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9/13. Marcella Morviducci (a cura di)
        CARTEGGIO UNIVERSALE DI COSIMO I DE' MEDICI/XIII - ARCHIVIO DI FIRENZE
        INVENTARIO XIII (1564-1567) MEDICEO DEL PRINCIPATO FILZE 515-529 A
Con    questo  tredicesimo   volume,   relativo   agli    anni 1565-1567, continua  l'impresa  che  la Regione Toscana e
l'archivio di Stato di Firenze stanno realizzando per la pubblicazione dell'inventario analitico del "Carteggio universale
di Cosimo I".  Il  carteggio comprende quasi centomila lettere che  coprono un periodo che va dal 1537 al 1574, gli anni
decisivi  per  la formazione  del Granducato e della Toscana moderna.
Firenze 2001
Formato 17x24
pp. 608 € 36,00
ISBN 88-8251-098-0

14. Giovanni Solimine - Anna Galluzzi
      L'EFFICACIA DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE IN TOSCANA
La   valutazione  delle  prestazioni   come  strumento   di lavoro in un'indagine della Regione Toscana. Questo  volume
contiene  i  risultati  di  un'indagine  sulle biblioteche toscane  di  ente locale, condotta dalla Regione Toscana, con  la
collaborazione dell'Università degli studi della Tuscia, che ha curato anche iniziative di aggiornamento professionale
sulle statistiche bibliotecarie. I dati che questo lavoro utilizza vengono  qui  riletti  dagli  autori  con l'obiettivo di  darne
un'interpretazione  unitaria  e contestualizzata, nel  tentativo di dare dimensione quantitativa ai servizi e ai patrimoni
delle biblioteche di ente locale.
Firenze 2000
Formato 17x24
pp. 120 € 18,00
ISBN 88-8251-089-1

15. Mauro Guerrini
      IL CATALOGO DI QUALITÀ
Una raccolta di saggi catalografici, che qui riuniti testimoniano la loro sostanziale unità: il centro dell'attenzione è il
catalogo, sia nei suoi aspetti più immediati che in quelli più a monte, e per catalogo non s'intende, come  troppo  spesso
accade, il  solo catalogo  "formale",  ma qualsiasi strumento d'indicizzazione. E anche l'accurato e sensibile ritratto di
un grande studioso, Akos  Domanovszky,  s'inquadra  in questa specifica attenzione.
Firenze 2002
Formato 17x24
pp. 210 € 23,00
ISBN 88-8251-126-X

9/7. Marcella Morviducci (a cura di) 
      CARTEGGIO UNIVERSALE DI COSIMO I DE' MEDICI / VII INVENTARIO VII (1553-1556)
      Mediceo del Principato filze 431-446
Il  volume  riporta l'inventario  analitico delle lettere  dei carteggio universale di Cosimo I per gli anni 1553-1556 e va
ad aggiungersi  agli  otto  tomi già pubblicati,  nell'ambito di un progetto  sostenuto  dall'Archivio  di  Stato di Firenze e
dalla Regione Toscana.
Firenze 2004
Formato 17x24
pp. 628 € 49,00
ISBN 88-8251-167-7

16. Alessandra Giovannini (a cura di)
      COSTRUIRE LA CONOSCENZA
      Nuove biblioteche pubbliche dal progetto al servizio
Questo  volume  raccoglie  gli  atti dell'omonimo convegno tenutosi, sui progetti  per le nuove biblioteche, a Pistoia nel
novembre 2001.  Testimonia  di una nuova consapevolezza delle  comunità  toscane  verso  le  tematiche connesse  alle
biblioteche  ed  è  un  modo per fare il punto sulle strutture presenti  e su quelle in costruzione nella realtà toscana.
Firenze 2002
Formato 17x24
pp. 264, ill. col. € 23,00
ISBN 88-8251-143-5



17. Piero Scapecchi (a cura di)
     GLI INCUNABOLI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "RILLIANA" DI POPPI E DEL 
     MONASTERO DI CAMALDOLI
Il testo riporta il  catalogo completo degli  incunaboli della Biblioteca "Rilliana" di Poppi e include le descrizioni degli
esemplari conservati presso la Biblioteca dei Monastero di Camaldoli,   permettendoci di  apprezzare una delle più
antiche raccolte librarie della nostra regione.
Firenze 2004
Formato 17x24
pp. 184, ill. b/n € 18,00
ISBN 88-8251-165-0

18. Miriam Fileti Mazza - Bruna M. 'I'omasello
     GLI SCRITTI DI GIUSEPPE PELLI BENCIVENNI
     Anagrafe storica
     CDRom a cura della Scuola Normale Superiore di Pisa
Questo   volume   affronta  una   ricognizione  sistematica   delle  carte  di  Giuseppe  Pelli  Bencivenni,  funzionario
granducale e direttore della Galleria degli Uffizi (1775-1792),  conservate in diverse istituzioni della Regione.
Conosciuto come autore delle Efemeridi e destinatario di un vasto  carteggio  che  lo  mise  in contatto con gli eruditi
più illustri del suo tempo,  Giuseppe Pelli è stato ideatore di uno straordinario  progetto  culturale,  che,  con  scritti   di
varia natura, tratta molti  aspetti della  storia  letteraria,  filosofica, economica e figurativa.
Firenze 2005
Formato 17x24
pp. 432 € 40,00
ISBN 88-8251-197-9

19. Carmen Betti (a cura di)
      PERCORSI DEL LIBRO PER LA SCUOLA IN TOSCANA FRA OTTO E NOVECENTO
      La tradizione toscana e le nuove realtà del primo Novecento in Italia
Questo volume raccoglie gli atti dell’omonimo convegno tenutosi a Firenze nel febbraio 2003 che fra gli obiettivi, oltre
quelli relativi al confronto fra studiosi e ricercatori della materia  e  alla  ricerca  di una calibratura delle varie analisi
microstoriche,  ha  cercato  di richiamare l’attenzione degli ambienti  accademici  e  culturali,  degli  enti locali, del
mondo dell’editoria e delle istituzioni scolastiche, su questo ricchissimo campo di indagine nella  speranza che si
attivino energie e risorse finanziarie per nuovi studi e ricerche.
Firenze 2004
Formato 17x24
pp. 362 € 31,00
ISBN 88-8251-198-7

20. Katia Cestelli (a cura di)
      LE ANTICHE EDIZIONI PISTOIESI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORTEGUERRIANA
      Catalogo
Grazie alla realizzazione del Catalogo è possibile delineare un quadro più preciso sulla storia della stampa nella città di
Pistoia tra Seicento e Settecento. L’indagine si amplia alle motivazioni che possono aver determinato nella città toscana
la pubblicazione di alcune particolare tipologie di  testi sia ai fenomeni della circolazione e dell’uso del libro. Sono
catalogati oltre cinquecento volumi e il catalogo è arricchito da una  serie  di  indici  relativi  ai tipografi, ai luoghi di
stampa, agli illustratori, agli stemmi, ai possessori.
Firenze 2005
Formato 17x24
pp. 422 , ill. b/n € 39,00
ISBN 88-8251-201-0

21. Carlo Paravano (a cura di)
      INFORMARE A DISTANZA
      I servizi di reference remoto e il ruolo della cooperazione
Questo volume contiene gli  atti  dell’omonimo convegno tenutosi a  Firenze nel  dicembre 2003.  Bibliografie,  link,
esperienze in una serie di interventi di docenti universitari, bibliotecari e studiosi sull’argomento  raccolti da  Carlo
Paravano della biblioteca civica di Scandicci.
Firenze 2005
Formato 17x24
pp. 132 € 18,00
ISBN 88-8251-215-0

22. Francesca Klein - Stefano Vitali (a cura di)



      I BENI CULTURALI PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITÀ FRA AMMINISTRZIONE PUBBLICA E 
      TERRITORIO
Atti del Convegno promosso dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Toscana Firenze, 31 marzo -
1 aprile 2004. 
Firenze 2006
Formato 17x24
pp. 234 € 20,00
ISBN 88-8251-246-0


