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Le librerie indipendenti ci stanno a cuore. Non solo come attività 
economiche, ma anche come presidi sociali del territorio per le tante 
iniziative che promuovono e come importanti centri di diffusione della 
cultura. Per questo, in un momento di forte crisi e cambiamento del 
settore a livello nazionale, con la Delibera della Giunta Comunale n. 
363/2018 abbiamo approvato un ‘pacchetto’ di misure per sostenere 
e rilanciare le librerie presenti nella nostra città. Un piano in cinque 
mosse che prevede l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico 
per le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie di libri; la 
possibilità per le librerie di occupare gratuitamente il suolo pubblico 
all’esterno del negozio per esporre libri; la possibilità di vendere i libri 
presentati direttamente nelle biblioteche e nelle altre sedi comunali; 
la promozione della partecipazione delle librerie indipendenti alle gare 
per l’acquisto di libri da parte del Comune per le proprie biblioteche 
comunali; la realizzazione della ‘Fiera promozionale delle librerie 
indipendenti’ in piazza dei Ciompi organizzata da Confartigianato con il 
contributo dell’Amministrazione comunale. Un insieme di misure che 
va ad aggiungersi agli sgravi Imu del 30% già previsti per le librerie.

Con la diffusione di questo libretto di promozione delle realtà presenti 
sul territorio, abbiamo voluto infine raccontare tutte assieme le 69 
librerie attive a Firenze, suddivise per quartiere, al fine di conoscerle 
meglio e invitare tutti a trovare il proprio libraio di fiducia. Perché 
nell’era degli acquisti online, è ancora il fattore umano a fare la 
differenza.

Cecilia Del Re
Assessore Sviluppo Economico, Turismo, 

Fiere e Congressi, Marketing Territoriale 
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LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI  
GONNELLI CASA D’ASTE

Quartiere 1

Piazza Massimo D’Azeglio, 13, 50121 - Firenze 
055 268279
www.gonnelli.it
Facebook: @libreria.gonnelli

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA

Quartiere 1

Via de’ Pucci, 4, 50122 - Firenze
055 579921
www.lef.firenze.it
Facebook: @libreria.editricefiorentina

Fondata nel 1902 come iniziativa cattolica, la Libreria Editrice Fiorentina 
assume importanza negli anni ‘20 con le collane di patristica e di storia 
della Bibbia. Negli anni ‘60 pubblica le opere di Giorgio La Pira, Don 
Facibeni e Don Milani, oggi continua a promuovere la tradizione popolare 
di Firenze e della Toscana. E’ una delle case editrici di punta impegnata 
a promuovere fra cattolici e laici una cultura ecologista e la tradizione 
popolare di Firenze e della Toscana.

Fondata nel 1875 in via Ricasoli 6 (di fronte al Teatro Niccolini) da Luigi 
Gonnelli, la Libreria Antiquaria Gonnelli è una delle più antiche e storiche 
librerie antiquarie d’Italia con il pregio di appartenere alla stessa famiglia 
da quattro generazioni.
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LIBRERIA NICCOLINI 

Quartiere 1

Via Ricasoli, 5, 50122 - Firenze 
055 0946404
Facebook: @caffeniccolini

A due passi dal Duomo, la Libreria Niccolini nasce nella splendida cornice 
di un teatro del Seicento all’interno di un centro culturale polivalente che 
ospita anche un caffè letterario. La libreria vanta le più importanti novità 
del gruppo Polistampa e una selezione di titoli sul teatro e sul patrimonio 
artistico della città.

LIBRAIRIE FRANÇAISE 
DE FLORENCE

Quartiere 1

Piazza Ognissanti 1/r, 50123 - Firenze 
055 212659
www.libreriafrancesefirenze.it

Dal 1982 la Librairie Française de Florence offre, sulle rive dell’Arno, 
al pianterreno di Palazzo Lenzi, sede dell’Institut Français, la vetrina, 
l’atmosfera e i servizi di una libreria parigina generalista. Alla cura del suo 
fondo di circa 20.000 titoli, particolarmente ricco in letteratura, scienze 
umane, libri per ragazzi, e alla sua attenta scelta delle novità, abbina 
un’attività minuta di risposta agli ordini individuali.
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GALLERIA DEL LIBRO  

Quartiere 1

Sottopassaggio della Stazione 14 - 23, 50123 - Firenze
055 2349512

La Galleria del Libro si trova lungo la galleria commerciale del sottopas-
saggio della Stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella ed è il luo-
go perfetto per ingannare l’attesa del treno. Il negozio è piccolino, il titola-
re ha scelto di puntare su pubblicazioni di nicchia, sugli scaffali troverete 
una vasta scelta di libri d’arte, fotografia, architettura e storia di Firenze.

LIBRERIE PIROLA - ETRURIA

Quartiere 1

Via Cavour 46/r, 50129 - Firenze
055 2396320
www.libreriapirola.it
Facebook: @Libreria Pirola Firenze

La Libreria Pirola - Etruria, denominata così dal 1974, apre a Firenze nel 
1949 come Libreria dello Stato. Viene successivamente rilevata dai due 
dipendenti che la conducono insieme per oltre 30 anni. Oggi l’attività 
prosegue con il contributo dei figli ed è specializzata in pubblicazioni 
legislative, fiscali, giuridiche, manualistica per concorsi, pubblicazioni 
tecniche e software per professionisti.
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LIBRERIA ALFANI

Quartiere 1

Via degli Alfani 84-86/r, 50121 - Firenze
055 2398800
www.librerialfani.it
Facebook: @librerialfani

La Libreria Alfani si trova  nell’omonima via, tra Piazza San Marco e 
Piazza del Duomo vicino alla Galleria dell’Accademia e al Conservatorio di 
Musica Cherubini. Con gli scaffali tradizionali occupati dai libri dei settori 
specialistici e i banconi centrali con le novità di saggistica, narrativa, 
storia, filosofia, musica, psicologia e diritto, da 50 anni accoglie la clientela 
con  cortesia e professionalità.

LIBRERIA ART&LIBRI

Quartiere 1

Via dei Fossi, 32, 50123 - Firenze
055  264186
www.artlibri.it

Fondata nel 1996 da due librai con una quarantennale esperienza nel 
campo dell’editoria, e da un antiquario, la libreria Art&Libri ha avuto fin 
da subito un ruolo fondamentale nella vendita e nella documentazione 
del libro d’arte. Negli anni la Art&Libri ha rafforzato la sua presenza sul 
territorio diventando un punto di riferimento per tutti gli addetti del mondo 
dell’antiquariato, del collezionismo e più in generale della storia dell’arte.
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LIBRERIA GINORI

Quartiere 1

Via de’ Ginori, 53/r, 50123  - Firenze
055 218987
Facebook: @Libreria Ginori

Uno spazio di 90mq in cui sono esposti 10mila dei 30mila volumi anno-
verati dal catalogo della libreria. I volumi sono divisi per settore, con par-
ticolare attenzione alla storia di Firenze, alla filosofia, ai classici greci e 
latini e alla grafica del ‘900. Le edizioni sono pregiate e comprendono libri 
d’artista e usati di qualità.

CUCULIA RISTORANTE LIBRERIA

Quartiere 1

Via dei Serragli, 3/r, 50124 - Firenze 
055 2776205
www.cuculia.it
Facebook: @cuculiaristorantelibreria

Cuculia Ristorante d’autore by Oliver Betancourt, si trova in Oltrarno 
nel centro di Firenze. Ambiente curato e familiare: unisce il clima di un 
bistrot francese a quello di una libreria dall’accurata scelta dei titoli. Vi 
si organizzano eventi culturali, presentazioni di libri, feste di compleanno 
su richiesta. Il Cuculia è un luogo da assaporare, un posto dove stare, 
dinamico in continuo movimento.
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STRATAGEMMA

Quartiere 1

Via dei Servi 15/r, 50122 - Firenze
055 215912
www.stratagemmaonline.com
Facebook: @stratagemma

La storia di Stratagemma comincia nel 1988, quando Eva e Mirella 
scoprono D&D quasi per caso e cedono al fascino del gioco di ruolo. 
Nasce così Stratagemma, uno dei primi negozi specializzati in Italia che 
opera a tutto campo nel settore dei giochi per adulti: wargame, miniature, 
giochi di ruolo e da tavolo, artigianato fantasy e libri di settore.

LIBRERIA CURIOSA MENTE

Quartiere 1

Via dei Servi, 94/96/r, 50122 - Firenze 
055 292445
www. curiosamentelibri.com
Facebook: @Libreria Curiosa Mente

Piccola libreria del centro storico tra il Duomo e Piazza SS. Annunziata, 
con una grande selezione di libri e cataloghi d’arte, fotografia, architettura 
e libri per bambini.
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BRAC

Quartiere 1

Via dei Vagellai 18/r, 50122 - Firenze
055 0944877
www.libreriabrac.net
Facebook: @libreria.brac

La Brac nasce nel maggio del 2009 con la formula “libreria con 
cucina”, una novità nel panorama cittadino. Una libreria dedicata alle 
arti contemporanee, uno spazio di pensiero votato al consumo dell’arte 
e del cibo. Linguaggi e fragranze convivono all’interno della Brac nata 
dall’esigenza di nutrirsi di informazioni e pietanze, di idee ed esperienze 
per valorizzare la conoscenza e la sensibilità dell’arte.

PAPERBACK EXCHANGE

Quartiere 1

Via delle Oche, 4/r, 50122 - Firenze 
055 293460
www.papex.it
Facebook: @Paperback Exchange

Nata nel 1979, la Paperback Exchange si è guadagnata negli anni la 
reputazione di una delle più importanti librerie indipendenti in lingua 
inglese in Italia. L’80% dei titoli provengono da importazione diretta dal 
Regno Unito e dagli Stati Uniti con tempi di consegna che variano dai 3 ai 4 
giorni lavorativi. Gli scaffali sono organizzati per argomento con titoli nuovi 
e usati a creare un tranquillo rifugio nel centro di Firenze, a due passi dal 
Duomo, dove scambiare non solo libri ma anche idee, esperienze e risate.
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BLACK SPRING BOOKSHOP

Quartiere 1

Via di Camaldoli, 10/r, 50124 - Firenze 
www.blackspringbookshop.com
Facebook: @blackspringbookshop

Situata nei pressi di Piazza Tasso nel quartiere dell’Oltrarno, la Black 
Spring è una libreria indipendente di controcultura, illustrazione, fotografia 
underground e DIY con all’interno un angolo bar e uno spazio dedicato ai 
dischi. Vi si organizzano mostre, presentazioni di libri e workshop. 

FASHION ROOM

Quartiere 1

Via Il Prato, 7/r, 50132 - Firenze 
055 213270
www.fashionroomshop.com
Facebook: @fashionroombookstores

Fashion Room si trova nella zona tra Porta al Prato e la Stazione ferroviaria 
di Firenze ed è riconosciuta dai suoi clienti come valido supporto nella 
ricerca delle ultime tendenze. Seleziona le più importanti riviste di moda 
internazionali, quaderni tra i più prestigiosi e libri con i temi più interessanti 
per la stagione. Non è solo una semplice libreria, ma un luogo di incontro 
tra arte, moda e industria.
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LIBRERIA GIORNI

Quartiere 1

Via de’ Martelli 35/r, 50129 - Firenze
055 284967
www.libreriagiorni.it
Facebook: @Libreria Giorni

Dal 1937 la libreria si trova nel vecchio convento che ospita oggi il Liceo 
Classico Galileo, in un seminterrato a volta, vicinissimo al Duomo. Ha un 
vasto assortimento di libri fuori commercio e antichi, con contenuti che spa-
ziano dalla storia, alla filosofia, alla letteratura del ‘900, alla musica classica 
e agli spartiti. Dagli anni ‘50 in poi, ai libri si sono aggiunte le stampe. La 
libreria è meta abituale di turisti, di collezionisti e di appassionati di libri rari.

LIBRERIA SALIMBENI

Quartiere 1

Via Matteo Palmieri, 14/16/r, 50122 - Firenze
055 2340904
www.libreriasalimbeni.com
Facebook: @libreria.salimbeni

La Libreria Salimbeni, situata nel centro storico di Firenze a pochi 
passi da Piazza Santa Croce e da Piazza della Signoria, è una delle più 
antiche librerie di Firenze tutt’ora esistenti. La Libreria possiede nei suoi 
magazzini molti volumi, riviste e periodici di vario argomento, soprattutto 
di storia, arte e letteratura. Sugli scaffali passato e presente convivono: 
le recenti pubblicazioni si affiancano ai libri rari, in un’esposizione che va 
dall’antiquariato alle ultime novità editoriali.
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LIBRERIA CASTALIA

Quartiere 1

Via Romana, 153/r, 50125 - Firenze
055 225619
www.libreriacastalia.it

Facebook: @libreriacastalia

Questa piccola libreria di Porta Romana è una delle librerie indipendenti 
storiche fiorentine. Vende libri per adulti e per bambini, pop-up, carillon e 
oggetti da regalo con una particolare attenzione rivolta ai più piccoli con 
il reparto giochi educativi. Il negozio è specializzato nella vendita di giochi 
in scatola per adulti e bambini con una stanza interamente dedicata alle 
presentazioni delle novità dall’Italia e dall’estero.

LIBRERIE CENTRO LIBRI

Quartiere 1

Via Pietrapiana, 1, 50121 - Firenze 
055 241063
Facebook: @Librerie Centro Libri

Libreria del centro storico che vanta una vasta scelta di libri a prezzi 
scontati, con particolare attenzione all’assortimento di volumi sull’arte e 
la fotografia. 
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BRUSCHI LIBRI

Quartiere 1

Via di Santo Spirito, 40/r, 50125 - Firenze
055 210374

In via S. Spirito si apre questo santuario del libro dove si respira aria di 
Arnolfo, di Dante e di Giotto, un po’ perché gli scaffali sono colmi di 
volumi d’arte, un po’ per la sua posizione, incastonata nei primi tre piani 
della Torre Lanfredini risalente al XIII secolo. Bruschi Libri è una libreria 
specializzata in libri d’arte, storia locale, cataloghi di mostre ed edizioni 
fuori commercio.

LIBRERIA XXVII APRILE

Quartiere 1

Via XXVII Aprile, 4/6r, 50129 - Firenze 
055 486292

All’interno della libreria, riconoscibile dalle eleganti scritte un po’ retrò 
“Libreria” e “Occasioni” sopra i bandoni d’ingresso, tra vecchi libri 
accatastati uno sull’altro suddivisi per argomento, si possono trovare 
edizioni o titoli che catturano l’attenzione. Tra saggi di psicologia, biografie 
e romanzi, si finisce sempre per acquistare qualcosa.
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NARDINI BOOKSTORE

Quartiere 1

Via delle Vecchie Carceri, 3, 50122 - Firenze
055 2476080
www.nardinibookstore.it
Facebook: @NardiniBookstore

Situata nel complesso riqualificato delle vecchie carceri delle Murate, 
il Nardini Bookstore presenta collane di pregio e una ricca selezione di 
testi di architettura, design, archeologia, musica, arte, storia, ma anche 
enogastronomia e turismo, senza dimenticare volumi di narrativa e libri 
per l’infanzia. Lo spazio della libreria si presta anche all’organizzazione di 
incontri, concerti, letture, presentazioni, aperitivi letterari e conferenze.

LIBRERIA VITTORIO

Quartiere 1

Via Giuseppe Verdi, 33/r, 50122 - Firenze
055 2344836
www.libreria-vittorio-snc.business.site

Nella Libreria Antiquaria Vittorio si possono trovare interessanti libri 
antichi, anche usati, di diverse categorie tematiche. All’interno del punto 
vendita si esegue un attento servizio di stima con valutazione di testi 
rari. Da decenni la libreria opera nel settore della compravendita di libri di 
pregio, anche prime edizioni. 
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LIBRERIA VIA LAURA

Quartiere 1

Via Laura, 68/a, 50121 - Firenze
055 2466360
www.libreriavialaura.it
Facebook: @libreria.vialaura

La Libreria Via Laura è da sempre conosciuta come una delle storiche 
librerie di usato di Firenze. Situata in centro, nei pressi di Piazza SS. 
Annunziata, da anni la libreria svolge un’intensa attività di acquisto e 
vendita di libri ed è nota a tutti per l’ampia disponibilità di libri scolastici 
e universitari che vi si possono trovare. Recentemente, alla preesistente 
struttura, è stato aggiunto un nuovo, ampio salone, collegato allo storico 
negozio, dove si possono prenotare e ritirare anche libri nuovi.

LIBRERIA SAN GALLO 

Quartiere 1

Via San Gallo 149/r, 50129 - Firenze
055 489955
www.libreriasangallo.it
Facebook: @LibreriaSanGallo

La libreria è famosa per l’acquisto di testi scolastici usati che vengono 
venduti in buone condizioni. Ha anche un vasto assortimento di libri di 
letteratura straniera, italiana, teatro, storia, filosofia, saggistica e libri 
universitari. 
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LIBRERIA SALVEMINI

Quartiere 1

Piazza Gaetano Salvemini, 18, 50122 - Firenze 
055 2466302
www.libreriasalvemini.it
Facebook: @libreriasalvemini

La libreria offre agli utenti una vasta gamma di libri, rari, nuovi e usati, 
spesso di prima scelta, con ampi settori dedicati alla storia, alla letteratura 
italiana e straniera, all’arte e all’architettura, all’esoterismo, alle medicine 
alternative, alla narrativa, alla filosofia occidentale e orientale, alle religioni 
di tutto il mondo, alla fotografia d’autore, alla musica, al cinema e al teatro 
e, in particolare, alle edizioni per bambini e ragazzi, con una variegata 
scelta di soggetti e autori.

LIBRERIA MY ACCADEMIA 

Quartiere 1

Via Ricasoli, 105, 50122 - Firenze
055 288 310
Facebook: @MyAccademia Libreria Firenze

La libreria è specializzata nel campo dell’arte, dell’architettura e del 
design, ha un settore dedicato ai bambini, uno alla Toscana e uno ai 
musei fiorentini. Dispone di un ampio spazio dedicato alla presentazione 
di pubblicazioni ed eventi.
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LIBRERIA DEI LETTORI

Quartiere 1

Via della Pergola, 12, 50121 - Firenze
055 2264333
www.libreriadeilettori.com
Facebook: @libreriadeilettori

La libreria, aperta dal 2013, offre un ambiente misurato e ben curato, una 
consolidata esperienza libraria, una ragionata selezione nei settori della 
poesia, saggistica, letteratura, spettacolo, infanzia, con una particolare 
attenzione per gli editori indipendenti e di qualità. Alle consuetudini delle 
buone “vecchie” librerie, sono state aggiunte delle attività  perché la libreria 
non sia solo uno spazio per i libri, ma anche un luogo per le persone, per i 
progetti, per le relazioni, uno spazio di “comunità” per lettrici e lettori.

LA CITE’

Quartiere 1

Borgo S. Frediano, 20, 50124 - Firenze
055 210387
www.lacitelibreria.info
Facebook: @lacitelibreriacafe

La Cité apre nel 2007 in Borgo San Frediano, è uno spazio ridotto ma 
polivalente che esiste come luogo di socialità e contaminazione dei 
saperi. Antitesi della libreria-supermarket dove entrare-selezionare-uscire, 
la Libreria Café si propone come luogo di ricerca e incontro, così come di 
semplice lettura e siesta. Libreria quindi, ma anche luogo di socializzazione, 
di riappropriazione del tempo, di progettazione ed espressione culturale 
per attività associative, autogestite, indipendenti e di libero pensiero.
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LIBRERIA CLAUDIANA 

Quartiere 1

Borgo Ognissanti 14/r, 50123 - Firenze
055 282896
www.librerieclaudiana.it
Facebook: @Libreria Claudiana Firenze

La Libreria Claudiana apre a Firenze nel 2000. Fortemente voluta dalle 
chiese evangeliche e in particolare dalla comunità valdese, battista, 
metodista, luterana e dei Fratelli, si è contraddistinta per la vivacità della 
sua offerta culturale aperta alla città. Ha sede nello stabile che fu l’Antico 
Teatro dell’Accademia dei Solleciti, oggi Sala della Chiesa Battista.

LIBRERIA ARRIGUCCI

Quartiere 1

Via dell’Oriuolo 31/r, 50122 - Firenze
055 2340275
Facebook: @Libreria Arrigucci Enzo Rolle

La Libreria Arrigucci è una libreria antiquaria che si trova a pochi passi dal 
Duomo di Firenze. Vende libri usati, antichi, rari ed edizioni fuori catalogo. 
All’unicità dei volumi in vendita si affianca un’interessante attività di 
conferenze e seminari tematici che vengono periodicamente organizzati 
dalla stessa libreria.
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LIBRERIA ANTIQUARIA SACCHI 

Quartiere 1

Via Lambertesca 18/r, 50122 - Firenze
055 290805
Facebook: @LibreriaAntiquariaSacchi

La libreria apre nel 1995 nel cuore di Firenze in una torre del 1200, uno 
studiolo di venti metri quadri con tappeti, parquet, tanto legno intorno e 
libri alle pareti. Paolo Sacchi nasce come collezionista, è grande esperto 
di Firenze e Toscana, ma nel grazioso studiolo si possono trovare anche 
incunaboli, manoscritti, Bibbie, carte geografiche, stampe, storia locale, 
libri del ‘500, libri illustrati, classici e piccolo antiquariato.

LIBRERIA ANTIQUARIA CAPPELLINI

Quartiere 1

Corso dei Tintori, 27/r, 50122 - Firenze
055 240989

Libreria a due passi dal centro specializzata in libri rari, vi si possono trovare 
volumi di belle arti, storia, letteratura, filosofia, scienza e tecnologia.
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ITALIA SHOBO

Quartiere 1

Viale Francesco Petrarca, 42/r, 50124 - Firenze
055 223619
Facebook: @ItaliaShoboFirenze

Lungo Viale Petrarca si trova Italia Shobo, una piccola libreria giapponese 
collegata all’associazione culturale Iroha specializzata in testi giapponesi, 
la maggior parte dei quali scritti in ideogrammi. E’ il posto ideale dove 
coltivare la passione per la cultura orientale, a partire dalla lingua. In 
vendita, infatti, ci sono anche i libri di testo per l’apprendimento del 
giapponese.

LIBRERIA TODO MODO

Quartiere 1

Via dei Fossi, 15/r, 50123 - Firenze
055 2399110
www.todomodo.org
Facebook: @todomodolibri

Libreria indipendente nel quartiere di Santa Maria Novella, con oltre 20.000 
titoli (novità, saggistica, lingua originale, narrativa, usati, bambini...). Al suo 
interno è presente un piccolo ristorante con enoteca di estrema qualità e 
uno spazio/teatro per eventi serali.
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LIBRERIA IL MAGNIFICO

Quartiere 1

Via degli Alfani, 95/r, 50121 - Firenze
320 2475237
Facebook: @libreriailmagnifico

La libreria, aperta nel 2017, è dedicata alla vendita di libri usati, rari, 
antichi, anche fuori produzione. Sugli scaffali è possibile trovare occasioni 
per tutti i settori: storia, filosofia, arte, teatro, poesia, letteratura e molto 
altro ancora, il tutto in un clima intimo ed accogliente.

LIBRERIA TATATA’

Quartiere 1

Via Santa Maria, 38/r, 50125 - Firenze
055 9367564
www.tatata.it
Facebook: @InfoTatata

Tatatà, spazio in Oltrarno, è una piccola libreria indipendente di vicinato, 
che promuove letture, laboratori, incontri all’insegna dello slow-life e family-
friendly. Propone una collezione di 1000 libri dedicati agli appassionati di 
viaggi, cucine e verde, in italiano, in inglese e senza parole, per grandi e 
bambini, più una selezione che si rinnova secondo stagione. Nata nell’esta-
te 2017, dalle passioni comuni di una designer e una storyteller, dall’inverno 
2018 ospita anche il coordinamento di Creativemornings Florence. Tatatà 
ha un’anima nomade: dalla primavera porta libri tra mille fiori, in estate nel 
mezzo ad alberi secolari, in autunno in piazze storiche della città.
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LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI

Quartiere 1

Via Ricasoli, 49-103/r, 50122 - Firenze
055 212433
www.gozzini.it
Facebook: @libgozzini

La libreria Gozzini è costituita da 23 ambienti, alcuni con soffitto a volta, 
disposti su tre piani, che circondano un ampio giardino. Questi spazi 
accolgono oltre 150.000 volumi di pregio che vanno da opere del XV 
secolo fino alla letteratura contemporanea del ‘900. Visitarne le stanze è 
come percorrere un viaggio nel tempo.

BOOKSHOP DEL TEATRO 
DEL MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO – DISCHI FENICE

Quartiere 1
Piazza Vittorio Gui, 1, 50144 - Firenze 
055 3928712
Facebook: @bookshopteatrodelmaggio

Nella libreria del foyer del Teatro dell’Opera di Firenze è possibile trova-
re oggettistica con il marchio del Maggio Musicale Fiorentino, souvenir, 
programmi di sala, locandine, libri di spettacolo, moltissimi dischi e anche 
qualche piccola opera d’arte. Il bookshop è aperto in occasione degli spet-
tacoli dalle ore 19 e, in occasione delle recite pomeridiane, alle ore 14.
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MISTER NEKO – MANGA, 
GIOCHI, GADGET

Quartiere 1

Via Alessandro Manzoni, 6/r, 50121 - Firenze
055 5320784
www.misterneko.com
Facebook: @MisterNeko

Mister Neko è una libreria specializzata in fumetti, attraverso un pratico 
servizio on-line distribuisce in tutta Italia i manga delle più importanti case 
editrici di settore, vende anche gadget, action figures, una selezione di 
giochi e puzzles tematici.

LIBRERIA MARABUK

Quartiere 1

Via Maragliano, 29/e, 50144 - Firenze 
055 360437
Facebook @Marabuk Libreria

La libreria Marabuk è stata fondata nel 2015 dalla cooperativa Materiali 
Resistenti a seguito della chiusura della libreria Edison, un tempo in Piazza 
della Repubblica. Alcuni dei librai che ci lavoravano hanno deciso di con-
tinuare a fare il loro lavoro in maniera indipendente e hanno aperto uno 
spazio intimo con una vasta scelta di libri sia per adulti che per bambini.
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LIBRERIA LIBRI LIBERI

Quartiere 1

Via San Gallo, 21, 50129 - Firenze 
055 0517670
www.libriliberiofficine.it
Facebook: @AssociazioneLibriLiberi

Libri Liberi è una libreria, una casa editrice, un giardino, un teatrino per 
bambini e ragazzi, una galleria d’arte, un’aula studio e il suo caffè, un 
incrocio di pensieri, curiosità e culture in un habitat accogliente e libero. 
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LIBRERIA  FRATINI
CASA EDITRICE

Quartiere 2

Via del Lasca, 1/ar, 50133 - Firenze 
055 2466222
Facebook: @libreriafratini

La libreria è sede della casa editrice Fratini, realtà culturale caratterizzata 
da un’editoria di ricerca che spazia dalla narrativa di genere, alla poesia e 
all’arte contemporanea con titoli sia a stampa che in e-book. La libreria, 
con libri nuovi e usati, ospita corsi di editoria e scrittura creativa.

LIBRERIA PUNTIFERMI

Quartiere 2

Via Giovanni Boccaccio, 49/r, 50133 - Firenze
055 3840513
www.libreriapuntifermi.it
Facebook: @libreriapuntifermi

Libreria di riferimento per il quartiere delle Cure, offre un’ ampia scelta di 
narrativa e attualità. Ha un fornito reparto dedicato ai bambini con sedie 
e pouf su cui i piccoli lettori possono sedersi e curiosare tra le pagine 
dei libri. Oltre ai libri, la libreria vende giochi per bambini e ragazzi, libri 
scolastici e articoli di piccola cartoleria.
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LIBRERIA IL MENABO’ 

Quartiere 2

Via delle Cento Stelle, 5/b, 50137 - Firenze
055 608041
www.libreriamenabo.it
Facebook @libreria.ilmenabo

Nella libreria ci si orienta facilmente curiosando tra i banchi delle novità 
di narrativa e saggistica, come tra le collezioni dei classici negli scaffali. 
Il settore dei ragazzi, tra infanzia e adolescenza, è ampio e accurato. 
Fornisce anche testi scolastici, vende prodotti di cartoleria e propone una 
selezionata scelta di giocattoli.

LIBRERIA  TOSCANA

Quartiere 2

Via del Madonnone, 17, 50136 - Firenze
055 666572
www.libreriatoscana.com
Facebook: @Libreria Toscana

Libreria che preserva il sapore delle librerie di un tempo, con un’ampia 
varietà di libri per bambini, volumi d’arte, di fotografia, bibliografie di 
personaggi famosi e libri rari. E’ gestita da oltre 34 anni dal suo titolare 
Giovanni che, con gentilezza e simpatia, sa sempre consigliare il libro 
migliore ed è sempre pronto a cercare e ordinare anche i libri non 
disponibili in libreria.
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LIBRERIA CHIARI

Quartiere 2

Via Fra’ Bartolommeo, 35/r, 50132 - Firenze
055 245291
www.libreriachiari.it

Libreria molto fornita di libri su Firenze con un vasto catalogo di volumi 
specializzati nei settori dell’esoterismo, sul territorio italiano, di storia e arti. 
Vende libri rari e presenta un vasto catalogo di libri usati. L’arredamento, 
con i suoi scaffali e mobili in legno, richiama un’atmosfera da inizio secolo.

LIBRERIA L’ORA BLU

Quartiere 2

Viale dei Mille, 27/r, 50131 - Firenze 
055 045166
Facebook: @librerialorablu

L’ora blu è il passaggio dal giorno alla notte ed è il momento in cui 
non ci sono rumori, proprio come nell’attimo della lettura quando per 
il lettore esiste solo la storia che sta leggendo. Calda e accogliente, la 
libreria vende classici, saggistica, poesia, filosofia, storia delle religioni, 
psicologia, libri di viaggio, libri di matematica e fisica divulgativi, fotografia, 
cinema, giardinaggio, cucina, alchimia, critica letteraria e una sezione di 
edizioni “uniche”, mai ristampate a Firenze.
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LIBRERIA ALZAIA

Quartiere 2

Viale Don Giovanni Minzoni, 25/e, 50129 - Firenze
055 5000901
Facebook: @Alzaia Libreria

La Libreria Alzaia si compone di 80 metri quadri e 7 mila titoli ed è inserita 
negli spazi dell’Auditorium Stensen in viale Don Minzoni. Auditorium, 
caffetteria e libreria, creano un luogo multiculturale e polivalente dove 
cinema e libri dialogano attraverso incontri e conferenze tematiche.

LIBRERIA  GIOBERTI

Quartiere 2

Via Vincenzo Gioberti, 37, 50121 - Firenze
055 669402
Facebook: @LibreriaGioberti

La Libreria Gioberti nasce come libreria Salesiana al tempo di Firenze 
capitale per volere di Don Bosco. È stata rilevata e completamente 
rinnovata nel 2014 dalla famiglia Giorgi, da un secolo nel settore della 
carta stampata. Oggi accoglie i suoi clienti con un grande spazio dedicato 
ai bambini, un angolo edicola e lo storico reparto religioso. Nei suoi spazi 
gli esperti librai accontentano anche i lettori dai gusti più ricercati e si 
organizzano regolarmente incontri letterari, mostre d’arte e laboratori.
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LIBRERIA MUCHO MOJO

Quartiere 2

Via Aretina, 40/a, 50136 - Firenze
328 6122820
Facebook: @Libreria Mucho Mojo

Mucho Mojo è una libreria piccola, ma calda e unica nel suo genere. 
La scelta dei titoli è molto originale e spazia da editori minori a volumi 
di difficile reperibilità. Il valore aggiunto sta nel libraio Mauro, molto 
competente in grado di dispensare sempre ottimi consigli. 

EDIZIONI TASSINARI

Quartiere 2

Viale dei Mille, 90, 50131 - Firenze
055 570323
Facebook: @Edizioni Tassinari

Fondata e gestita dalla Famiglia Tassinari nel 1983, da quasi 35 anni 
Riccardo Tassinari e i Figli Rodolfo e Silvia, portano avanti questa storica 
attività a Firenze.
La tradizione della lavorazione tipo-litografica è stata tramandata di 
padre in figlio e oggi lo spazio ospita una tipografia con stampa digitale 
e una legatoria, gestendo tutto il processo di elaborazione per ottenere il 
prodotto finito, con un team di professionisti a disposizione per consigli e 
consulenze accurate.
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NUOVA LIBRERIA COLONNA

Quartiere 3

Via Federico D’Antiochia,15, 50126 - Firenze 
055 685713
www.libreriacolonna.it

Negli oltre trenta anni di attività, la Nuova Libreria Colonna (“Nuova” 
dal cambio gestione del 1986) si è guadagnata un posto speciale tra i 
lettori del quartiere. Indipendente per storia e vocazione, la Nuova Libreria 
Colonna ha sempre cercato di offrire alla propria clientela una selezione di 
catalogo e di novità il più variegata possibile, per poter andare incontro alle 
esigenze di ogni categoria di lettore, curando in particolare la promozione 
degli editori minori e l’assortimento del reparto bambini.

LIBRERIA L’ANGOLO DEL LIBRO

Quartiere 3

Via Filippo Webb, 1 50126 - Firenze 
055 6580474

Piccola ma ben fornita, la libreria L’Angolo Del Libro è un vero e proprio 
angolino di cultura. In vetrina sono in mostra gli ultimi titoli di narrativa 
pubblicati e l’atmosfera è intima e calda. Tra gli scaffali è possibile leggere 
le trame dei libri che colpiscono la nostra attenzione in tutta calma.
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PICCOLA FARMACIA LETTERARIA

Quartiere 3

Via di Ripoli, 7r,  50126 - Firenze 
349 2590414
Facebook: @piccolafarmacialetteraria

La Piccola Farmacia Letteraria propone soluzioni letterarie a problemi 
reali. Tramite un catalogo selezionato e l’aiuto di psicologi professionisti la 
libreria abbina ogni libro a uno stato d’animo e tramite un piccolo bugiardo 
applicato sui testi, ne consiglia anche la posologia, mettendo in guardia il 
lettore sugli effetti collaterali.
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LIBRERIA FAROLLO E FALPALA’

Quartiere 4

Via Antonio del Pollaiolo, 166, 50142 - Firenze 
055 7398900
www.farolloefalpala.it
Facebook: @libreriafarolloefalpala

Farollo e Falpalà sono i fantasiosi ospiti di una libreria per bambini di 
Firenze, indipendente, amichevole e familiare, che si trova a pochi passi 
dalla piazzetta della Federiga, nel cuore del Quartiere 4. La libreria cura 
una vasta selezione di testi e giocattoli per l’infanzia, l’adolescenza e 
per i genitori, un catalogo studiato con attenzione per offrire oggetti di 
cultura di alta qualità, non solo per la crescita intellettiva dei bambini ma 
soprattutto per il loro sano e sicuro divertimento.

LIBRERIA COLLEZIONANDO

Quartiere 4

Via Lunga, 46/a, 50142 - Firenze 
055 7323982
www.collezionando.it
Facebook: @collezionandofirenze

Collezionando è un punto di riferimento per il collezionismo a Firenze. 
La libreria, attiva dal 1998, è specializzata in antiquariato, filatelia, 
numismatica, libri e oggetti preziosi. 
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 LIBRERIA LEGGERMENTE

Quartiere 4

Viale Francesco Talenti, 97, 50142 - Firenze 
055 7130132
www.librerialeggermente.it
Facebook: @LibreriaLeggermente

Piccola libreria incastrata fra i palazzoni di Viale Talenti proprio davanti 
all’omonima fermata della linea T1 della tramvia. L’ambiente, accogliente 
e rilassante, offre libri per ogni età e genere che i librai Alessandra e David 
scelgono con passione e consigliano ai lettori. Vi si organizzano corsi di 
scrittura creativa per adulti, laboratori per ragazzi e letture per bambini, 
per i quali è messo a disposizione un ampio e accurato settore di libri con 
un angolo attrezzato di tavolino e seggioline.



34

LIBRERIA CUCCUMEO

Quartiere 5

Via Enrico Mayer, 11-13/r, 50134 - Firenze
055 483003
www.cuccumeo.it
Facebook: @libreria.cuccumeo

Cuccumeo è una libreria indipendente per ragazzi, non vietata agli adulti. 
Nata il 5 marzo 2011, è un luogo speciale, pensato per accogliere grandi 
e piccoli con incontri, laboratori, mostre e corsi di formazione; è anche 
service editoriale. Ha un cortile nascosto e grandi vetrine che danno un 
assaggio del vasto assortimento interno, attento all’editoria specializzata 
di settore. Le libraie, le storie non solo le leggono e le consigliano ma 
anche le scrivono, cantano e illustrano.

COMICS E DINTORNI

Quartiere 5

Via Enrico Guido Bocci, 67/75, 50141 - Firenze
055 415614
www.comics.it
Facebook: @comicsedintorni

Comics & Dintorni è nata nel cuore di Rifredi nel settembre 1992 ed è 
tuttora un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti in città. 
E’ la più vecchia fumetteria di Firenze ancora attiva, vende fumetti da 
collezione e nuove uscite.
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LIBRERIA IL SEGNALIBRO

Quartiere 5

Via Francesco Balducci Pegolotti 27 
(angolo Via Forlanini), 50127 - Firenze
055 5272670
www.segnalibrofirenze.it
Facebook: @ilsegnalibrofirenze

Libreria specializzata in testi universitari per le facoltà di giurisprudenza, 
economia, scienze politiche e in testi giuridici per la preparazione ai 
concorsi. Su richiesta vende anche narrativa, guide turistiche e libri per 
bambini.

LIBRERIA FLORIDA

Quartiere 5

Via Filippo Corridoni, 32/r, 50134 - Firenze 
055 4221316
www.libreriaflorida.it
Facebook: @floridalibreriadiconsiglio

Sui tavoli stracolmi di romanzi di tutti i generi e per tutti i gusti della 
Libreria Florida si vendono atmosfere agognate, mondi nei quali viaggiare, 
situazioni e vite nelle quali immedesimarsi. I librai Elisa e Alessandro sono 
ottimi accompagnatori per esplorare questo mondo di carta tra vivaci 
scaffali pieni di libri per bambini, ragazzi e adulti di tutte le età.
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LIBRERIA DEL TRIBUNALE

Quartiere 5

Viale Alessandro Guidoni, 61 c/o Nuovo Palazzo di 
Giustizia, piano 0, Aula 28, 50127 - Firenze
055 432635
www.libreriadeltribunalefirenze.it
Facebook: @libreriadeltribunalefirenze

Libreria specializzata nel settore giuridico e fiscale. Grazie all’esperienza 
di anni, e al rapporto continuo con professionisti e studenti, la libreria 
ha acquisito competenze professionali per orientare i clienti nell’acquisto 
di libri giuridici, fiscali e di testi per concorsi. Offre anche il servizio di 
abbonamento a riviste e banche dati di settore.

LIBRERIA UNIVERSO

Quartiere 5

Via Francesco Baracca, 17/r, 50127- Firenze
055 433189
www.libreriauniverso.com
Facebook: @libreriauniversofirenze

Libreria che offre tanti libri per ragazzi insieme a tutte le ultime novità 
di narrativa e saggistica. Vende anche articoli di cartoleria, materiale 
didattico, giocattoli e offre il servizio di prenotazione di libri scolastici.
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MANGAMANIA

Quartiere 5

Via Luigi Gordigiani 34/c, 50127 - Firenze
055 9060339
www.mangamaniafirenze.it
Facebook: @MangaMania Firenze

MangaMania è un punto di riferimento per tutti coloro che amano leggere 
i manga e collezionare i gadgets e le action figures dei propri personaggi 
preferiti. Da MangaMania è possibile trovare sia fumetti che art book, 
anime, action figures e vestiti per cosplay.

LIBRERIE UNIVERSITARIE

Quartiere 5

Via delle Pandette, 14, 50127 - Firenze 
055 4476652 
www.librerieuniversitarie.com
Facebook: @librerieuniversitarie

La libreria, inaugurata nel 2014 all’interno del Polo Universitario delle 
Scienze Sociali a Novoli, è un ampio spazio dove trovare, oltre a testi 
universitari, anche libri di narrativa, saggistica, best seller e guide 
turistiche. La libreria è particolarmente attenta a dare visibilità alla piccola 
e media editoria indipendente, che spesso non trova spazio nelle catene 
librarie tradizionali. Lo spazio librario si è esteso a spazio di ritrovo e di 
incontro, dove gustare un buon caffè o ascoltare musica dal vivo.
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LIBRERIA MASTER

Quartiere 5

Viale Morgagni, 37/r, 50134 - Firenze 
055 4368577  
www.masterbooks.it
Facebook: @masterlibri

La Libreria Master è specializzata in testi di medicina e materie tecnico-
scientifiche. In attività da oltre trent’anni, è diventata uno dei principali 
punti di riferimento nazionali per la fornitura di testi italiani e stranieri nei 
settori medico, scientifico ed informatico, grazie alla sua professionalità 
e competenza. 

LIBRERIA ON THE ROAD

Quartiere 5

Via Vittorio Emanuele II, 106, 50134 - Firenze 
055 471461
www.ontheroadlibreria.it
Facebook: @ontheroadlibreria

La Libreria On the road è un piccolo e delizioso spazio vicino a Piazza 
Giorgini. Ad aprirla è stata Martina, trentenne solare con un profondo 
amore per i viaggi. La libreria è suddivisa in sezioni e ognuna ha a che fare 
con un continente: in ciascun continente si trovano le guide, letteratura 
di viaggio, cartine e mappe relative a città e paesi; inoltre è presente 
una sezione dedicata agli itinerari e alle escursioni, e un angolo per i più 
piccoli. On the road è anche uno spazio per incontri, eventi e corsi sul 
mondo del viaggio.

BIBLIOTECHE COMUNALI

Inoltre….  BIBLIOBUS 
la biblioteca con le ruote



BIBLIOTECHE COMUNALI

Quartiere 1
• Biblioteca 
   delle Oblate
   via dell’Oriolo 24 

• Biblioteca 
   Palagio di              
   Parte Guelfa
   piazza della Parte Guelfa

• Biblioteca 
    Pietro Thouar
    piazza Torquato Tasso 3

• Biblioteca 
    dei Ragazzi
    via Tripoli 34

• Biblioteca Fabrizio 
    De André
    via delle Carra 2

Quartiere 2
• Biblioteca 
   Dino Pieraccioni
   via Nicolodi 2

• Biblioteca
   Mario Luzi
   via Ugo Schiff 8

Quartiere 3

• Biblioteca 
  Villa Bandini
   via del Paradiso 5

• Biblioteca 
   del Galluzzo
   via Senese 206

Quartiere 4
• BiblioteCaNova 

   Isolotto
   via Chiusi 4/3A

Quartiere 5
• Biblioteca 
   Filippo Buonarroti
   viale Guidoni 188

• Biblioteca 
   Orticoltura
   via Vittorio Emanuele 4

• Biblioteca ITI 
   Leonardo Da Vinci
   via del Terzolle 91

Inoltre….  BIBLIOBUS 
la biblioteca con le ruote

www.biblioteche.comune.fi.it



Contact center 055 000
e-mail: touristinfo@comune.fi.it

www.firenzeturismo.it

• Piazza Stazione 4
• Via Cavour 1R
• Piazza San Giovanni 1 - Bigallo
• Aeroporto A. Vespucci 

Tutte le APP che aiutano a vivere al meglio la città di Firenze 
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