CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

LUCA BROGIONI

Qualifica

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Incarico attuale

POSIZIONE ORGANIZZATIVA ARCHIVI E SDIAF

Telefono dell’Ufficio
o della Segreteria

055 2616527

E-mail istituzionale

luca.brogioni@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea in Lettere, indirizzo Lettere Moderne, conseguita con la
votazione di 110 e lode

Altri titoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

Comune di Firenze, Direzione Cultura e sport
2016-2020 - Responsabile A.P./P.O- Archivi, Collezioni Librarie storiche e SDIAF.
Coordinatore del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina. Condivisione del
patrimonio bibliografico e documentario dell’area, Automazione delle Biblioteche
(n.152), realizzazione cataloghi in internet in formati standard internazionali, gestione
Corriere prestito interbibliotecario nell’area fiorentina e dei contatti con le reti
documentarie limitrofe, progetti di promozione della lettura, inventariazione
centralizzata, progetti di restauro documentario, promozione della valorizzazione del
patrimonio e pubblicazione inventari.
Responsabile Archivio storico e di deposito dell’amministrazione comunale. Riordino e
Conservazione del patrimonio documentario, inventariazione informatizzata, gestione,
servizi di accesso dei cittadini agli atti amministrativi storici, valorizzazione
documentazione e mostre. Coordinamento del censimento dei fondi documentari
conservati presso gli uffici, dello scarto e del conferimento in Archivio. Redazione del
progetto e direzione scientifica del cumulo delle 6 banche dati archivistiche storiche
dell’amministrazione comunale.
Responsabile della conservazione, catalogazione, acquisizione, accesso e valorizzazione
delle collezioni librarie storiche dell’Amministrazione comunale e dei fondi collegati.
2018-2020 Coordinatore regionale della Biblioteca digitale toscana –Medialibrary
2019 Firmatario del patto regionale per la lettura in qualità di coordinatore SDIAF e
Coordinatore Medialibrary.
2019-2020 Partecipante al Gruppo di lavoro interdirezionale sulla Conservazione
documentale
2019 docente interno ai corsi di formazione specialistica: Medialibrary a Lucca,
e La conservazione e organizzazione documentale, Firenze.
2019 – Progetto allestimento sala Le rivoluzioni toscane (1848 e 1859) Palazzo Vecchio
2019-2020 Ideatore e presentatore dei cicli di incontri La tua storia la nostra storia
2019 Collaborazione alla realizzazione della mostra Firenze anni Cinquanta. La Pira e il
"Giornale del Mattino" di Bernabei
2019 -Co-promotore della mostra Saunterings in Florence

2019 - ideatore e gestore del progetto per la fornitura e la diffusione dei tablet nelle
Biblioteche della Regionale per la didattica digitale La biblioteca sempre con te.
2019 Presidente della commissione per la selezione dei volontari in servizio civile del
progetto interdirezionale L’immagine di Firenze
2017 Co-promotore della mostra Piero Calamandrei Intellettuale democratico nella
Firenze del dopoguerra
2016-2017 Co-promotore con il Dipartimento di Architettura Unifi e l’Archivio di Stato
della ricerca e georeferenziazione informatizzata dei catasti geometrico particellari del
Granducato Lorenese per lo studio della trasformazione urbana e la salvaguardia del
centro storico Unesco di Firenze.
2016-2017 Partecipazione al Comitato scientifico della mostra Beyond Borders al Museo
Novecento
2016 Co-curatore della mostra La Fisica ad Arcetri, dalla nascita della Regia Università
alle leggi razziali, Archivio storico
2016 Co-promotore della ricerca per la ricostruzione dell’archivio fotograficoarchitettonico dei Barsotti e della mostra L'architettura dei Barsotti fotografi nelle
immagini della Rassegna del Comune
2015-2016 Partecipazione al Comitato Firenze 2016 e promotore della pubblicazione del
comitato I colori dell’alluvione e della mostra L’Arno in città.
2015 - Responsabile P.O. Archivi e Collezioni Librarie storiche.
Responsabile conservazione, inventariazione informatizzata, gestione, servizi di accesso
e valorizzazione documentazione storica e di deposito dell’Amministrazione.
Partecipazione al coordinamento attività sui 150 anni di “Firenze capitale” e al comitato
scientifico della mostra Dal vecchio mercato ai nuovi mercati della serie Una capitale per
il Regno.
Curatore con Laura Cassi e Francesco Zan della mostra Immagini e realtà del mondo
rurale toscano. Ricerche sull’identità agro-culturale, Archivio storico.
Ideazione e co-progettazione dell’allestimento delle sale del Consiglio comunale
intitolate a Firenze capitale in Palazzo Vecchio.
2012- 2014 - Responsabile P.O. Archivi e Collezioni Librarie storiche.
Responsabile conservazione, inventariazione informatizzata, gestione, servizi di accesso
e valorizzazione documentazione storica e di deposito dell’Amministrazione.
Coordinamento del censimento dei fondi documentari conservati presso gli uffici, dello
scarto e del conferimento in Archivio. Responsabile della conservazione, catalogazione,
acquisizione, accesso e valorizzazione delle collezioni librarie storiche
dell’Amministrazione comunale e dei fondi collegati.
2012-2014 - Sviluppo dell’automazione dell’Archivio inaugurando un processo di
completo rinnovo degli applicativi software e realizzazione di una interfaccia gestionale
controllata in internet per il servizio a distanza all’utenza. Impulso al riordino, pulizia,
restauro, inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio documentario
e bibliografico.
Promosso lo studio interno sulla numerazione e l’organizzazione urbana della Mairie di
Firenze. Promosso lo studio sul Catasto Lorenese in collaborazione con l’Archivio di
Stato e l’Università di Firenze. Pubblicazione in internet dei primi lotti di riviste storiche
possedute dal Comune.
Promossa la partecipazione dell’Archivio storico alla ricerca europea di storia
economica Historical Household Budgets .
Progettazione e coordinamento di numerose attività didattiche, di formazione con corsi
e visite guidate, di partecipazione con l’iniziativa La tua storia e la nostra storia, di
valorizzazione con mostre documentarie, tra le quali: Il ritorno all’ordine, l’immagine
della città per la visita del Führer 1938; La città di Pratolini; Tutti i colori dell’alluvione;
La città oltre la città; I ponti di Firenze, Florentine art and people under fire 1944 e

incontri quali la Lectio Magistralis di Massimo Cacciari su Leon Battista Alberti nostro
contemporaneo sviluppate sia direttamente che in coordinamento con istituzioni e enti
cittadini.
2014 - 2020 Direttore esecuzione appalto Servizi bibliotecari e archivistici Comuni di
Firenze, Scandicci e Lastra a Signa.
Università degli studi di Firenze
Scuola di studi umanistici e della formazione - Dipartimento di Scienze della Formazione
e Psicologia -SCIFOPSI
2014-2015 - Docente del corso laboratorio La Biblioteca pubblica quale luogo educativo
della comunità, Progettare un’attività formativa in Biblioteca,Laurea in Scienze della
Formazione Primaria
2013-2014 - Docente del corso laboratorio La Biblioteca pubblica come agente della
formazione e della coesione della comunità, Laurea in Scienze della Formazione Primaria
2012-2013 - Docente a contratto cattedra di Organizzazione delle Biblioteche per la
Formazione (M-STO/08) , Laurea magistrale in Dirigenza scolastica e pedagogia clinica.
Comune di Firenze, Direzione Cultura
2001-2012 - Responsabile Posizione Organizzativa P.O. Coordinamento Sistema
Documentario Integrato dell’Area Fiorentina - SDIAF.
Realizzazione ed espansione del Sistema Documentario. Creazione del nuovo catalogo di
area e di un servizio gestionale informatizzato comune e di un servizio di corriere per la
condivisione del patrimonio documentario. Coordinamento e collaborazione alla
progettazione di attività di Promozione della lettura, Monitoraggio statistico, Acquisto
coordinato, Inventariazioni centralizzate, Catalogazione partecipata, Restauro,
Formazione.
2001-2012 - Attività di sviluppo e promozione del Sistema Documentario SDIAF,(
arrivato a comprendere tra Biblioteche, Archivi e Enti circa 120 soggetti diversi: dai
Comuni dell’area a grandi Istituti e Accademie come la Crusca, l’Istituto storico della
resistenza e il Gabinetto Vieusseux e numerose realtà associative, culturali e religiose
come la Biblioteca Domenicana, la Cooperativa delle donne, la nastroteca dell’Unione
italiana Ciechi, l’ANPI Oltrarno, la Comunità dell’Isolotto, per finire con la collaborazione
di Istituzioni universitarie e statali come l’Università degli studi, l’Istituto Universitario
Europeo, la Biblioteca Marucelliana). Metodo di lavoro per progetti annuali e per
progetti speciali sostenuti dagli aderenti e dai Piani di sviluppo della Regione Toscana
(lavoro per processi). Redazione dei progetti attraverso gruppi di lavoro volti a favorire il
coinvolgimento e attivare le capacità dei soggetti delle singole istituzioni aderenti. Cura
della redazione progettuale, della misurazione delle performance e dei rendiconti.
2001-2012 - Formulazione dell’idea progettuale della Biblioteca della città, un progetto
e una proposta di allestimento degli spazi e dei servizi che coniugava le suggestioni
offerte dalle nuove mediateche francesi con le moderne biblioteche a tre livelli
tedesche in una realizzazione innovativa di respiro europeo in grado da incidere sul
livello di fruizione culturale dei cittadini fiorentini. Il progetto, inserito nel Piano
Strategico Firenze 2010 e confrontato con i cittadini negli incontri del Forum per
Firenze, risultò tra i progetti più graditi. Componente dei gruppi di lavoro per la
realizzazione del progetto della Biblioteca della città negli spazi dell’ex Conservatorio
delle Oblate con la “Biblioteca delle Oblate - il luogo dove la città si incontra” e del suo
sviluppo.
Partecipante al gruppo di lavoro progettuale per la realizzazione delle “Grandi Oblate”.
2001-2012 - Partecipazione e promozione alle attività di divulgazione della lettura,
valorizzazione degli istituti e dei patrimoni documentali realizzate in ambito del sistema
SDIAF. In particolare diffusione a livello di area e di provincia del progetto Libernauta
rivolto ai giovani adulti dei Licei e Istituti Superiori e del progetto Leggere che piacere

rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. Coordinamento della
premiazione del concorso 2012 di Libernauta tenuta nel Salone dei ‘500 di Palazzo
Vecchio alla presenza di centinaia di ragazzi, con animatori, illustratori, scrittori come
Giorgio Van Straten e un testimonial di eccezione quale Piero Angela.
2007-2012 Progetto di un Deposito documentario di area, centro di supporto e servizio
innovativo per gli Enti culturali. Le problematiche di conservazione e scarto, di gestione
degli spazi, dei fitti passivi, dell’accesso e movimentazione dei depositi, ormai
coinvolgono tutte le istituzioni. Solo una risposta in termini cooperativi con l’uso del
miglior supporto logistico e tecnologico potrà assicurare efficacia, efficienza ed
economicità del servizio in consonanza ad analoghe esperienze sorte nel Nord America e
nel Nord Europa. L’idea progettuale inizialmente inserita nei Progetti azione per lo
sviluppo locale - PASL della Regione sta trovando un livello di esecutività con
l’individuazione di edifici inutilizzati dell’Amministrazione comunale.
2008-2009 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la creazione di una “Istituzione dei
servizi culturali” per la gestione delle Biblioteche, Archivi e Musei del Comune di Firenze
ai sensi del T.U.E.L. (D.L.g.vo 267/2000).
2007-2008 Partecipante al gruppo di lavoro per l’Appalto di Servizi delle Biblioteche
Comunali di Firenze e Scandicci.
2006-2010 Progettazione e partecipazione comitato scientifico per la realizzazione della
mostra di valorizzazione della documentazione archivistica La vetrina degli archivi
(Firenze Archivio di Stato 2007 e vari allestimenti successivi fino a Oblate 2011) e la
pubblicazione della Guida omonima in due volumi per 72 istituti culturali e 18 archivi
storici descritti.
2004-2007 Co-estensore e partecipante al progetto di lettura in ospedale Leggere per
stare meglio ,in collaborazione con l’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi e le
associazioni di volontariato. Vincitore del premio nazionale “Cittadinanza Attiva”.
2004-2007 Progetto e coordinamento della realizzazione di un Punto di lettura e
promozione del Sistema documentario in un supermercato della grande distribuzione,
relazione e acquisizione sponsorizzazione UniCoop.
2004-2006 Progetto per la realizzazione del Convegno internazionale dell’IFLA
(International Federation Library Association) a Firenze nel 2009, in collaborazione con
l’Università degli studi di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in
occasione dei 60 anni della dichiarazione di intenti per la costituzione della federazione
internazionale stesa presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, per rilanciare e
consolidare l’immagine di Firenze città di arte di libri e di lettori e affermare il concetto
di Firenze città di cultura viva e non solo rappresentazione di miti del passato.
2004 Coordinamento e realizzazione dell’attività Leggere a scuola – Leggere a Firenze in
Occasione del Convegno Nazionale La Lettura a scuola; relazione al convegno.
2002-2004 Progetto di partecipazione del Comune di Firenze alla manifestazione
annuale Salon du Livre di Parigi per la diffusione dell’immagine di Firenze “città della
cultura”, per l’attività e l’operosità dei suoi cittadini, e la diffusione della cultura e della
lingua italiana. Per la risonanza avuta, in rapporto alla modestia degli investimenti, basti
ricordare le presenze nello stand fiorentino (tra le quali il ministro della cultura
francese signora Tasca e amministratori degli arrondissement parigini e vari autori
italiani da Cacucci a Travaglio). Lo slogan “Firenze: cultura, generosità, solidarietà” ha
sottolineato la partecipazione ad una ulteriore edizione del salone, con un trittico
francesizzante teso a evidenziare gli impegni dell’amministrazione fiorentina e dei suoi
abitanti e l’attività del Libero scambio di libri (passalivre) come elemento di rottura

dell’individualismo e di incontro sulle idee, sulle suggestioni, sulle passioni.
2002-2003 Ideazione e partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di un
video storico-didattico per la fruizione del patrimonio documentario Archivi in comune.
2002-2004 – Coordinamento del Progetto Mediateca 2000, del Ministero dei Beni
culturali per l’accesso al piano di sviluppo delle biblioteche in senso multimediale.
2001-2002 Attività di supporto alla stesura e approvazione della Convenzione per la
creazione del Sistema SDIAF nei 18 Comuni dell’area fiorentina.
Comune di Firenze, Direzione Decentramento, Quartiere 5
1990-2001 Responsabile Biblioteca del Giardino dell’Orticoltura
Attività di informatizzazione e ristrutturazione della Biblioteca secondo il modello
anglosassone della Pubblic Library. Rinnovo delle raccolte bibliografiche (scarto,
riordino, acquisti). Promozione della lettura con attività specifiche per le diverse fasce di
età. Servizio informazioni e guida alla ricerca. L’insieme delle attività realizzate hanno
prodotto in 5 anni l’aumento dei prestiti del 1000%.
2001 Partecipazione alle attività di studio e agli incontri per la realizzazione del Piano
Generale dei Servizi dell’Amministrazione comunale.
1999-2001 Rappresentante del Comune di Firenze nello SBIAF Servizio Bibliotecario
Integrato di Area Fiorentina. Promozione del prestito interbibliotecario tra le biblioteche
del Comune di Firenze, i Comuni dell’area e l’Università di Firenze. Partecipazione alla
trasformazione della rete in Sistema Documentario (SDIAF) con l’apertura agli Istituti
Culturali e Archivi ai sensi della nuova legge regionale sulle Biblioteche (L.R.35/1999).
Partecipazione alla realizzazione di un Sistema Documentario capace di catalizzare ed
aggregare istituti bibliotecari e documentali diversi, all’insegna della collaborazione,
dello scambio e della condivisione del patrimonio e dei servizi per i cittadini. In sistema
che mantenendo l’autonomia e le specificità positive delle individualità, sapesse gestire
i conflitti e i campanilismi superandoli in una nuova dimensione di valorizzazione ed
accessibilità dei patrimoni culturali posseduti.
1999-2001 Coordinatore Tecnico della Rete delle Biblioteche decentrate del Comune di
Firenze (11 biblioteche e 1 punto di lettura). Determinazione Direttore Decentramento
n. 6741/1999.
1999-2001 Partecipazione alla realizzazione dell’edizione informatizzata su Cd-Rom di
BIFI Catalogo delle biblioteche fiorentine. Organizzazione della presentazione cittadina.
1998 Responsabile dell’Unità operativa Biblioteche del Quartiere 5, Firenze (2
Biblioteche e 1 Mediateca).
1997- 2001 Componente del Gruppo di lavoro per la stesura delle statistiche del servizio
Bibliotecario comunale. La misurazione delle performance come componente essenziale
dell’attività e della progettazione.
1997 Estensore del Progetto di Promozione della lettura e distribuzione del libro.
Progetto nel quale si prefigurano attività che prenderanno corpo negli anni seguendo
come esempio il lavoro in rete , i mercatini del libro con la mostra mercato del libro
usato Il Libro in Piazza (divenuto un appuntamento fisso semestrale), la proposta
dell’attività dello Scaffale del libero scambio che anticipa di anni il book-crossing e altre
ancora realizzate sperimentalmente come il Prestito a domicilio.
1996 Partecipante al Gruppo di lavoro incaricato di redigere un Progetto per lo sviluppo
della lettura in città (Ordinanza del Sindaco 4356).
1995 Progetto per il recupero conservativo e la catalogazione informatizzata del
patrimonio dell’ex Biblioteca del Quartiere 9. Realizzato con finanziamento della
Provincia di Firenze ai sensi della L.R 33/’76.
Comune di Firenze
1989 Vincitore del concorso del Comune di Firenze per Assistente Bibliotecario (VII q.f.),
poi Istruttore Direttivo Bibliotecario (ex VII q.f., D1 )

Ing. C. Olivetti e C. , Via Jervis Ivrea – Filiale di Firenze
1980-1989 Ing. Camillo Olivetti e C. Sistemista hardware, Specialista in sistemi operativi
e Sistemi di comunicazione (IBM 3270 e 3275, SDLC, TCP/IP per la commutazione a
pacchetto ora internet).
Partecipante ai gruppi di progetto e di lavoro per l’automazione della Cassa di Risparmio
di Firenze, delle Esattorie della Cassa di Risparmio di Firenze, della Banca Commerciale
italiana, delle Poste italiane, delle gestioni viaggiatori e carri merci delle Ferrovie dello
Stato ed altri.
Formazione continua nelle diverse Scuole dell’azienda: Ivrea, Roma, Piacenza, Brescia.
Istituto Professionale di Stato Cellini - sez. Borgo San Lorenzo
1979-1980 Insegnate Tecnico Pratico: Laboratorio di Elettronica e Misure elettriche
Provincia di Firenze Centro Formazione Professionale Via dei Tessitori
1978 Insegnate Tecnico Pratico: Impianti, Servomeccanismi, Macchine elettriche.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Altre lingue

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Lingua

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

INGLESE

scolastico

scolastico

scolastico

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
Gestione ed uso Basi dati Bibliografiche e Archivistiche.
di applicativo e il
Programmi di automazione e procedure automatizzate e
livello di conoscenza gestionali delle biblioteche e degli archivi. OTTIMO
Ricerca in rete. OTTIMO
(scolastico, buono,
Programmi di ufficio. BUONO
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Pubblicazioni
Monografie:
Luca Brogioni, Aldo Cecconi, Gli archivi degli editori toscani, Firenze, Regione Toscana,
Pisa, Pacini Editore, 2010
Luca Brogioni, Le edizioni Vallecchi, 1919-1947, Milano, Franco Angeli, 2008
Una raccolta salvata. I libri della Biblioteca dell'ex Quartiere 9, a cura di Luca Brogioni,
Firenze, Comune Aperto, 1999
Contributi in raccolte di studi, articoli su periodici:
Luca Brogioni, Giulio Cesare Sansoni , voce in Dizionario bibliografico degli italiani,
Treccani, 2019
Luca Brogioni, L’Archivio della città e l’alluvione in digitale in «Testimonianze» Apr. 2016,
p. 145-148
Video intervista sulla Firenze del dopoguerra nel film documentario La Firenze di Violet
Trefusis, a cura di Tiziana Masucci, 2016
Luca Brogioni, La tua storia la nostra storia in I colori dell’alluvione, Firenze, AB, 2015
Luca Brogioni, Villa Cristina sul colle di Montughi in Ingegneri & ingegneria a Firenze,
Firenze, Firenze University Press, 2013 p. 31-39

Luca Brogioni, Il ritorno all’ordine in Il ritorno all’ordine, 1938, L’immagine di Firenze per
la visita del Fuhrer, Firenze, Archivio storico del Comune di Firenze, 2012 p. 9-18
Luca Brogioni, La rivista che volle farsi editore in La voce, 1908-2008, [Atti del Convegno
internazionale], a cura di Sandro Gentili, Perugia, Morlacchi, 2010 p. 295-316
Le Biblioteche in numeri 2009, a cura di Luca Brogioni, Marco Piermartini, Marco Pinzani,
Firenze, Comune di Firenze, 2010
Luca Brogioni, Giuseppe Caroli, Luoghi e istituzioni, Il sistema documentario in Antonio
Meucci e la città di Firenze a cura di Franco Angotti e Giuseppe Pelosi, Firenze University
Press, 2009 p. 171-180
Luca Brogioni, Continuare a fare gli italiani, La fortuna di un ricettario in A Tavola con
l’Artusi ricette per tutto l’anno, Firenze, Comune di Firenze, 2009 p. 9-12
Luca Brogioni, «La Voce». La rivista che volle farsi editore in «La Fabbrica del libro,
Bollettino di storia dell’editoria in Italia» anno XIV n.2/2008 p. 25-31
Luca Brogioni, [La biblioteca delle Oblate], Storia di un progetto in «Biblioteche oggi», 2,
2008 p. 64-65
Luca Brogioni, La Biblioteca della città in Le Oblate di Firenze, 700 anni al servizio del corpo e
della mente, Bagno a Ripoli, Tipografia il Bandino, [2008] p. 121-135
Archivi in comune, ideazione Luca Brogioni e Sara Pollastri, sceneggiatura e regia
Leandro Giribaldi, riprese e montaggio Sirio Zabberoni, coordinamento scientifico e testi
Maura Borgioli, Riccardo Borgioli, Luca Brogioni [et altri], Firenze, Xanadu, 2003
Le biblioteche in numeri 2002, redazione Luca Brogioni, Marco Piermartini, Firenze,
Comune Network, 2003
Le biblioteche in numeri 2000, redazione Luca Brogioni, Firenze, Comune Network, 2002
Luca Brogioni, La tipografia in La grande storia dell’artigianato, l’Ottocento, a cura di
Maurizio Bossi, Giancarlo Gentilini, Firenze, Giunti, 2001, p. 271-277
Attività scientifica
2019 – Relatore per la presentazione dell’edizione italiana I nostri valori rivisti di M.
Gorman, teorico della biblioteconomia americana, Università di Firenze, Scuola
Umanistica
2019 – Relatore alle conferenze animate Una visita improvvisa sulle riforme illuministe di
Pietro Leopoldo di Lorena, Museo Galileo, Gabinetto Vieusseux, Colombaria, Archivio
storico
2019 – Relatore all’incontro Garibaldi alle porte di Firenze la preparazione della
spedizione di Roma del 1867
2018 – Relatore per il convegno sulle alluvioni di Firenze, I temi dell’alluvione, Università
di Firenze
2017 – Relatore istituzionale alla giornata di studi I catasti per la storia della città,
Rettorato Università di Firenze
2017 - Relatore inaugurazione mostra Piero Calamandrei, Archivio storico
2017 - Coordinatore della conferenza Un “libro” per tutti, le Biblioteche degli Istituti
religiosi aderenti a Sdiaf, Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze
2017- Relatore Ri-scoprire la città, basi dati georeferenziate per navigare fra le
trasformazioni urbane di Firenze, Biblioteca delle Oblate
2017 - Coordinatore della conferenza La Geografia incontra la città in occasione delle
Celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione della Società Geografica Italiana
2017 - Relatore alla conferenza Semiologia di una alluvione, Museo Novecento
2017 - Relatore presentazione pubblicazione Villa Masini tra eclettismo, Liberty e Déco
nella Toscana del Novecento - Accademia delle arti del disegno
2017 - Relatore al ciclo di conferenze associazione Archivi storici delle famiglie
2016 – Relatore inaugurazione Sale Firenze Capitale, Palazzo Vecchio
2016 - Co-organizzatore giornata di studi Mediterraneo quale pace - Accademia
Colombaria
2016 - Relatore al convegno i Catasti particellari Ottocenteschi, una fonte inesauribile
per la ricerca, Archivio di stato di Firenze.
2016 - Relatore conferenza Toscana Novecento, un archivio perduto e ritrovato,

Soprintendenza Archivistica per la Toscana.
2016 - Coordinatore della serata Nunca Mas a 40 anni dal golpe in Argentina, Vie nuove
2016 - Relatore alla serie di conferenze su Firenze capitale, Comune di Scandicci
2015 - Partecipazione alla realizzazione della mostra STAZIONE FIRENZE SANTA MARIA
NOVELLA 1935-2015, Stazione ferroviaria SM Novella
2015 - Relatore in occasione della iniziativa La cultura ebraica europea 'I ponti’ alla
conferenza Una famiglia ebraica nel Mediterraneo, Archivio storico
2015 - Relatore alla presentazione della pubblicazione I colori dell’alluvione, Libreria IBS
2015 - Relatore alla conferenza Firenze capitale raccontata dalla satira in occasione
dell’inaugurazione della mostra La provvisoria, Regione Toscana – Palazzo Panciatichi
2014 - Relatore al seminario di studio L’ordinamento degli archivi di Architettura.
2014 - Relatore in occasione della mostra Autenticittà alla conferenza Minimal Housing a
Firenze (1845-1865), Archivio storico
2012-2014 - Partecipante al gruppo di lavoro per la mostra documentaria cittadina sulla
trasformazione urbana realizzata da Giuseppe Poggi: Una capitale e il suo architetto,
Archivio di stato.
2011 - Collaborazione alla mostra nazionale L’Italia dei libri l’editoria italiana nei 150
anni di storia nazionale unitaria (Salone del Libro di Torino). Partecipazione al
riallestimento fiorentino in Biblioteca Nazionale Centrale e Palagio di P. G.
2010 - Relatore alla presentazione del libro Su la testa Argentina di Orlando Baroncelli,
vincitore del premio Terzani, con Angela Staude Terzani, Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
2009 - Partecipazione come autore e storico dell’editoria alla presentazione Storie di
cataloghi, Università statale, Milano, a cura del magnifico rettore Enrico Decleva, Elio
Franzini, Riccardo Chiaberge, Vito Spinazzola sulle pubblicazioni realizzate sui grandi
editori italiani Vallecchi, Mondadori e Bemporad in occasione dell’inaugurazione del
Master per redattore dell’editoria libraria.
2009 - Partecipazione come autore alla presentazione a cura di Maria Iolanda Palazzuolo
del catalogo storico Le edizioni Vallecchi, Università degli studi di Pisa.
2008 - Relatore al Convegno internazionale tenuto in occasione del Centenario della
rivista d’avanguardia politico letteraria La Voce 1908-2008.
2008 - Partecipazione come autore e storico dell’editoria alla presentazione a cura di
Marino Biondi e Monica Galfrè del catalogo storico Le edizioni Vallecchi in Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze.
2008 - Promotore e organizzatore della Mostra bibliografica Le edizioni Vallecchi, gli anni
di Attilio Vallecchi in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
2008 Relatore Convegno nazionale Le Biblioteche d’autore organizzato dal Gabinetto
Vieusseux e dall’AIB Associazione Italiana Biblioteche.
2008 - Partecipazione come autore alla presentazione Libri per tutti, i generi editoriali di
larga circolazione tra antico regime ed età contemporanea, Milano, Sala Napoleonica,
settembre 2008
2008 - Presentazione della mostra Liberamente, Il libro e la mente, il libro e l’ente, il libro
e la libertà, [l’opera grafica di Fabio Chiantini], Firenze, Libri liberi
2007 - Conferenziere su La storia del libro e delle biblioteche Comune di Sesto Fiorentino
2006 - Relatore alla conferenza dell’AIB Associazione italiana biblioteche –Toscana La
conservazione in biblioteca
2004 - Relatore alle giornate di incontro e studio dei partner internazionali del Progetto
Europeo Biblio for Meda - Competenze e ruolo delle Biblioteche nell’educazione degli
adulti e per l’educazione in tutto il corso della vita, Loughborough College, Nottingham,
Gran Bretagna.
2004 - Relatore alla presentazione dei risultati dell’indagine Il censimento degli archivi
delle case editrici toscane, a cura della Regione Toscana e della Fondazione Mondadori,
presso il Gabinetto Vieusseux
2003 - Relatore al Convegno Percorsi del Libro per la scuola fra Otto e Novecento,
organizzato dall’Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione e

dalla Regione Toscana con un contributo su L’editoria scolastica in Toscana
nell’Ottocento.
2001-2003 - Incarico di ricerca della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano
sull’editoria contemporanea in Toscana, nell’ambito del Censimento degli Archivi storici e
delle Biblioteche storiche degli Editori Italiani promosso dalla Regione Lombardia, dal
Ministero dei Beni culturali e dalla Associazione Italiana Editori in collaborazione con la
Regione Toscana.
1999–2009 - Partecipazione al Gruppo interuniversitario nazionale di ricerca e studio
sulla storia dell’editoria italiana.
1999-2004 - Incarichi di Ricerca delle Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università
degli studi di Firenze per la realizzazione voci editori della Toscana e dell’Umbria del
repertorio degli Editori italiani dell’Ottocento.

