioni Tozzetti, firen-
ze, olschki, 2007

Cole, J., A Muse of Music in Early Baro-
que Florence: the Poetry of Michelangelo 
Buonarroti il Giovane, firenze, olschki, 
2007

Coli, D., Giovanni Gentile filosofo e peda-
gogista, firenze, le lettere, 2007

Collegio dei periti industriali e dei periti in-
dustriali laureati della provincia di firen-
ze (a cura di), Il sole è tornato a Firenze e 
la situazione si avvia alla normalità: i periti 
industriali fiorentini affrontarono così l’e-
mergenza, firenze, Masso delle fate, 2007

Collotti, E. (a cura di), Ebrei in Toscana tra 
occupazione tedesca e RSI: persecuzione, 
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depredazione, deportazione (1943-1945), 
roma, Carocci, 2007, 2 voll.

Comune di firenze. Ufficio Belle arti, 
Cento anni di restauro a Firenze, firenze, 
Polistampa, 2007

Conforti, C., funis, f. (a cura di), Delibe-
razioni di partiti della Fabbrica de’ XIII 
magistrati, roma, gangemi, 2007

*Conti, f. (a cura di), La massoneria a Fi-
renze. Dall’età dei lumi al secondo Nove-
cento, Bologna, il Mulino, 2007

Conti, M., La Baldissera e lo sciopero delle 
trecciaiole del 1896 attraverso la cronaca 
de La Nazione, firenze, Polistampa, 2007

Conticelli, V., «Guardaroba di cose rare et 
preziose». Lo studiolo di Francesco I de’ 
Medici: arte, storia e significati, lugano, 
lumières internationales, 2007

Contini, a., Scattigno, a. (a cura di), Car-
te di donne. Per un censimento regionale 
della scrittura delle donne dal XVI al XX 
secolo, atti della giornata di studio (fi-
renze 2005), roma, Edizioni di storia e 
letteratura, 2007

Contolini, a., Lettere dagli anni ’40. Fi-
renze, il fascismo, la guerra attraverso 
gli occhi di un ragazzo di allora, firenze, 
l’autore libri firenze, 2007

Cortese, M.E., Signori, castelli, città. L’ari-
stocrazia del territorio fiorentino tra X e 
XII secolo, firenze, olschki, 2007

Cresti, C., Architettura a Firenze tra miti e 
realtà. Dal Tempio di Marte agli inizi del 
XVII secolo, firenze, Pontecorboli, 2007

D’accone, f.a., Music and Musicians in 
XVIth-Century Florence, aldershot, 
ashgate, 2007

De Pietri, P., Il paesaggio costruito: ruralità 
per immagini a Firenze, a cura di g. gi-
liberti, l. Ulivieri, firenze, aion, 2007

De Vita, M. (a cura di), Il castello di Tor-
regalli. Storia e restauro di un complesso 
fortificato del contado fiorentino, firenze, 
Polistampa, 2007

Degl’innocenti, C., lebole, M.P. (a cura 
di), Arte orafa a Firenze: la cultura di 
un mestiere = Florentine Goldsmith: the 
Culture of a Craft, Catalogo della mostra 
internazionale dell’artigianato (firenze 
2006), firenze, Polistampa, 2007

Degl’innocenti, M. (a cura di), Gaetano 
Salvemini e le autonomie locali, Taranto, 
lacaita, 2007

Dei, a., Dei, M. (a cura di), Cesare Dei. 
1914-2000. Attraverso il Novecento, fi-
renze, Polistampa, 2007

Del Meglio, a., Manescalchi, r., Paolo Uc-
cello: un affresco dimenticato?, firenze, 
grafica ECfa, 2007  

Del Vivo, C. (a cura di), Hiram Powers 
a Firenze, atti del convegno (firenze 
2005), firenze, olschki, 2007

Dempsey, C., Il ritratto dell’amore. la Pri-
mavera di Botticelli e la cultura umanisti-
ca al tempo di Lorenzo il Magnifico, trad. 
di g. Perini, Napoli, la stanza delle 
scritture, 2007

Dima, f., Mezzasalma, C., Giorgio La Pira. 
Contemplazione e missione. Con una let-
tera inedita di Giorgio La Pira, firenze, 
feeria, 2007

Dini, a., Indimenticabili: preti e laici della 
Chiesa fiorentina, firenze, libreria Edi-
trice fiorentina, 2007

Dini, f. (a cura di), Cabianca e la civiltà dei 
Macchiaioli, Catalogo della mostra (fi-
renze 2007), firenze, Polistampa, 2007

Dolara, V., Vitale, D. (a cura di), Piero Ca-
lamandrei politico, fiorentino, europeista, 
firenze, alinea, 2007

Dono d’amore: le ore Capponi-Ridolfi, fi-
renze, Vallecchi, 2007 (ripr. facs. del ms. 
Ricc. 483 conservato presso la biblioteca 
riccardiana)

Draghi, C. (a cura di), Il caffè Gilli nel cuo-
re di Firenze, firenze, giunti, 2007

*Eckstein, N.a. (ed. by), The Brancacci 
Chapel: Form, Function and Setting, Col-
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lected Essays of a Symposium (florence 
2003), firenze, olschki, 2007

fabbri, l. (a cura di), Archivio dell’Opera 
di S. Maria del Fiore di Firenze, firenze, 
Polistampa, 2007

falletti, f. (a cura di), Pietro Tacca: Carrara, 
la Toscana, le grandi corti europee, Cata-
logo della mostra (Carrara 2007), firen-
ze, Mandragora, 2007

fantozzi Micali, o., lolli, E. (a cura di), No-
voli. Alla periferia delle grandi trasforma-
zioni: edilizia economica e popolare del se-
condo dopoguerra, firenze, alinea, 2007

ferri, M., lippi, D., I Medici: la dinastia 
dei misteri, firenze, giunti, 2007

fiaschi, l. (a cura di), Volti: uomini e don-
ne del Valdarno nei ritratti di Venturino 
Venturi, Catalogo della mostra (Terra-
nuova Bracciolini 2007), firenze, Poli-
stampa, 2007

filardi, D., L’Orto de’ Pitti: architetti, giar-
dinieri e architetture vegetali nel giardino 
di Boboli, firenze, Centro Di, 2007

filardi, D., Orto de’ Pitti : the Architects, 
Gardeners and Botanical Design of the 
Boboli Gardens, translated by J.H. 
Weiss, firenze, Centro Di, 2007

«Filosofico umore» e «maravigliosa 
speditezza». Pittura napoletana del 
Seicento dalle collezioni medicee, Cata-
logo della mostra (firenze 2007-2008), 
firenze, giunti, 2007

Firenze com’era. Dal dopoguerra agli anni 
Settanta, le immagini di una Firenze an-
cora nella nostra memoria, Bologna, Pen-
dragon, 2007

Firenze ferita. La guerra, le devastazioni dei 
bombardamenti, l’arrivo degli alleati: la 
città dal 1940 al 1944, Bologna, Pendra-
gon, 2007

Firenze in camicia nera. Le cerimonie, le 
adunate, le celebrazioni del Ventennio 
sulle rive dell’Arno, Bologna, Pendra-
gon, 2007

Firenze tra Otto e Novecento: il fascino eter-
no di una città magnifica nelle fotografie 
di Giuseppe e Vittorio Jacquier, Bologna, 
Pendragon, 2007

floridia, a., Forestieri in Galleria. Visitato-
ri, direttori e custodi agli Uffizi dal 1769 
al 1785, firenze, Centro Di, 2007

fondazione Primo Conti. Centro di docu-
mentazione e ricerche sulle avanguardie 
storiche (a cura di), L’archivio della Fon-
dazione Primo Conti: guida, firenze, So-
cietà editrice fiorentina, 2007

fontani, a., Episodi e personaggi della Re-
sistenza in Toscana: con cenni biografici 
dell’autore, firenze, Consiglio regionale 
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