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GUIDA ALLE

Librerie di Firenze

A GUIDE TO THE

Bookshops of Florence

Sindaco di Firenze / Mayor of Florence
Firenze è una delle città più amate e visitate al mondo, punto di incontro tra
arte, storia e tradizione è esempio di rigenerazione urbana e sostenibile e ci stupisce ogni volta con dettagli diversi e nuovi scorci da scoprire.
Un tessuto cittadino ricco di storia, tradizione, arti, mestieri e tanta cultura. La
cultura che puoi assaporare guardando, passeggiando, leggendo… ed è questo
che vi invito a provare.
Le librerie fiorentine propongono un’offerta diversificata, con cui il lettore si
identifica, rappresentano un’identità sociale ben precisa. Da qui anche l’importanza delle librerie per bambini che formeranno i lettori di domani.
Visitate la nostra città, scopritene l’autenticità che si rivela anche attraverso le
sue librerie: un tessuto imprenditoriale e culturale importante che può diventare luogo di aggregazione e confronto, un’opportunità di formazione culturale e
sociale indispensabile, soprattutto in questo momento storico.

F I O R E N T I N E

Dario Nardella

L I B R E R I E

LE LIBRERIE FIORENTINE
FLORENTINE BOOKSHOPS

Florence is one of the most loved and most-visited cities in the world, a meeting point of art, history, and tradition; it is an example of urban and sustainable
regeneration and it manages to amaze with every visit due to its different details and new views to discover.
An urban fabric rich in history, tradition, arts, crafts and a myriad of cultures.
The culture that you can savor by observing, walking, reading… And this is what
I invite you to do.
The Florentine bookshops have a diversified offering, with which the reader can
identify him/herself; the books on offer represent a very specific social identity. Hence the importance of children’s bookshops that will train the readers of
tomorrow.
Visit our city, and discover its authenticity which can also be revealed through
its bookshops: an important business and cultural fabric that can become a
place for aggregation and discussion, an indispensable opportunity for cultural
and social education, especially in this historical moment.
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Assessore Bilancio, partecipate, commercio,
attività produttive, rapporti con il Consiglio
Comunale, rapporti con la Regione Toscana

Deputy Mayor, in charge of municipal budget, subsidiaries,
trade, production activities, relations with the Municipal
Council, relations with the Region of Toscana

Sono oltre settanta le librerie che si trovano nel territorio comunale di Firenze.
L’offerta è molto vasta. Vi sono le librerie indipendenti, le librerie antiquarie, le librerie che promuovono libri stranieri, le piccole librerie specializzate e le librerie
collegate a grandi gruppi. Un panorama davvero ricco.
Si tratta certo di attività commerciali che rappresentano un pezzo dell’economia e del lavoro di Firenze. Ma sono molto di più. Sono infatti preziosissimi e
insostituibili presidi culturali, centri di aggregazione territoriali, luoghi di incontro, conoscenza e scambio.
Per questo motivo, in un momento davvero complesso per ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e per l’attuale situazione globale, la Città di Firenze ha
deciso di supportare le librerie, promuovendole in maniera più capillare.
Un’azione che affianca la linea di contributi che ha visto il cofinanziamento del
progetto “Firenze Books 2021” promosso da Confartigianato Firenze. E il pacchetto di misure studiate per sostenere e rilanciare le librerie del nostro territorio.
La brochure che pubblichiamo è una riedizione aggiornata del lavoro promosso
dall’Amministrazione Comunale nel 2018. Le librerie vengono presentate suddivise per quartiere per praticità di consultazione, ma anche per mettere in risalto
come, anche fuori dal centro storico, i presidi culturali non manchino affatto.
Nel panorama delle librerie fiorentine troverete evidenziate quali risultano essere “indipendenti”, realtà cioè che non sono legate contrattualmente ad editori e
distributori e che non possiedono libri in conto deposito, ma investono direttamente nell’acquisizione dei singoli titoli.
Questo libretto è quindi un invito ad andare a esplorare questi spazi, che riserveranno ai visitatori un’esperienza unica e molte sorprese: fare il libraio è un gran
bel mestiere e chiunque di noi può andare a verificarlo di persona.
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There are over seventy bookshops located in the municipal area of Florence.
The offer is extremely widespread. There are independent bookshops, antiquarian bookshops, bookshops promoting foreign books, small specialized
bookshops and bookshops connected to large groups. A truly rich, variegated
panorama.
These are certainly commercial activities that represent a piece of the economy
and work of Florence. However, they are much more than that. They are in fact
very valuable and irreplaceable cultural centers, territorial centers of aggregation, meeting places, places for the exchange of knowledge.

F I O R E N T I N E

Federico Gianassi
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Federico Gianassi

For this reason, at a very complex moment due to what we have experienced in
the last 2 years and the current global situation, the City of Florence has decided to support bookshops, promoting them in a more widespread way.
An action that supports the line of contributions that witnessed the co-financing of the “Firenze Books 2021” project promoted by Confartigianato Firenze.
And the package of measures designed to support and relaunch the bookshops
in our area.
The brochure we are publishing is an updated re-edition of the work promoted
by the Municipal Administration in 2018. The bookshops are presented divided
by district for ease of consultation, but also to highlight how, even outside the
historic center, the cultural centers are by no means lacking.
Within the panorama of Florentine bookshops, the ones you see highlighted are
those that are “independent”, that is, entities that are not contractually linked
to publishers and distributors and that do not have books on consignment, but
that invest directly in the acquisition of individual titles.
This booklet is therefore an invitation to go and explore these spaces, spaces
which will afford visitors a unique experience and many surprises: being a bookseller is a fantastic job, and any one of us can go and check it out in person.
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Libreria Antiquaria Gonnelli
Gonnelli Casa D’aste
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via Fra’ Giovanni Angelico 49, 50121 - Firenze
055 268279, 055 216835 - info@gonnelli.it
info@gonnelli.it

e @libreria.gonnelli| q @gonnelli_1875
Fondata da Luigi Gonnelli nel 1875 in via Ricasoli 6 (di fronte al Teatro Niccolini), 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. Fin dalla sua
fondazione ha perseguito la continuità delle attività di libreria antiquaria, di casa d’aste
e di casa editrice, diventando un indiscusso punto di riferimento per il collezionismo
nazionale e internazionale di libri e di stampe antiche. Per esigenze di sviluppo delle
proprie attività, la Libreria Antiquaria Gonnelli si è trasferita dalla propria sede storica di
via Ricasoli a Piazza D’Azeglio fino al 2022, stabilendosi poi definitivamente negli ampi
spazi di una galleria d’arte in via Fra’ Giovanni Angelico 49.

Founded in 1875 in via Ricasoli 6 (in front of Teatro Niccolini) by Luigi Gonnelli, the Libreria Antiquaria Gonnelli is one of the oldest and most historical antiquarian bookshops in Italy, with the extra value of belonging to the same family for four generations.
Since its foundation it has pursued the continuity of the activities of antique bookshop,
auction house and publishing house, becoming an undisputed point of reference for
the national and international collecting of books and antique prints. Due to the needs
of development of its activities, the Libreria Antiquaria Gonnelli has moved from its
historical location in Via Ricasoli to Piazza D’Azeglio until 2022, then settling permanently in the large spaces of an art gallery in Via Fra’ Giovanni Angelico 49.
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Libreria Editrice Fiorentina

Libreria Niccolini

Via de’ Pucci 4, 50122 - Firenze
055 579921 - editrice@lef.firenze.it

Via Ricasoli 5, 50122 - Firenze
055 0946404 - libreria@teatroniccolini.com

www.lef.firenze.it

www.eventipagliai.com | www.leonardolibri.com | www.teatroniccolini.com

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
e 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. È
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. I volumi di
LEF sono disponibili nelle librerie e negli store online, e possono essere acquistati direttamente dall’editore, con possibilità di ritiro in sede.

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 ospita le più importanti novità del gruppo Polistampa e una selezione di titoli sul teatro e sul patrimonio artistico della città.

e @libreria.editricefiorentina

Founded in 1902 as a Catholic initiative, the Libreria Editrice Fiorentina became
prominent in the 1920s with the Patristics and Bible History series and in the
1960s it published the works of Giorgio La Pira, Don Facibeni and Don Milani.
Today it continues to promote the folk tradition of Florence and Tuscany. It is
one of the leading publishing houses committed to promoting an ecological
culture and the popular tradition of Florence and Tuscany among Catholics and
lay people. LEF volumes are available in bookshops and online stores, and can
be purchased directly from the publisher, with on-site pickup available.
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e @caffeniccolini| q @caffeletterarioniccolini

Just a stone’s throw from the Duomo, Libreria Niccolini is located in the splendid setting of a 17th-century theatre in a multi-purpose cultural centre that
also houses a literary café. The bookshop sells the most important latest releases from the Polistampa group and a selection of titles on the theatre and the
city’s artistic heritage.
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Librairie Française de Florence

Librerie Pirola – Etruria

Piazza Ognissanti 1/r, 50123 - Firenze
055 212659 - libfranflorence@iol.it

Via Cavour 46/r, 50129 - Firenze
055 2396320 - info@libreriapirola.it

www.libreriafrancesefirenze.it

www.libreriapirola.it

e @Librairie Française de Florence | q @la_librairie_francaise

e @Libreria-Pirola-Firenze

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.

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.
È presente una sede secondaria all’interno del nuovo Palazzo di Giustizia di viale
Guidoni a Firenze.

Since 1982 the Librairie Française de Florence has offered shop windows, atmosphere and services of a Parisian bookshop but on the banks of river Arno.
It is based on the ground floor of Palazzo Lenzi which is home of the Institut
Français. In addition to its collection of around 20,000 titles, particularly rich
in literature, the humanities and children’s books, and its careful selection of
new titles, it combines into a minute activity of responding to individual orders.
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The Libreria Pirola - Etruria, named as such since 1974, opened in Florence in
1949 as State bookshop. It was subsequently taken over by the two employees
who ran it together for over 30 years. Today the business continues thanks to
the contribution of their children and specialises in legislative, fiscal, and legal
publications, manuals for competitions, technical publications, and software
for professionals. The bookshop has a branch inside the new Palazzo di Giustizia
in Viale Guidoni in Florence.
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Libreria Alfani

Libreria Art&Libri

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

Via dei Fossi 32, 50123 - Firenze
055 264186 - artlibri.service@gmail.com

www.librerialfani.it

www.artlibri.it

e @librerialfani| q @la_nena_dei_libri

e @Art&Libri| q @artlibrifirenze

La Libreria Alfani si trova nell’omonima via, tra Piazza San Marco e Piazza Duomo
vicino alla Galleria dell’Accademia e al Conservatorio di Musica Cherubini. Fondata da Umberto Panerai è ora gestita dalla figlia Serena. 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 più 50
anni accoglie la clientela con cortesia e professionalità. Nel film “Matrimoni e
altri disastri” è la libreria in cui lavorano Margherita Buy e Luciana Littizzetto.

Fondata nel 1996 da due librai ricchi di 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.

The Libreria Alfani is located in the street of the same name, between Piazza
San Marco and Piazza Duomo, near the Galleria dell’Accademia and the Luigi
Cherubini Conservatory of Music. Founded by Umberto Panerai, it is now run by
his daughter Serena. With the traditional shelves occupied by specialist books
and the central counters with new non-fiction, fiction, history, philosophy, music, psychology, and law books, it has been welcoming customers with courtesy and professionalism for 50 years. In the movie “Matrimoni e altri disastri”
is the bookshop where Margherita Buy and Luciana Littizzetto work.

12

F I O R E N T I N E

Q1

L I B R E R I E

F I O R E N T I N E
L I B R E R I E

Q1

Founded in 1996 by two booksellers with a forty-year experience in the publishing field and an antiquarian, the Art&Libri bookshop immediately took on a
fundamental role in the sale and documentation of art books. Over the years,
Art&Libri has strengthened its presence in the area, becoming a point of reference for all those involved in the world of antiques, collecting and art history
in general.
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Libreria Ginori

Cuculia Ristorante Libreria

Via de’ Ginori 53/r, 50123 - Firenze
055 218987 - info@libreriaginori.it

Via dei Serragli 3/r, 50124 - Firenze
055 2776205 - info@cuculia.it

e @Libreria Ginori
Uno spazio di 90mq in cui sono esposti 10 mila dei 30 mila volumi annoverati
dal catalogo della libreria. I volumi sono divisi per settore, con particolare 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.

A 90mq space displaying 10,000 of the 30,000 volumes in the library’s catalogue. The volumes are divided by sector, with a focus on the history of Florence,
philosophy, Greek and Latin classics, and 20th century graphics. The editions
are valuable and include artists’ books and high-quality second-hand books.
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www.cuculia.it

e @cuculiaristorante | q @cuculiaristorante
Cuculia Ristorante d’autore 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, mostre d’arte. Cuculia è un tempio del benessere, un posto dove sostare
per una pausa di lettura e degustare ottimo cibo.

Cuculia signature restaurant is located in Oltrarno in the centre of Florence. A
well-kept, homely ambience: it combines the atmosphere of a French bistro
with that of a bookshop with a careful selection of titles. Cultural events, book
presentations, art exhibitions are organized there. The Cuculia is a temple for
well-being, a place where you can stop for a reading break and taste excellent
food.
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Stratagemma

Libreria Curiosa Mente

Via dei Servi 15/r, 50122 - Firenze
055 215912 - info@stratagemmaonline.com

Via dei Servi 94-96/r, 50122 - Firenze
055 292445 - curiosamente.libri@gmail.com

www.stratagemmaonline.com

www.curiosamentelibri.com

e @Stratagemma88 | q @Stratagemma88 | m Stratagemma Firenze

e @LibreriaCuriosaMente

Nato nel 1988, Stratagemma è uno dei primi negozi specializzati in Italia che
opera a tutto campo nel settore dei giochi per adulti: giochi di ruolo, da tavolo,
wargame, miniature e libri di settore. Da qualche anno ha fatto un piccolo primo
passo nell’editoria indipendente, iniziando la pubblicazione di giochi di ruolo.

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

Founded in 1988, Stratagemma is one of the first specialised shops in Italy that
operates across the adult games sector: role-playing and board games, wargames, miniatures, and specialist books. A few years ago, it took a small first
step in independent publishing, starting the publication of role-playing games.
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Small bookshop in the historic centre between the Duomo and SS. Annunziata,
with a large selection of books and catalogues on art, photography, architecture and children’s books.
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Brac

Paperback Exchange

Via dei Vagellai 18/r, 50122 - Firenze
055 0944877 - info@libreriabrac.net

Via delle Oche 4/r, 50122 - Firenze
055 293460 - customerservice@papex.it

www.libreriabrac.net

e @libreria.brac| q @labracfirenze
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.

The Brac was founded in May 2009 as a ‘bookshop with kitchen’, a novelty on
the city’s scene. A bookshop dedicated to contemporary arts, a space of thought devoted to the consumption of art and food. Languages and fragrances coexist within the Brac, born from the need to feed on information and food, ideas,
and experiences to enhance artistic knowledge and sensitivity.

18

F I O R E N T I N E

Q1

L I B R E R I E

F I O R E N T I N E
L I B R E R I E

Q1

www.papex.it

e @PAPERBACK-EXCHANGE-Anglo-American-Bookshop-in-Florence-Italy
q @papexbookshop
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 da UK e USA 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.

Founded in 1979, over the years Paperback Exchange has gained a reputation
as one of the most important independent English-language bookshops in Italy.
80% of titles are imported directly from the UK and USA with delivery times
ranging from 3 to 4 working days. The shelves are organised by subject with new
and second-hand titles to create a quiet haven in the centre of Florence, a hop,
skip and jump from the Duomo, where you can exchange not only books but also
ideas, experiences, and a laugh or two.
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Fashion Room

laFeltrinelli Bookstore

Via Il Prato 7/r, 50132 - Firenze
055 213270 - info@fashionroomshop.com

Piazza della Repubblica 26-29, 50123 - Firenze, l +39 340 4150692
Piazza della Stazione snc, 50123 - Firenze, l +39 342 1408466
via de’ Cerretani 40, 50123 - Firenze, l +39 340 3939279

www.fashionroomshop.com

e @fashionroombookstores | q @fashion_room_bookstores
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www.lafeltrinelli.it

e @LaFeltrinelliFirenze

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 di tendenza 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.

Presenti con tre negozi situati tra piazza della Repubblica, la stazione centrale
di Santa Maria Novella e la centralissima via de’ Cerretani, le librerie Feltrinelli
sono da anni un punto di riferimento in città per chi ama i libri, la musica, i
film, in una parola: la cultura. La Feltrinelli RED di Piazza della Repubblica, oltre
a essere una libreria, è anche un ristorante e offre la possibilità di acquistare
prodotti alimentari biologici e artigianali, unendo così l’esperienza della lettura
a quella della cucina.

Fashion Room is located in the area between Porta al Prato and the Florence
railway station and is recognised by its customers as a valid support in the
search for the latest trends. It offers the most important international fashion
magazines, trendy notebooks among the most prestigious and books with the
most interesting topics for the season. It is not just a simple bookshop, but a
meeting place for art, fashion, and industry.

With three stores located between Piazza della Repubblica, Santa Maria Novella central station and the very central via de ‘Cerretani, Feltrinelli bookshops
have for years been a point of reference in the city for those who love books,
music, movies, in a word: culture. La Feltrinelli RED in Piazza della Repubblica,
in addition to being a bookshop, is also a restaurant and offers the possibility
of buying organic and artisan food products, thus combining the reading and
culinary experiences.
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Libreria Giorni

Giunti Al Punto

Via de’ Martelli 35/r, 50129 - Firenze
055 284967 - info@libreriagiorni.it

Via de’ Guicciardini 51-55/r, 50125 - Firenze
055 2302384

www.libreriagiorni.it

www.giuntialpunto.it

e @Libreria-Giorni | q @libreriagiorni

e @LibrerieGiuntialPunto | q @libreriegiuntialpunto

Dal 1937 la libreria si trova nel vecchio convento che ospita oggi il Liceo Classico Galileo, in un seminterrato a volta, vicinissimo al Duomo. È stato luogo frequentato da Giovanni Spadolini, Oriana Fallaci e altri intellettuali della seconda
metà del ‘900. Ha un vasto assortimento di libri fuori commercio e antichi i cui
contenuti spaziano dalla storia, alla filosofia, alla letteratura, arte, alla musica
classica a 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.

Giunti al Punto è la più diffusa catena di librerie in Italia, che fa capo a Giunti
Editore spa, casa editrice fiorentina fondata nel 1956 e oggi secondo gruppo
editoriale italiano. A Firenze sono presenti quattro punti vendita, dislocati tra
il centro storico (Guicciardini), il centro commerciale di San Donato (Forlanini),
l’ospedale di Careggi (Brambilla) e l’aeroporto Amerigo Vespucci (Termine).

Since 1937, the library has been located in the old convent that now houses the
Liceo Classico Galileo, in a vaulted basement, very close to the Duomo. It was a
place frequented by Giovanni Spadolini, Oriana Fallaci and other intellectuals of
the second half of the 20th century. It has a vast assortment of out-of-print and
antique books, ranging from history, philosophy, literature, art, classical music,
and sheet music. From the 1950s onwards, prints are also on sale in addition to
books. The bookshop is a popular destination for tourists, collectors, and rare
book enthusiasts.
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Giunti al Punto is the most widespread bookshop chain in Italy, headed by Giunti Editore spa, a Florentine publishing house founded in 1956 and today the second largest Italian publishing group. In Florence there are four shops, located
between the city centre (Guicciardini), the San Donato shopping centre (Forlanini), the Careggi hospital (Brambilla) and the Amerigo Vespucci airport (Termine).
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Librerie Centro Libri

Via Matteo Palmieri 14-16/r, 50122 - Firenze
055 2340904 - libreriasalimbeni@gmail.com

Via Pietrapiana 1, 50121 - Firenze
055 241063
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www.libreriasalimbeni.com

e @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 all’ultima novità editoriale.

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

Bookshop in the historic centre that boasts a wide selection of books at discounted prices, with a focus on art and photography volumes.

The Libreria Salimbeni, located in the historic centre of Florence, just a few
steps from Piazza Santa Croce and Piazza della Signoria, is one of the oldest
existing bookshops in Florence. The Libreria stocks many volumes, magazines,
and periodicals on various subjects, especially history, art, and literature. Past
and present coexist on the shelves: recent publications are flanked by rare books, in an exhibition ranging from antiques to the latest editorial news.
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Bruschi Libri

Libreria Vittorio

Via di Santo Spirito 40/r, 50125 - Firenze
055 210374 - bruschilibri@libero.it

Via Giuseppe Verdi 33/r, 50122 - Firenze
055 2344836; +39 340 5098328
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www.libreria-vittorio-snc.business.site

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 di 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.

In Via S. Spirito you’ll find this book sanctuary where you can breathe in the air
of Arnolfo, Dante and Giotto, partly because the shelves are full of art books,
and partly because of its location, set on the first three floors of the 13th-century Torre Lanfredini. Bruschi Libri is a bookshop specialising in art books, local
history, exhibition catalogues and out-of-print editions.
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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.

In the Libreria Antiquaria Vittorio you can find interesting antique books, as
well as second-hand, of different categories. The store offers a careful estimation service with evaluation of rare texts. For decades, the bookshop has been
buying and selling valuable books, including first editions.
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Libraccio Firenze

Libreria Via Laura

Via de’ Cerretani 16/r, 50123 - Firenze
055 287339 - firenze@libraccio.it

Via Laura 68/a, 50121 - Firenze
055 2466360 - librerievialaura@gmail.com

www.libraccio.it/negozi-firenze

www.libreriavialaura.it

e @libracciofirenze

e @libreria.vialaura| q @libreriavialaurafirenze

Situato nel cuore storico della città, nei pressi di numerosi luoghi di interesse
e a pochi passi da piazza del Duomo, il Libraccio Firenze offre un vasto assortimento di libri nuovi e usati, e organizza ogni settimana presentazioni di libri e
non solo. La libreria ha una cartoleria interna, un settore dedicato alla musica e
al cinema, e un settore scuola, con testi scolastici e universitari, sia nuovi che
usati. Il Libraccio Firenze è un punto di ritiro IBS.it.

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.

Located in the historical heart of the city, near many points of interest and a few
steps from Piazza del Duomo, Libraccio Firenze offers a wide range of new and
second-hand books and organizes weekly book presentations and more. The
bookshop has an in-house stationery store, a section dedicated to music and
cinema, and a school section, with school and university textbooks, both new
and second-hand. Libraccio Firenze is also an IBS.it pick-up point.
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The Libreria Via Laura has always been known as one of Florence’s historic second-hand bookshops. Located in the city centre, near Piazza SS. Annunziata,
the bookshop has been selling and buying books for years and is well known for
its wide range of school and university books. Recently, a new, large hall was
added to the existing structure, connected to the historic shop, where you can
order and collect new books.
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Libreria San Gallo

Libreria Salvemini

Via San Gallo 149/r, 50129 - Firenze
055 489955 , +39 331 3569431 - info@libreriasangallo.it

Piazza Gaetano Salvemini 18, 50122 - Firenze
055 2466302 - salvemini@libreriasalvemini.it

www.libreriasangallo.it

www.libreriasalvemini.it

e @LibreriaSanGallo| q @lib_sangallo

e @libreriasalvemini | q @libreria_salvemini

La libreria è famosa per l’acquisto dei 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.

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
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.

The bookshop is famous for buying second-hand school textbooks that are resold in good condition. It also offers a wide range of foreign literature, Italian
literature, theatre, history, philosophy, non-fiction, and university books.
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The bookshop offers a wide range of rare, new and second-hand - often top
quality - books, with large sectors dedicated to history, Italian and foreign literature, art and architecture, esotericism, alternative medicines, western and
eastern philosophy, religions from all over the world, art photography, music,
cinema and theatre and, in particular, editions for children and young people,
with a varied choice of subjects and authors.
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Libreria My Accademia

Mondadori Bookstore

Via Ricasoli 105, 50122 - Firenze
055 288310 - myaccademia@operalaboratori.com

Via de’ Ginori 19/r, 50123 - Firenze
055 2647773 - libreria.firenzeginori@mondadori.it
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www.mondadoristore.it

e @mondadori.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.

The bookshop specialises in the field of art, architecture and design and has
a section dedicated to children, one to Tuscany and one to Florentine museums. It also has a large space that hosts presentations of publications and other
events.

Il Mondadori Bookstore offre al lettore una scelta di titoli in grado di coprire
l’intero panorama librario italiano. Dalle ultime proposte degli editori che fanno
parte del Gruppo Mondadori, sino ai marchi indipendenti, per arrivare all’aria
professionale e universitaria. Oltre questo, nel Mondadori Bookstore è possibile
acquistare anche testi in lingua originale, e trovare un assortimento di altri prodotti, tra cui: cartoleria, giocattoli, film e musica, gift box e gift card e accessori
di elettronica.

Mondadori Bookstore offers the reader a choice of titles that cover the entire
Italian book landscape. From the latest proposals of the publishers belonging
to the Mondadori Group, to independent brands, to the professional and university areas. In addition to this, in the Mondadori Bookstore you can also buy
books in original language, and find an assortment of other products, including
stationery, toys, movies and music, gift boxes and gift cards, and electronic
accessories.
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La Cité

Libreria Claudiana

Borgo S. Frediano 20, 50124 - Firenze
055 210387 - info@lacitelibreria.info

Borgo Ognissanti 14/r, 50123 - Firenze
055 282896, 055 5308410, +39 366 4674757 - libreria.firenze@claudiana.it

www.lacitelibreria.info

www.claudiana.it | www.bookdealer.it/libreria-claudiana-firenze

e @lacitelibreriacafe | q @lacitefirenze

e @Libreria-Claudiana-Firenze | q @libreria_claudiana_firenze

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.

Inaugurata nel 2000 nello stabile che fu l’Antico Teatro dell’Accademia dei Solleciti, oggi Sala della Chiesa Battista, la Libreria Claudiana offre un assortimento che vede narrativa, saggistica, arte e ragazzi accanto ad un nutrito settore
dedicato alla cultura teologica. Collabora con Circoli culturali, Istituti e biblioteche. Promuove attività di Bookclub. Dalla piattaforma delle librerie indipendenti
Bookdealer.it effettua vendite online e consegne a domicilio.

Opened in 2007 in Borgo San Frediano, La Cité is small but multipurpose space that exists as a place for socialising and contamination of knowledge. The
antithesis of the bookshop-supermarket where you enter, select and leave, the
Libreria Café is a place for researching and meeting other people, as well as for
reading and a siesta. A bookshop, therefore, but also a place for socialization,
for the re-appropriation of time, for planning and cultural expression for associative, self-managed, independent, and free-thinking activities.
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Opened in 2000 in the building that used to host the Antico Teatro dell’Accademia dei Solleciti, today the Sala della Chiesa Battista, the Libreria Claudiana
offers an assortment of fiction, non-fiction, art, and children’s books alongside
a large section dedicated to theological culture. It collaborates with cultural
clubs, institutes, and libraries, and promotes book club activities. From the platform of independent bookshops Bookdealer.it, it makes online sales and home
deliveries.
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Libreria San Paolo

Libreria CLC Firenze

Piazza del Duomo 32-33/r, 50122 - Firenze
055 294843, l +39 366 5646941 - lsp.firenze@stpauls.it

via Ricasoli 97/r, 50122 - Firenze
055 283205 - firenze@clcitaly.com

www.edizionisanpaolo.it

www.clcitaly.com

e @libreriasanpaolofirenze

e @LibreriaCLCFirenze

La Libreria San Paolo è un punto di riferimento non solo religioso ma anche culturale, dove i clienti possono trovare nel personale un interlocutore affidabile,
pronto a rispondere alle esigenze di tutta la famiglia. La Libreria San Paolo - oltre a proporre libri, film, musica - mette a disposizione del suo pubblico prodotti
che permettono di avvicinarsi alle forme più svariate di bellezza comunicativa e
di trasmettere messaggi di gioia e conforto a sostegno della vita di ogni giorno:
segnalibri, biglietti augurali, poster e cartoline che riportano importanti testi di
saggezza antica e moderna.

La libreria CLC (Centro del Libro Cristiano) è specializzata nella vendita di letteratura, pubblicazioni e altro materiale cristiano, comprese le pubblicazioni
realizzate dall’omonima casa editrice e una selezione di bibbie e libri cristiani
in diverse lingue. L’operato della libreria CLC è inteso a servire l’intera comunità
cristiana evangelica, in tutte le sue articolazioni, pertanto i collaboratori e la
letteratura di cui dispone provengono da tutte le diverse realtà denominazionali.

Libreria San Paolo is a reference point not only in terms of religion but also of
culture, where customers can find a reliable interlocutor in the staff, ready to respond to the needs of the whole family. Libreria San Paolo - in addition to selling
books, films, music - provides its customers with products that allow them to
approach the most varied forms of communicative beauty and to convey messages of joy and comfort in support of everyday life: bookmarks, greeting cards,
posters and postcards bearing meaningful texts of ancient and modern wisdom.
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The CLC (Centro del Libro Cristiano - Christian Book Center) bookshop specializes in the sale of Christian literature, publications, and other materials, including publications produced by the publishing house of the same name and a
selection of Bibles and Christian books in several languages. The work of the
CLC library is intended to serve the entire evangelical Christian community, in
all its articulations, and thus its collaborators and literature come from all the
different denominations.
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Libreria Antiquaria Sacchi

Libreria Antiquaria Cappellini

Via Lambertesca 18/r, 50122 - Firenze
055 290805 - libreriasacchi@gmail.com

Corso dei Tintori 27/r, 50122 - Firenze
055 240989 - libcappellini@virgilio.it
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www.libreriasacchi.com

e @LibreriaAntiquariaSacchi | q @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. La libreria è una associata A.L.A.I. (Associazione Librai
Antiquari d’Italia). Oggi si trova nella nuova e più ampia sede di via Lambertesca
ed è gestita da Franco Cioncolini, genero del fondatore Paolo Sacchi.

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

Bookshop close to the centre specialising in rare books, including books on fine
arts, history, literature, philosophy, science, and technology

The bookshop opened in 1995 in the heart of Florence in a 13th-century tower,
a twenty-square-metre studio with carpets, parquet flooring, lots of wood
around and books on the walls. Paolo Sacchi started out as a collector, he is
a great expert on Florence and Tuscany, but in his charming little studio you
can also find incunabula, manuscripts, Bibles, maps, prints, local history, 16th
century books, illustrated books, classics, and small antiques. The bookshop
is an associate of A.L.A.I. (Associazione Librai Antiquari d’Italia - Association
of Antiquarian Booksellers of Italy). Today it is located in the new and larger
premises in Via Lambertesca and is run by Franco Cioncolini, son-in-law of the
founder Paolo Sacchi.
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Italia Shobo

Libreria Todo Modo

Viale Francesco Petrarca 42/r, 50124 - Firenze
055 223619 - firenze@italiashobo.co.jp

Via dei Fossi 15/r, 50123 - Firenze
055 2399110 - libreria@todomodo.org

e @ItaliaShoboFirenze
Lungo Viale Petrarca si trova Italia Shobo Firenze, una piccola libreria giapponese specializzata in testi in lingua originale giapponese (la maggior parte dei
quali scritti in ideogrammi) ed anche in italiano sul Giappone. È 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.

Along Viale Petrarca you will find Italia Shobo Firenze, a small Japanese bookshop specialising in Japanese texts in original language (most of them written
in ideograms) and also in texts about Japan in Italian. It is the ideal place to
cultivate a passion for Eastern culture, starting with the language. In fact, there
are also textbooks for learning Japanese on sale.
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www.todomodo.org

e @todomodolibri| q @todomodolibri
Libreria indipendente nel quartiere di Santa Maria Novella, oltre 30.000 titoli
(novità, saggistica, lingua originale, narrativa, usati, bambini). Al suo interno è
presente un piccolo ristorante con enoteca di estrema qualità e una grande sala
lettura con tavolini e sedute su scalinate di legno.

Independent bookshop in the Santa Maria Novella district, over 30,000 titles
(novelties, non-fiction, original language, fiction, second-hand, children’s). It
also houses a small restaurant with a high-quality wine bar and e a large reading room with tables and chairs on wooden staircases.
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Libreria Todo Modo Dilà

The Lift - la più piccola libreria del mondo

Via dei Serragli 18/r, 50124 - Firenze
libreria@todomodo.org

c/o Manifattura Tabacchi via delle Cascine 33/35, 50144 - Firenze
055 2399110 - libreria@todomodo.org

www.todomodo.org/dila

www.todomodo.org

e @todomodolibri| q @todomodolibri

e @todomodolibri | q @todomodolibri

Dilà è una libreria indipendente nel cuore dell’Oltrarno che nasce nel 2021
dall’esperienza quasi decennale della libreria Todo Modo. Uno spazio dedicato
ai ragazzi e ai bambini ma aperto e adatto a tutti, in cui i volumi dei libri, che
spaziano dall’ecologia all’arte fino alla letteratura classica, alla filosofia e alla
Divina Commedia, sono intervallati da giochi, tra monopattini evolutivi, attività
ispirate al metodo Montessori e scatole che permettono di costruire storie.

THE LIFT è la microlibreria a cura di Todo Modo dentro un vecchio montacarichi
della Manifattura Tabacchi: 2,52 metri quadrati, portelloni apribili, mensole di
ferro, pulsantiera per i piani, lampadina centrale. Uno spazio piccolo, anzi minuscolo, che è in grado di ospitare un unico editore. Editore ospite di THE LIFT*
è Humboldt Books.

Dilà is an independent bookshop in the heart of the Oltrarno district, born in 2021
from the almost ten-year experience of the Todo Modo bookshop. A space dedicated to young people and children, but open and suitable for everyone, where
books ranging from ecology to art, classical literature, philosophy, and the Divine
Comedy are interspersed with games, including evolutionary scooters, activities
inspired by the Montessori method and boxes for building stories.
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THE LIFT is the micro-bookshop curated by Todo Modo inside an old goods lift
of the Manifattura Tabacchi: 2.52 square meters, opening doors, iron shelves,
a push-button panel for the floors, central light bulb. A small, indeed tiny, space that can accommodate a single publisher. Guest publisher of THE LIFT* is
Humboldt Books.
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Libreria Einaudi Firenze

Libreria Il Magnifico

via Guelfa 22A/r, 50129 - Firenze
055 2654093 - einaudi.giannattasio@gmail.com

Via degli Alfani 95/r, 50121 - Firenze
+39 320 2475237 - libreriailmagnifico@gmail.com

www.einaudi.it

e @libreriailmagnifico | q @libreria_ilmagnifico
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e @einaudifirenze
La libreria Einaudi a Firenze è un punto di ritrovo per appassionati di arte e letteratura. In uno spazio accogliente, già sede di una galleria d’arte, gli appassionati
lettori potranno scoprire il meraviglioso mondo della cultura legato alla storica
casa editrice torinese. La Libreria Einaudi Firenze è il luogo in cui è possibile
trovare, sfogliare e confrontare i libri di narrativa e di approfondimento, la saggistica storica, i grandi classici, i libri d’arte e quelli di architettura. È il luogo
ideale per costruire la propria biblioteca personale.

Einaudi bookshop in Florence is a meeting point for art and literature enthusiasts. In a welcoming space, already home to an art gallery, passionate readers
can discover the wonderful world of culture linked to the historic Turin publishing house. Einaudi Firenze bookshop is the place where you can find, browse,
and compare fiction and in-depth books, historical non-fiction, the great classics, art books, and architecture books. It is the perfect place to build your own
personal library.
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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.

The bookshop, opened in 2017, is dedicated to the sale of second-hand, rare,
antique, and out-of-print books. On the shelves you can find bargains in all areas: history, philosophy, art, theatre, poetry, literature and much more, all in an
intimate and welcoming atmosphere.
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Libreria Tatatà

Libreria Antiquaria Gozzini

Via Torcicoda 1/r, 50100 - Firenze, presso Stamperia n1
info@tatata.it

Via Ricasoli 49-103/r, 50122 - Firenze
055 212433 - info@gozzini.it

www.bookdealer.it/libreria-tatata
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www.gozzini.it

e @InfoTatata

e @libgozzini | q @libreria_antiquaria_gozzini

Con anima nomade in 4 anni più 1 autunno abbiamo abitato bei luoghi della
città di Firenze, a volte con la ciclo-libreria, partendo dall’Oltrarno. Iniziamo il
2022 come ospiti di 3 realtà locali, alle quali ci legano esperienze e modi di
vedere i libri e la lettura: le nostre proposte di lettura le trovate ancora all’angolo
libri al parco delle Cascine, nell’area ristoro di Palazzina Indiano Arte; ancora nei
dintorni di Tasso con una piccola selezione per piccoli lettori nel magico mondo
di Fatepiùbalocchi; mentre il campo-base è ora all’Isolotto, alla Stamperia n1
di Luna Colombini, artista e illustratrice del nostro capitolo fiorentino di CreativeMornings, a cui fa capo anche Cyclologica per le consegne a pedali in città.

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.

The Gozzini bookshop consists of 23 rooms, some with vaulted ceilings, arranged over three floors, which surround a large garden. These spaces house more
than 150,000 valuable volumes, ranging from 15th century works to contemporary 20th century literature. Visiting the rooms is like traveling through time.

With a nomadic soul, in 4 years plus 1 autumn, we have lived in some beautiful places
in the city of Florence, sometimes with a bicycle bookshop, starting from the Oltrarno
area. We start 2022 as guests of 3 local realities, to which we are bound by experiences and ways of looking at books and reading: you can still find our reading proposals at the book corner in the Cascine park, in the dining space of Palazzina Indiano
Arte, and around Piazza Tasso with a small selection for young readers in the magical
world of Fatepiùbalocchi; while the base camp is now located in the Isolotto district,
at Stamperia n1 by Luna Colombini, artist and illustrator of our Florentine chapter of
CreativeMornings, which also includes Cyclologica for bicycle deliveries in the city.
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Bookshop
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Mister Neko
Manga, Giochi, Gadget

Piazza Vittorio Gui 1, 50144 - Firenze
055 2001278 - serviziocortesia@maggiofiorentino.com

Via Alessandro Manzoni 6/r, 50121 - Firenze
055 5320784 - info@misterneko.com

www.maggiofiorentino.com/bookshop

www.misterneko.com

Nella libreria del foyer del Teatro dell’Opera di Firenze è possibile trovare oggettistica con il marchio del Maggio Musicale, souvenir, programmi di sala, locandine, libri di spettacolo, moltissimi dischi e anche qualche piccola opera d’arte.
Il bookshop è aperto in occasione degli spettacoli dalle ore 19 e, in occasione
delle recite pomeridiane, alle ore 14.

In the bookshop, located in the foyer of the Teatro dell’Opera in Florence, you
can find items with the Maggio Musicale brand, souvenirs, theatre programmes, playbills, books on performances, many records and even some small
works of art. The bookshop is open during the shows from 7 pm and, in case of
afternoon performances, at 2 pm.
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e @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.

Mister Neko is a bookshop specialising in comics. Through a practical on-line
service, it distributes the manga of the most important publishers throughout
Italy. It also sells gadgets, action figures, a selection of games and thematic
puzzles.
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Panini Store Firenze

Libreria Marabuk

Via de’ Ginori 50, 50123 - Firenze
059 382483

Via Maragliano 29/e, 50144 - Firenze
055 360437 - info.marabuk@gmail.com

e @PaniniStoreFirenze| q @panini.store.fi

e @Marabuk-Libreria | q @libreriamarabuk

Panini è la celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine, di
cui è leader mondiale, con la produzione di oltre 5 milioni di pezzi l’anno. Ma Panini è anche l’editore italiano dei periodici della Disney e della Marvel, e presso i
Panini Store è possibile trovare i fumetti delle migliori case editrici, le figurine da
collezionare e il merchandising, oltre gli eventi con le grandi firme del fumetto.

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 continuare 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.

Panini is the famous publishing house specializing in the publication of stickers,
of which it is the world leader, with a production of over five million pieces a
year. But Panini is also the Italian publisher of Disney and Marvel magazines,
and at the Panini Store you can find comics from the best publishers, collectible cards, and merchandising, as well as events with the big names of comics.

The Marabuk bookshop was founded in 2015 by the Materiali Resistenti cooperative following the closure of the Edison bookshop, formerly in Piazza della
Repubblica. Some of the booksellers who used to work there decided to continue doing their work independently and opened an intimate space with a wide
selection of books for both adults and children.
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Libreria Libri Liberi

Alice – Libreria e Storyteller Academy

Via San Gallo 21, 50129 - Firenze
055 0517670 - info@libriliberiofficine.it, associazione@libriliberiofficine.it

Via de’ Pucci 4, 50122 - Firenze, primo piano
+39 351 5496961 - hello@alicestoryteller.it

www.libriliberiofficine.it

www.alicestoryteller.it

e @AssociazioneLibriLiberi

e @alicestorytellerfirenze | q @alice_storyteller

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.

Alice è la libreria indipendente e Storyteller Academy a due passi dal Duomo di
Firenze. Il centro culturale che unisce la libreria dedicata alla minima, piccola e
media editoria e la scuola laboratoriale con scrittori, sceneggiatori, fotografi, illustratori e podcaster da tutta Italia, si trova al primo piano di Palazzo Pucci. Ad
Alice ti puoi perdere tra le sue stanze, scoprire nuovi titoli, puoi sederti in poltrona
per leggere un libro o una rivista, studiare, infilarti le cuffie per ascoltare un podcast o un audiolibro, chiacchierare con gli amici. Tantissime sono le attività organizzate tra presentazione di libri, talks, mostre e laboratori per bambini e adulti.

Libri Liberi is a bookshop, a publishing house, a garden, a theatre for children
and teenagers, an art gallery, a study room and a coffee bar, a crossroads of
thoughts, interests, and cultures in a welcoming and free environment.
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Alice is the independent bookshop and Storyteller Academy a stone’s throw from
the Duomo of Florence. The cultural center that connects the bookshop devoted
to the smallest, small and medium-sized publishing and the workshop school
with writers, screenwriters, photographers, illustrators, and podcasters from all
over Italy is located on the first floor of Palazzo Pucci. At Alice you can get lost in
the rooms of the bookshop, discover new titles, you can sit in an armchair to read
a book or magazine, study, put on your headphones to listen to a podcast or an
audiobook, chat with friends. There are numerous organized activities including
book presentations, talks, exhibitions, and workshops for children and adults.
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Libreria L’ornitorinco

Libreria Fratini - Casa Editrice

via di Camaldoli 10/r, 50124 - Firenze
055 3872722 - info@librerialornitorinco.it

Via del Lasca 1, 50133 - Firenze
055 2466222 - info@fratinieditore.it

www.librerialornitorinco.it

www.fratinieditore.it

e @L’ornitorinco | q @l.ornitorinco

e @fratinieditore | q @fratini_editore

Una libreria per curiosi nel cuore dell’Oltrarno, al numero 10 rosso di via di Camaldoli. Ma anche un bar, una caffetteria, luogo di eventi, scambio e condivisione.
Con un background come organizzatrice nel mondo del cinema e del teatro, Lilith
Gianelle a marzo 2022 ha accettato una nuova sfida e ha aperto L’Ornitorinco,
uno spazio in cui si può trovare di tutto, dai classici alla narrativa contemporanea, dalla saggistica ai fumetti, dalle case editrici più note a piccole chicche
dell’editoria indipendente. Qui tutti hanno la libertà di stare, curiosare, scoprire.

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.
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The bookshop is home to the Fratini publishing house, a cultural reality characterised by research publishing that ranges from genre fiction to poetry and
contemporary art with both printed and e-book titles.

A bookshop for the curious in the heart of the Oltrarno, at number 10 red in via di
Camaldoli. But it is also a bar, a café, and a place for events, exchanges, and sharing. With a background as an organizer in the world of cinema and theater, Lilith
Gianelle, in March 2022 accepted a new challenge and opened L’Ornitorinco, a
space where you can find everything from classics to contemporary fiction, from
non-fiction to comics, from the best-known publishing houses to little gems of
independent publishing. Here everyone is free to linger, browse, and discover.
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Libreria Puntifermi

Libreria Il Menabo’

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

Via delle Cento Stelle 5/b, 50137 - Firenze
055 608041 - info@libreriamenabo.it

www.libreriapuntifermi.it

www.libreriamenabo.it

e @libreriapuntifermi | q @libreriapuntifermi

e @libreria.ilmenabo | q @libreriailmenabo

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.

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.

Reference bookshop for the Le Cure district, it offers a wide choice of fiction and
current affairs. It has a well-stocked children’s section with chairs and beanbags for young readers to sit on and browse through books. In addition to books,
the bookshop sells games for children and teenagers, schoolbooks, and small
stationery items.

It’s easy to find your way around the bookshop by browsing through new fiction
and non-fiction, as well as the collections of classics on the shelves. The area
dedicated to children, between childhood and adolescence, is wide and accurate. The library also provides school textbooks, sells stationery products, and
offers a fine selection of toys.
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Libreria Toscana

Libreria Chiari

Via del Madonnone 17, 50136 - Firenze
055 666572 - info@libreriatoscana.com

Via Fra’ Bartolommeo 35/r, 50132 - Firenze
055 245291 - ordini@libreriachiari.net

www.libreriatoscana.com

www.libreriachiari.it
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e @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. È 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.

A bookshop that retains the feel of the bookshops of the past, with a wide variety of children’s books, art books, photography, bibliographies of famous people and rare books. It has been run for over 34 years by its owner Giovanni who,
with kindness and sympathy, always knows how to recommend the best book
and is always ready to look for and order books that are not available on site.
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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.

A very well-stocked bookshop of books on Florence with a large catalogue of
volumes specialising in the fields of esotericism, Italian territory, history, and
arts. It sells rare books and has an extensive catalogue of second-hand books.
The furnishings, with their wooden shelves and furniture, evoke an early 20th
century atmosphere.
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Libreria L’Ora Blu

Libreria Alzaia

Viale dei Mille 27/r, 50131 - Firenze
055 0455166 - librerialorablu@gmail.com

Viale Don Giovanni Minzoni 25/e, 50129 - Firenze
055 5000901 - alzaiasas@gmail.com

e @librerialorablu | q @librerialorablu
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www.stensen.org/libreria-bar

e @Alzaia-Libreria | q @alzaialibreriafirenze
L’Ora blu è il passaggio dal giorno alla notte ed è il momento in cui non ci sono
rumori, proprio come nel momento 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.

L’Ora blu (the blue hour) is the transition from day to night and is the moment
when there is no noise, just as in the moment of reading when for the reader
only the story they are reading exists. Warm and welcoming, the bookshop sells
classics, non-fiction, poetry, philosophy, history of religions, psychology, travel
books, popular maths and physics books, volumes on photography, cinema,
gardening, cookery, alchemy, literary criticism, and a section of ‘unique’ editions, never reprinted in Florence.
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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.

The Libreria Alzaia consists of 80 square metres and 7,000 titles and is located
in the Auditorium Stensen in Viale Don Minzoni. Auditorium, café, and bookshop create a multicultural and multi-purpose place where cinema and books
converse through thematic meetings and conferences.
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Libreria Gioberti

Libreria Mucho Mojo

Via Vincenzo Gioberti 37, 50121 - Firenze
055 669402 - gioberti@giorgilibrisrl.it

Via Aretina 40/a, 50136 - Firenze
+39 328 6122820

e @LibreriaGioberti | q @libreriagioberti

e @Libreria-Mucho-Mojo | q @libreriamuchomojo

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 in ampie sale di libri letterari, di saggistica e di arte. Un grande
spazio dedicato ai bambini, un angolo edicola e lo storico reparto religioso. Nei
suoi spazi si organizzano regolarmente incontri letterari, mostre d’arte e laboratori e gli esperti librai accontenteranno anche il lettore dai gusti più ricercarti.

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.

The Libreria Gioberti was born as a Salesian bookshop in the period of when Florence was the capital of Italy at the behest of Don Bosco. It was taken over and
completely renovated in 2014 by the Giorgi family, who have been in the print
media business for over a century. Today it welcomes its customers in large
rooms of literary, non-fiction and art books. A large area dedicated to children,
a newsstand corner, and the historic religious department. Literary meetings,
art exhibitions and workshops are regularly organised on its premises and the
experienced booksellers will satisfy even the most discerning reader.
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Mucho Mojo it is a small but warm and one-of-a-kind bookshop. The choice of
titles is very original and ranges from minor publishers to hard-to-find volumes.
The added value lies in the bookseller Mauro, who is very competent and always
able to give excellent advice.
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Edizioni Tassinari

Libreria L’angolo Del Libro

Viale dei Mille 90, 50131 - Firenze
055 570323 - info@edizionitassinari.it

Via Filippo Webb 1, 50126 - Firenze
055 6580474

L I B R E R I E

F I O R E N T I N E
L I B R E R I E

Q2

www.edizionitassinari.it

e @Edizioni-Tassinari | q @edizionitassinari
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 la produzione
del prodotto finito con un team di professionisti a disposizione per consigli e
consulenze accurate.

Founded in 1983, this historic business in Florence is run by the artisan Rodolfo
and Silvia Tassinari. The tradition of typo-lithographic processing, photolithography and photocomposition has been handed down from father to son, and
today the space houses a digital typography with a bindery, which takes care
of the entire production cycle of the book, from the reception of the file to the
delivery of the finished volume.
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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.

Small but well-stocked, the bookshop L’Angolo Del Libro is a real cultural hotspot. The window displays the latest fiction titles, and the atmosphere is intimate and warm. Browsing through the shelves you can read the plots of the
books that catch your attention at your leisure.
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Piccola Farmacia Letteraria

La Gioberti

Via di Ripoli 7/r, 50126 - Firenze
055 6277605 - info@piccolafarmacialetteraria.it

Via Federico D’Antiochia 15, 50126 - Firenze
055 6813315 - lagioberti@giorgilibrisrl.it

www.piccolafarmacialetteraria.it

e @LibreriaLaGioberti | q @lagioberti

La Piccola Farmacia Letteraria propone soluzioni letterarie a problemi reali.
Tramite un catalogo selezionato e l’aiuto di psicologi professionisti abbiamo
abbinato ogni libro a uno stato d’animo e tramite un piccolo bugiardo applicato sui testi consigliamo anche la posologia e mettiamo in guardia sugli effetti
collaterali.

La Gioberti ha un’ampia scelta di libri per grandi e piccini, un ricco reparto di
giochi da tavolo e giochi creativi, e un piccolo settore di cartoleria e gadget.

e @piccolafarmacialetteraria | q @piccolafarmacialetteraria

The Piccola Farmacia Letteraria proposes literary solutions to real problems.
Through a selected catalogue and the help of professional psychologists, we
have matched each book to a mood and through a small “patient information
leaflet” applied to the books we also advise on dosage and warn about side
effects.
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La Gioberti offers a wide selection of books for adults and children, a rich department of board games and creative games, and a small section for stationery and gadgets.
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Libreria Farollo e Falpalà

Libreria Collezionando Non solo oro

Via Antonio del Pollaiolo 166, 50142 - Firenze
055 7398900 - libreria@farolloefalpala.it

Via Lunga 46/a, 50142 - Firenze
055 7323982 - info@collezionando.it

www.farolloefalpala.it

www.collezionando.it

e @libreriafarolloefalpala| q @farolloefalpala

e @collezionandofirenze | q @collezionando.firenze

“Farollo e Falpalà” è la libreria per bambini e ragazzi, 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
e l’adolescenza utili anche ai genitori e agli insegnanti: 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.

Collezionando è un punto di riferimento per il collezionismo a Firenze. La libreria, attiva dal 1998, è specializzata in antiquariato, filatelia, numismatica, libri,
e operatore professionale oro da investimento autorizzato dalla Banca d’Italia.
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Collezionando is a reference point for collectors in Florence. The bookshop,
active since 1998, specialises in antiques, philately, numismatics, and books,
and is a professional investment gold operator authorized by the Bank of Italy.

“Farollo e Falpalà” is an independent, friendly, family-run bookshop for children
and young people in Florence, just a few steps from the small square of Federiga, in the heart of District 4. The bookshop has a wide selection of books
and toys for children and adolescents, also useful for parents and teachers, a
catalogue carefully designed to offer high quality cultural objects, not only for
the intellectual growth of children but above all for their safe and healthy fun.
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Libreria Leggermente

Comics e Dintorni

Viale Francesco Talenti 97, 50142 - Firenze
055 7130132 - librerialeggermente@gmail.com

Via Enrico Guido Bocci 67/75, 50141 - Firenze
055 415614 - info@comics.it

www.librerialeggermente.it - www.artigianamente-shop.it

eshop.comics.it

e @LibreriaLeggermente | q @libreria_leggermente

e @comicsedintorni | q @comicsedintorni

Piccola libreria incastrata fra i palazzoni di Viale Talenti proprio davanti all’omonima fermata del Tram. 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 i piccoli lettori è messo
a disposizione un ampio e accurato settore di libri con un angolo attrezzato di
tavolino e seggioline.

Comics & Dintorni è nata nel cuore di Rifredi nel settembre 1992, punto di riferimento per gli appassionati di fumetti a Firenze e non solo. Oltre 170 mq. di esposizione di fumetti di ogni tipo e nazionalità, disponiamo di tutto il materiale di
nuova pubblicazione e forniamo un servizio arretrati. Grande sezione di fumetti
usati, piccolo antiquariato, volumi di illustrazione e cinema.

Small bookshop nestled between the big buildings on Viale Talenti, right in front
of the tram stop named Talenti. The cosy and relaxing environment offers books
for all ages and genres, which the booksellers Alessandra and David passionately select and recommend to readers. The bookshop organises creative writing
courses. For children there is a large and well-stocked book section with a corner equipped with a small table and chairs.
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Comics & Dintorni was founded in the heart of Rifredi district in September
1992 and is still a point of reference for comics fans in the city. With over 170
square meters of exhibition of comics of all types and nationalities, it has all
the new publications and provides a back issue service. It also offers a wide
section of second-hand comics, small antiques, illustration books, and volumes on cinema.
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Firenze Comics and Games

Libreria Il Segnalibro

Piazza Dalmazia 2, 50141 - Firenze
055 5321462 - firenzecomicsandgames@gmail.com

Via Francesco Balducci Pegolotti 27, 50127 - Firenze
055 5272670 - info@segnalibrofirenze.it

e @FirenzeComicsAndGames | q @firenze_comics_and_games

www.segnalibrofirenze.it - www.bookdealer.it/libreria-il-segnalibro
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e @ilsegnalibrofirenze | q @segnalibrofirenze
La fumetteria Firenze Comics and Games è specializzata nella vendita di fumetti, giochi da tavolo, giochi collezionabili, action figures, memorabilia e tanto
altro. All’interno è presente un’area di gioco libero, dove è possibile organizzare
incontri per giochi da tavolo, corsi, feste di compleanno e altre attività legate al
mondo dei fumetti e dei giochi.

The comic book shop Firenze Comics and Games specializes in the sale of comics, board games, collectible games, action figures, memorabilia and much
more. Inside there is a free play area, where you can organize meetings for board games, courses, birthday parties and other activities related to the world of
comics and games.
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A due passi dal polo di scienze sociali a Novoli. Piccola libreria indipendente Il
Segnalibro. Libri universitari per Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche.
Libri professionali e per concorsi. Libri per ragazzi e libri di varia anche su ordinazione. Cancelleria. Tessera della libreria completamente gratuita.

A stone’s throw from the Center for Social Sciences of Novoli, the small independent bookshop Il Segnalibro offers university books for economics, law, and
political science, professional books and books for competitions, children’s and
other books on request, and stationery products. The bookshop card is completely free.
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Libreria Florida

Libreria Del Tribunale

Via Filippo Corridoni 32/r, 50134 - Firenze
055 4221316; l 3349992807 - info@libreriaflorida.it

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

www.libreriaflorida.it

www.libreriadeltribunalefirenze.it

e @floridalibreriadiconsiglio | q @libreriaflorida.firenze

e @libreriadeltribunalefirenze

Sui tavoli stracolmi di romanzi di tutti i generi e per tutti i gusti si trovano 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 e sapranno consigliare il libro di cui avete bisogno ma di
cui non conoscevate l’esistenza. Vasto e di qualità anche l’assortimento di albi
illustrati e narrativa per i lettori e le lettrici del futuro.

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 servizi di: abbonamento a riviste e
banche dati di settore, pago PA, MAV, RAV, bollo auto, F24, biglietti e abbonamenti regionali FS, ricariche telefoniche, Pay-Tv e consolle, spedizioni postali
raccomandate e pacchi, noleggio e vendita toghe.

On its tables overflowing with novels of all genres and for all tastes, one can
find coveted atmospheres, worlds in which to travel, situations and lives in
which one can identify with. Booksellers Elisa and Alessandro are excellent
companions for exploring this world of paper and will be able to recommend
the book you need but did not know existed. The bookshop also offers a wide
and high-quality assortment of illustrated books and fiction for future readers.
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Bookshop specialising in the legal and fiscal field. Thanks to years of experience and continuous contact with professionals and students, the bookshop has
acquired professional skills to guide customers in the purchase of legal and
tax books and text for competitive exams. It also offers the following services: subscription to industry magazines and databases, pago PA, MAV, and RAV
payments, car tax payment, F24 tax form payment, FS train regional tickets
and subscriptions, phone top-ups, Pay-TV and consoles, registered mail and
parcels, court attire rental and sale.
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Libreria Universo

Giunti Al Punto

Via Francesco Baracca 17/r, 50127- Firenze
055 433189; l +39 333 1846381 - uni@libreriauniverso.com

via Enrico Forlanini 1, 50127 - Firenze, 055 435436;
Largo Brambilla 3, 50134 - Firenze, 055 4369419;
Via del Termine 11, 50127 - Firenze, 055 310141;

www.libreriauniverso.com

www.giuntialpunto.it

e @libreriauniversofirenze

e @LibrerieGiuntialPunto | q @libreriegiuntialpunto

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.

Giunti al Punto è la più diffusa catena di librerie in Italia, che fa capo a Giunti
Editore spa, casa editrice fiorentina fondata nel 1956 e oggi secondo gruppo
editoriale italiano. A Firenze sono presenti quattro punti vendita, dislocati tra
il centro storico (Guicciardini), il centro commerciale di San Donato (Forlanini),
l’ospedale di Careggi (Brambilla) e l’aeroporto Amerigo Vespucci (Termine).

Bookshop offering lots of children’s books along with all the latest fiction and
non-fiction titles. It also sells stationery, educational material, toys and offers
a schoolbook reservation service.
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Giunti al Punto is the most widespread bookshop chain in Italy, headed by Giunti Editore spa, a Florentine publishing house founded in 1956 and today the second largest Italian publishing group. In Florence there are four shops, located
between the city centre (Guicciardini), the San Donato shopping centre (Forlanini), the Careggi hospital (Brambilla) and the Amerigo Vespucci airport (Termine).
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Mangamania

Libreria Campus

Via Luigi Gordigiani 34/c, 50127 - Firenze
055 9060339 - info@mangamaniafirenze.it

Via delle Pandette 14, 50127 - Firenze
055 4476652 - info@libreriacampus.com

www.mangamaniafirenze.it

www.libreriacampus.com

e @MangaMania | q @mangamaniafirenze

e @LibreriaCampusFi | q @libreria_campus_fi

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.

La libreria si trova all’interno del Polo Universitario di Scienze Sociali a Novoli
ma si caratterizza come libreria indipendente e generalista. Oltre a testi universitari, si possono trovare anche libri di narrativa, saggistica, best seller e
manuali per tutti i concorsi e professionali. Da poco abbiamo aperto anche un
settore “giovani lettori” con libri per bambini e ragazzi, oltre a manuali per insegnanti. È disponibile uno spazio bar caffetteria con tavolini e divanetti e spesso
si può assistere a presentazioni di libri, incontri e musica dal vivo. Effettuiamo
anche consegne a domicilio e spedizioni in tutta Italia.

MangaMania is a reference point for all those who love reading manga and collecting gadgets and action figures of their favourite characters. At MangaMania you can find both comics and art books, anime, action figures and cosplay
clothing.
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The bookshop is located inside the Polo Universitario di Scienze Sociali in Novoli
district, but it is characterized as an independent and generalist bookshop. In
addition to university textbooks, here you can also find fiction, non-fiction, best
sellers, and manuals for all competitions and professions. A “young readers”
sector has also recently opened with books for children and teenagers, as well
as manuals for teachers. There even is a café-bar area with tables and sofas
and you can often attend book presentations, meetings, and live music. The
bookstore also offers home deliveries and shipments throughout Italy.
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Libreria Master

Libreria On The Road

Viale Morgagni 37/r, 50134 - Firenze
055 4368577 - masterlibri@libero.it

Via Vittorio Emanuele II 106, 50134 - Firenze
055 471461 - info@ontheroadlibreria.it

e @masterlibri
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www.ontheroadlibreria.it

e @ontheroadlibreria | q @ontheroad_libreria
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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. Master ha inoltre una sua linea Editoriale, fornisce dispense e servizio tesi. Volumi
nuovi e usati. Forniture biomediche, camici, fonendoscopi, tavole e materiale
anatomico.

La libreria On the road è un piccolo e delizioso spazio vicino a Piazza Giorgini. Ad
aprirla è stata Martina, ex scenografa di cinema solare con un profondo amore per i viaggi. La libreria è suddivisa in spazi dedicati a ciascun continente: in
ogni continente si trovano, letteratura di viaggio, cartine e guide. Inoltre sono
presenti: una nutrita sezione dedicata all’escursionismo, una al cicloturismo,
al motociclismo turistico e un angolo di libri di viaggio per bambini, oltre ad
accessori, mongolfiere, mappamondi e tanto altro.

The Libreria Master specialises in medical texts and technical-scientific
subjects. In business for over thirty years, it has become one of the main national reference points for the supply of Italian and foreign texts in the medical, scientific and IT sectors, thanks to its professionalism and expertise. In
addition, Master publishes its own editorial line, provides handouts and thesis
binding service, new and second-hand volumes, biomedical supplies, gowns,
phonendoscopes, tables and anatomical materials.

The Libreria On the road is a delightful little bookshop near Piazza Giorgini. It
was opened by Martina, a cheerful former film set designer with a deep love
for travel. The bookshop is divided into sections dedicated to each continent, in
each of which you will find travel literature, maps, and guidebooks. In addition,
there is a large section dedicated to hiking, cycling, motorcycling tourism, and
a corner for travel books for children, as well as accessories, toy hot air balloons, globes and much more.
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QUARTIERE 1
• Biblioteca delle Oblate - via dell’Oriolo 24
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it -055 2616512 - 055 2616523

• Biblioteca Palagio di Parte Guelfa - piazza della Parte Guelfa
bibliotecapalagio@comune.fi.it - 055 2616029 -055 2616030

• Biblioteca Pietro Thouar - piazza Torquato Tasso 3
bibliotecathouar@comune.fi.it - 055 2398740

• Biblioteca dei Ragazzi - via Tripoli 34
bibliotecaragazzi@comune.fi.it - 055 2478551

• Biblioteca Fabrizio De André - via delle Carra 2

Q2

bibliotecadeandre@comune.fi.it - 055 351689

QUARTIERE 2
• Biblioteca Dino Pieraccioni - via Nicolodi 2
bibliotecapieraccioni@comune.fi.it - 055 2625723

La Guida alle librerie di Firenze è un progetto promosso dal Comune di Firenze
- Assessorato al Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, rapporti
con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana e Direzione
Attività Economiche e Turismo.
Edizione a cura di: Ufficio Promozione Economica e Turistica - Direzione
Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze.
Supporto organizzativo a cura di: Associazione MUS.E
Progetto grafico a cura di: Massimo Bologna – Meltin Concept
Stampa a cura di: Color Print
Traduzioni a cura di: Tommaso Martelli
Il Comune di Firenze e la Direzione Attività Economiche e Turismo ringraziano
tutte le Librerie che hanno collaborato alla realizzazione della guida.

• Biblioteca Mario Luzi - via Ugo Schiff 8

Q3

bibliotecaluzi@comune.fi.it - 055 669229

QUARTIERE 3
• Biblioteca Villa Bandini - via del Paradiso 5
bibliotecavillabandini@comune.fi.it - 055 6585127

• Biblioteca del Galluzzo - via Senese 206

Q4

Q5

bibliotecagalluzzo@comune.fi.it - 055 2321765 - 055 2321759

QUARTIERE 4
• BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi 4/3A
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it - 055710834

QUARTIERE 5
• Biblioteca Filippo Buonarroti - viale Guidoni 188
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it - 055 432506

• Biblioteca Orticoltura - via Vittorio Emanuele 4
bibliotecaorticoltura@comune.fi.it - 055 4627142

• Biblioteca ITI Leonardo Da Vinci - via del Terzolle 91
bibliotecaiti@comune.fi.it - 055 4596250

• Bibliobus la biblioteca con le ruote
bibliobus@comune.fi.it

The Guide to bookshops in Florence is a project promoted by the Municipality
of Florence - Department for Budget, subsidiaries, commerce, production
activities, relations with the City Council and relations with the Tuscany
Region and Department for Economic Activities and Tourism.
Edited by: Office for Economic and Tourist Promotion - Department for
Economic Activities and Tourism of the City of Florence.
Organisational support: Associazione MUS.E.
Graphics: Massimo Bologna – Meltin Concept
Printing: Color Print
Translation: Tommaso Martelli
The Municipality of Florence and the Department for Economic Activities
and Tourism would like to thank all the bookshops that collaborated in the
realization of the guide.
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