
FUORI COLLANA 
 

 

Andrea Corsini 

    IL COSTUME DEL MEDICO 

    Nelle pitture fiorentine del rinascimento    

(ristampa anastatica dell’edizione originale del 1912) 

Firenze 1989    € 25,00 

Formato 15x21,5 

pp. 40, con XIV tavole in nero e 1 a colori ripiegata. Cofanetto   

 

Giuseppe Maria Brocchi 

   VITE DE' SANTI E BEATI FIORENTINI 

Si tratta di una ristampa anastatica di un  testo pubblicato a Firenze nel 1742 e raccoglie le vite dei santi e beati 

fiorentini scritte da Giuseppe Maria Brocchi, sacerdote e accademico fiorentino. Il  volume  viene riproposto  su carta 

pregiata, con venti tavole fuori testo che riproducono incisioni a rame, più un fascicolo introduttivo (a  cura dei prof.  

Don Gilberto Aranci), il tutto raccolto in un cofanetto. Edizione numerata e limitata. 

pp. XVI + 636    € 100,00 

ISBN 88-8251-081-6 

 

   Silvano Guerrini 

   LE OPERE DEI CHINI ALL'ANTELLA 

   Opere di Dario, Galileo, Leto, Tito Chini e Manifattura Fornaci San Lorenzo nel Cimitero monumentale della 

   Confraternita della Misericordia 

Il  cimitero monumentale dell'Antella, che risale alla  metà del 1800, è caratterizzato da una nutrita serie di opere d'arte 

eseguite da Dario, Galileo, Leto, Tito Chini e dalla Manifattura  Chini  di  Borgo San Lorenzo.  Un corpus  di opere 

finora sostanzialmente inedito che valeva la pena riunire in una monografia che ne riportasse una schedatura essenziale 

basata principalmente sulla documentazione archivistica conservata dalla Confraternita di Misericordia: un'operazione 

di grande importanza per studiosi e appassionati d'arte e un omaggio a  colui che è giustamente considerato il principale 

interprete del liberty italiano, il celebre Galileo Chini. 

Firenze 2012 

Formato 21,5x30 

pp. 120      € 40,00 

ISBN 88-8251-109-X 

 

   LA SOCIETÀ DEL FUTURO 

   Un giornale e la sua città  

pp. 108                                                   (esaurito) 

ISBN 88-8251-128-6 

 

   Lucia Carle - Antoinette Fauve-Chamoux 

   SITUAZIONI D'ASSEDIO 

Riuniti a Montalcino, storici,  sociologi,  antropologi, economisti, politologi, urbanisti ed esponenti  della cultura a 

vario titolo,  hanno  dibattuto  e si  sono confrontati  per  la  prima volta su uno dei  comportamenti  umani che sembra 

davvero vecchio come il  mondo: l'assedio. Da  Veio a Sarajevo sono stati passati in rassegna alcuni dei più 

significativi assedi che la storia ricordi, senza dimenticare che proprio Montalcino, a metà del  Cinquecento,  subì  

l'assedio  degli allora principali eserciti europei, che avevano unito le loro forze per debellare uno dei baluardi  più  

significativi  della  morente Repubblica di Siena. Ancora oggi, nuovi scenari d'assedio si configurano nel nostro 

presente  e nel  nostro  futuro, come  quello  della bomba atomica o della globalizzazione. Questo volume è la raccolta  

degli  atti  del Convegno tenutosi appunto a Montalcino: è arricchito da un importante  apparato  iconografico e  riporta 

i  vari contributi  con   traduzione in italiano e in inglese. 

pp.. 528, ill. b/n e col.   € 21,00 

ISBN 88-8251-116-2 

 

   Francesco Catastini - Fabrizio Silei 

   LA STRAGE DI PRATALE 

   Storia e memoria di una strage dimenticata 

   23 luglio 1944 

Un  saggio  ricco di notizie accuratamente documentate su una delle stragi  dimenticate che si annoverano tra i tragici 

fatti che nella  terribile  primavera-estate del '44 lasciarono in 'I'oscana una incancellabile  scia di  sangue:  la strage di 

Pratale. 

Firenze 2004 

Formato 14x21 

pp. 230     € 15,00 

ISBN 88-8251-172-3 

 

   Andrea Bulletti - Caterina Barbieri 

   LA SCUOLA RITROVATA 



   Un progetto semisconosciuto di Giovanni Michelucci 

Oggetto del  volume è  un  elegante edificio nel  Comune di Carmignano,  una  ex  scuola  che  nel tempo ha avuto 

varie destinazioni d'uso, per il quale, senza che sia stato possibile ritrovare documenti ufficiali, è ormai data per certa la 

paternità dell'architetto Giovanni  Michelucci. Nel volume  viene pubblicato  il  materiale  della  ricerca  che  gli  autori 

hanno affrontato per trovare tracce e conferme a supporto della tesi sostenuta. 

pp. 64, ill. b/n    € 15,00 

ISBN 88-8251-175-8 

    

 Paolo Cappelletti 

    IL PRANZO DI NATALE 

Le  ricette  che  vengono proposte  in  questo piccolo  libro spaziano da quelle più  classiche  ad  alcune  più fantasiose, 

uniscono  piatti  che  fanno  parte del vissuto di ciascuno di noi con elementi nuovi: vengono proposti cinque menù 

differenti, utilizzabili per l'allestimento del pranzo natalizio. 

pp. 56     € 8,00 

ISBN 88-8251-141-3 

 

   Bruno Gori 

   IL PAESAGGIO SOMMERSO 

   Il lago di Bilancino 

Un testo che ricostruisce il percorso non facile e le tante battaglie  occorse  per  arrivare   alla  nascita di  una  delle  più 

importanti opere realizzate in Toscana:   il lago di Bilancino, un bacino idrico trasformato poi  in   un  lago 

perfettamente inserito nell'ambiente circostante.  Il faticoso iter burocratico e politico è raccontate in  prima persona  

dall'autore, sindaco del  Comune  di  Barberino del  Mugello negli  anni decisivi 1982-1990, che  per questo  progetto si 

è  straordinariamente impegnato, fino a  raccoglierne tutta la documentazione relativa nel presente volume. 

Arricchito da tavole a colori di R. Ciabani e da un'appendice fotografica  che  testimonia  della  sistemazione  attuale   

del lago. 

pp. 250     € 25,00 

ISBN 88-8251-166-9 
 

    Pier Nolasco Cianfogni 

    MEMORIE ISTORICHE DELL’AMBROSIANA R. BASILICA DI S. LORENZO IN FIRENZE     

È la ristampa del primo volume delle “Memorie istoriche dell’Ambrosiana R. Basilica di  S. Lorenzo del  canonico 

Cianfogni edita postuma dal Moreni nel 1804. Seguiranno gli altri due volumi opera del Moreni dal titolo 

“Continuazione delle Memorie istoriche...”. 

Questo volume tratta dei primi secoli durante i quali la Basilica  Laurenziana  moveva  i primi passi nel contesto del 

primo cristianesimo fiorentino fino ad arrivare alla “nuova fabbrica del Brunelleschi” (1425). Completa questo primo 

volume la serie successiva dei Priori e dei Rettori degli antichi nove Canonicati. 

pp. x, XXIV, 294, ill. b/n   € 25,00 

ISBN 88-8251-207-X 

 

    Leandro Cavalensi - Mario Paoli 

    IN QUEL DE’ RENAI E OLTRE 

“L’emarginazione sociale, l’umiliazione di non essere alla pari, le ingiustizie subite, la fatica del vivere sotto il  peso 

dei soprusi (...), può rappresentare il  seme da cui  germoglia una  spiccata  capacità  percettiva, che col trascorrere 

degli anni si arricchisce di senso umano e figurativo. Perciò, quand’anche l’esistenza di prenda la sua rivincita (...) 

l’uomo di tale stirpe non dimentica mai il focolare dell’infanzia, fatto di povertà e calore. Il  presente testo si  nutre di 

questa matrice e si  apre sull’orizzonte  di tale  vicenda, quella personale dell’autore, che non rinnega la penuria di 

un’origine, una famiglia contadina della provincia fiorentina del primo dopoguerra”.  

(dalla presentazione di A.Turchi) 

pp. 216     € 14,00 

ISBN 88-8251- 210-X 

 

    Elena Giannarelli - Lorella Pellis 

    DONNE DI PIETRA 

    Storie al femminile “scolpite” sui muri di Firenze 

In questo libro compare una galleria di figure femminili i cui nomi si rintracciano sui muri di Firenze, in targhe, lapidi, 

incisioni ancora  visibili camminando  per le  strade con un po’ di attenzione. È un libro che ha, tra i suoi meriti, quello 

di indugiare su fonti  storiche di primaria  importanza, per ricostruire la storia di molte “donne fiorentine”: lo è la 

patrona Reparata, ma anche le sante o beate o serve di Dio come Umiliana de’ Cerchi, Maria Maddalena de’ Pazzi, 

Domenica del  Paradiso, o  le gran  dame come Cristina di Lorena, Bianca Cappelli... 

Ma  questo è innanzitutto un libro su Firenze e sulla sua storia, che attraverso una lapide può essere ricostruita come 

attraverso un documento d’archivio o un affresco. 

pp. 224, ill. b/n    € 15,00 

ISBN 88-8251-237-1 

 
    Domenico Moreni 

    CONTINUAZIONE DELLE MEMORIE ISTORICHE DELL’AMBROSIANA IMPERIAL BASILICA DI S. 

    LORENZO DI FIRENZE      



Con la presente pubblicazione si prosegue la ristampa delle memorie storiche della Basilica di S. Lorenzo. Fu il 

canonico Domenico Moreni, dopo aver curato l’edizione postuma del canonico Cianfogni, a continuare questa 

importantissima opera storica con due tomi ricchissimi di notizie tratte da documenti meticolosamente trascritti. 

pp. 590     € 40,00 

ISBN 88-8251-279-8  

 

    AA.VV. 

    per un fisco costituzionale 

    FISCO: LA COSTITUZIONE TRADITA  

    rendiamo la parola ai nostri padri costituenti 

pp. 112     € 12,00 

ISBN 978-88-8251-289-7 

 

    Mario Baldi 

    PASQUALE BORRACCI 

    Pioniere dell’automobilismo fiorentino 

    Dal Pignone all’autodromo internazionale del Mugello 

pp. 224, ill. b/n    € 30,00 

ISBN 978-88-8251-292-7                           

    

    AA.VV. 

    SILVANO PORCINAI PER GRASSINA 

pp. 82, ill. b/n  e col.   € 12,00 

ISBN 978-88-8251-306-1 

 

    Andrea Cecconi 

    LE CASE DELLA MEMORIA 

    Un itinerario letterario nella Firenze del ‘900 

Le case della memoria è un vero e proprio itinerario nei quartieri, nelle strade e nei dintorni di Firenze, nei suoi borghi 

e nelle sue colline, alla ricerca delle abitazioni in cui vissero o soggiornarono, anche per breve tempo, i protagonisti 

della cultura letteraria italiana nel corso del Novecento. Attraverso le loro testimonianze, i loro ricordi, le loro memorie 

l’autore ha ricostruito il clima di una società letteraria con le sue grandezze e le sue miserie, sullo sfondo di una città 

sospesa tra mito, realtà e cronaca. 

Firenze 2009 

Formato 13x20 

pp. 410, ill. b/n    € 22,00 

ISBN 978-88-8251-322-1 

 

   Annalisa Forconi 

   NUVOLE DI PANNA 

Nei versi e nei disegni di Nuvole di panna l’autrice dà vita a fiori, animali, oggetti e sentimenti in un divertente gioco di 

colori e suoni che oltrepassano i confini della realtà cullando i piccoli che ascoltano nel ritmo di ancestrali emozioni. 

pp. 32, ill. col.    € 13,00 

ISBN 978-88-8251-323-8 

 

   Andrea Tesi 

    GUIDARE NEL TERZO MILLENNIO 

    Uno stile di guida corretto incide sulla capacità di controllo dell’autovettura 

    da un’esperienza attiva di Attilio Focardi 

Per l’importanza degli argomenti affrontati, ogni pagina di questo libro richiede un’attenzione particolare. 

Fondamentale sarà comprendere il senso dell’informazione, ma soprattutto saper accettare i nuovi metodi tecnici che 

faranno riflettere sulla necessaria acquisizione della sensibilità di guida attraverso un metodo semplice e infallibile. 

Vuole essere un messaggio chiaro rivolto all’intero sistema della circolazione automobilistica, ormai sempre più 

intricato. Il libro con una narrativa riflessiva e sensibile tocca argomenti di vitale importanza descrivendo vicende e 

fatti realmente accaduti. 

pp. 136, ill. b/n    € 15,00 

ISBN 978-88-8251-329-0 

 

Gio. Sparapani 

    STRATO SU STRATO FOTO 2005-2010      

pp. 64     € 10,00 

ISBN 88-8251-332-0  

 

    Isabelle Chabot (a cura di) 

    DANZA CON LEI 

    Ricordi e immagini di Maria Grazia Nicosia      

pp. 80, ill. b/n    € 13,00 

ISBN 88-8251-344-3  
 



    Renzo Baldini 

    SULLE ORIGINI DI SUBBIANO 

    Studio Astronomico-Astrologico sulla fondazione del Paese di Subbiano nel basso casentino 

Questo studio, grazie all’apporto dell’astronomia e dell’astrologia e alla conoscenza che abbiamo riguardo i parametri 

astronomici sotto cui gli antichi operavano in tali contesti, va nella direzione di scoprire quando possono essere 

avvenute queste consacrazioni, quindi in definitiva quando potrebbe essere nato ciò che oggi conosciamo come 

Sabbiano, scoprendo in pratica il suo Oroscopo natale.  

Pagine 120, ill. b/n                                               € 13,00 

ISBN 88-8251-341-2 

 

    Mario Baldi 

    STORIA DELL’AUTOMOBILE, DELL’AUTOMOBILISMO E DEI PILOTI FIORENTINI 

    (1894-1964) 

Questo volume si propone di illustrare il ruolo di Firenze e della sua gente in un settore che nei primi decenni del 

secolo scorso ha coniugato tecnologia e passione, e ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di quel mezzo che 

ci appare scontato, sulle strade come sui circuiti delle corse: l’automobile. Rappresenta inoltre una fonte inesauribile di 

dati e notizie che soddisferanno l’appassionato più esigente e stimoleranno la curiosità del lettore occasionale verso le 

gesta di quei pionieri che tanto impulso seppero dare allo sviluppo dell’industria e dello sport automobilistico. 

pp. 208, ill. b/n    € 25,00  

ISBN 978-88-8251-337-5  

 

Andrea Cecconi e Gian Franco Riccioni (a cura di) 

    LORENZO MILANI 

    Immagini di una vita dall’album della sorella Elena 

 “Non si tratta - scrivono i curatori nella premessa al volume - di una biografia per immagini, ma piuttosto di una 

pubblicazione motivata dall’affetto: innanzi tutto da quello della sorella verso il fratello e, in secondo luogo, da chi 

scrive nei riguardi di Lorenzo e Elena. A quest’ultima vanno il pensiero e la gratitudine dei curatori per aver permesso 

loro di rinnovare in questo modo il loro apprezzamento e la loro considerazione nei confronti di don Milani e della sua 

figura di maestro e di prete. Tutte le immagini del libro sono state infatti riprodotte da quelle originali conservate negli 

album di famiglia che Elena Milani e suo marito hanno voluto mettere a disposizione per questo progetto (…).” 

pp. 166, ill. b/n     € 15,00 

ISBN 88-8251-350-4  
 

    Gianfranco Riccioni (a cura di) 

    LORENZO MILANI, EPISTOLARIO: VENTI ANNI DI STORIA ITALIANA 

Il volume raccoglie cronologicamente le lettere del Priore dal 1943, anno dell’entrata in Seminario, al 1967, anno della 

sua morte. Il libro è arricchito da una presentazione di Andrea Cecconi (Fondazione Balducci), un saggio di Vincenzo 

Caprara o.p. e una introduzione dello stesso Gianfranco Riccioni. 

pp. 714, ill. b/n    € 42,00 

ISBN 978-88-8251-325-2 

 

    Roberto Lembo 

    RIGNANO SULL’ARNO 

    Frammenti di memoria 

    70 storie rignanesi 

Il libro raccoglie in 70 storie il passato del territorio, le sue vicende civili e religiose, personaggi, associazioni, curiosità 

della comunità. Il volume contiene oltre 500 tra fotografie e cartoline d'epoca, 102 fra disegni, manifesti, carte 

geografiche, oltre 500 famiglie citate, 125 toponimi citati. 

pp. 154,  ill. b/n    € 25,00 

ISBN 978-88-8251-399-3 

 

Pieralberto Cantelli   Alessandro Coppini 

    FIORENTINA 

    Curiosità e aneddoti 

Sapevate che "Barbus" è stato sul campo del Franchi più volte di Batistuta? Sapevate che...? Tutto quello che volevate 

sapere sulla Fiorentina è racchiuso nelle pagine di questo libro scritto con passione e competenza e con nobili fini (il 

supporto ad una associazione che garantisce l'assistenza sanitaria gratuita a malati gravi).      

pp. 350, ill. b/n e col.   € 20,00 

ISBN 978-88-8251-421-1  

 

   Lorenzo Casebasse   Lisa Ghiandelli   Elisa Romanelli 

   (a cura di) 

   GRASSINA 

   Viaggio verso casa  

Un libro fotografico, fatto per e con le persone, che ripercorre attraverso 350 immagini quasi cento anni di storia del 

paese. Un viaggio nel tempo che si snoda per aree tematiche: famiglia, scuola, amici, eventi storici, mestieri e botteghe, 

Don Camillo e Peppone, giorni di festa, la rievocazione storica, lo spirito grassinese, sport, alcuni scorci. Un ritratto 

corale emozionante che nasce dall'appello dei tre giovani curatori. 



pp. 224, ill. b/n    € 20,00 

ISBN 978-88-8251-429-7   

 

  Scuola Secondaria di Primo Grado 

    “Galileo Chini” di Scarperia (A.S. 2013-2014) (a cura di) 

    RISCOPRIAMO L’ORATORIO DELLA MADONNA DEL VIVAIO 

Si tratta di un lavoro didattico di alcune classi della scuola secondaria di primo grado di Scarperia (Firenze) 

sull'oratorio che si trova nell'area urbana del paese; il lavoro rappresenta un percorso formativo di pregio che alimenta 

il collegamento tra scuola e territorio nella direzione di un sapere multidisciplinare che cura le radici dell'identità 

culturale della comunità in cui gli studenti vivono.  

pp. 58, ill. col.    € 10,00 

ISBN 978-88-8251-433-4 

 

   Paolo Batacchi    Giancarlo Bernini 

   FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D’ORO GRASSINA 

   40 ANNI UNA LUNGA STORIA DI SOLIDARIETÀ 

pp. 102, ill. b/n e col.   € 18,00 

ISBN 978-88-8251-441-9              

 

Roberto D’Alessio 

   MA IL RICORDO DEL PASSATO…          

Racconto storico autobiografico che narra le vicissitudini di una tipica famiglia medio borghese italiana alla fine degli 

anni Trenta in una regione la Toscana - lacerata dal turbine della guerra totale. 

Firenze, 2015, pp. 435, ill. b/n e col.  € 40,00 

ISBN 978-88-8251              

 

Renzo Baldini 

   ASTROLOGIA ITALICA dal X al XVII secolo 

   Repertorio degli astronomi, filosofi, matematici, medici, poeti e religiosi che hanno fatto la storia 

   dell'astrologia 

Un vero e proprio dizionario (circa mille pagine, suddivise in due tomi: vol. I A-L, vol. II M-Z) dove vengono 

presentati 561 profili biografici e bibliografici che nell'arco di tempo compreso tra il X e il XVII secolo si sono 

interessati di astrologia. 

Firenze, 2016, pp. 952   € 60,00 

ISBN 978-88-8251-451-8 

 

Tony André 

Mario Marziale (traduttore) 

   LA CHIESA EVANGELICA RIFORMATA DI FIRENZE 

   Dalle origini ai nostri giorni (1826-1899)  

Si tratta dell’edizione italiana del volume pubblicato nel 1899 dal titolo “L’église évangélique réformée de Florence 

depuis son origin jasq’à nos jours”. La Chiesa Evangelica Riformata di Firenze è la comunità protestante più antica 

della città. 

Firenze, 2006, pp. 256, ill. b/n  € 18,00 

Formato 17x24 

ISBN 978-88-8251-485-3 

 

Gherardo Bonini – Franco Cervellati 

   GIUSEPPE CASSIOLI 

   L’artista delle medaglie olimpiche 

Cassioli, pittore e scultore, nato a Firenze nel 1865 è l'autore, tra le altre opere, della porta bronzea laterale destra del 

Duomo di Firenze, e come pittore, della decorazione della cupola di San Luca a Bologna. E' anche, e il libro lo racconta 

e lo documenta, il vincitore del concorso indetto dal comitato olimpico; dai giochi olimpici di Amsterdam del 1928 a 

quelli di Mexico City del 1968 le medaglie dei vincitori sono quelle disegnate dall'eclettico artistico toscano. 

Firenze, 2018, pp. 160, ill. b/n e col.  € 20,00 

Formato 29x20 

ISBN 978-88-8251-505-8 

 

Giovanna Uzzani (a cura di)      
    IL CERCHIO E LE NUVOLE. LORENZO BONECHI O 'DELLA GIOVINEZZA'. CATALOGO DELLA 

MOSTRA  (FIRENZE, 15    DICEMBRE 2018-8 GENNAIO 2019) 

Catalogo delle opere giovanili di Lorenzo Bonechi, ovvero delle opere prodotte dal 1974, gli anni del diploma, e il 1984, anno della 

sua prima esposizione a New York. Non solo perché sono meno note e inedite, ma anche perché sono quelle in cui emerge il forte 

attaccamento al territorio natio (Figline Valdarno) che lo accompagna durante la sua formazione, negli anni in cui si appassiona 

all'arte del '300 e '400 toscano e allo stesso tempo incarna i sentimenti della sua generazione. 
Firenze 2018, pp. 96, ill. b/n e col.  € 20,00 
Formato 23x29 

ISBN  9788882515041 



 

Mario Marziale 

   LA CHIESA EVANGELICA RIFORMATA SVIZZERA DI FIRENZE. 1899-2013  

Il libro consta in una raccolta di note storiche, ricercate con cura e riportare con scrupolosa obiettività, attingendo quasi 

esclusivamente dai verbali del consiglio di Chiesa. Si tratta di un secondo volume, e come il primo  -  LA CHIESA 

EVANGELICA RIFORMATA DI FIRENZE dalle origini ai nostri giorni   (1826-1889) - ha l’intento di mettere a 

disposizione un mezzo per conoscere la vita di una chiesa straniera nata e vissuta in Italia, e dare la possibilità di 

conoscere personaggi che hanno voluto e saputo esprimere la loro fede e mantenere la tradizione religiosa dei loro 

padri. La Chiesa Evangelica Riformata di Firenze è la comunità protestante più antica della città.  

Firenze, 2018, pp. 322, ill. b/n e col.  € 18,00 

Formato 17x24 

ISBN 978-88-8251-488-4  

 

 

Alessandro Coppini-Pieralberto Cantelli 

   ... FIORENTINA CURIOSITÀ E ANEDDOTI  

   Storie di un pallone scomparso 

Analizzando il cosiddetto “calcio moderno”, sembra che il gioco del pallone abbia perso... il pallone, cioè la sua 

essenza. Il libro prova a ritrovarlo, per tener viva una dimensione che il football di oggi rischia di soffocare, e in questo 

è la “continuazione” di un volume precedente degli stessi autori (Fiorentina curiosità e aneddoti, Pagnini editore, 

2014). Molte pagine sono dedicate al tifoso che va allo stadio, raccontando le atmosfere che in quel luogo precedono e 

accompagnano la partita, perché le emozioni durano più delle vittorie. C’è uno sguardo al passato ma non mancano 

riferimenti all’attualità, come ad esempio un ricordo di Davide Astori e un tributo al “ciclone Rocco”. Andiamolo a 

cercare insieme questo pallone scomparso: buona lettura! 

Firenze, 2019, pp. 156, ill. b/n e col.  € 22,00 

Formato 17x24 

ISBN  978-88-8251-522-5  


