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L’esistenza di un collegamento fra la nostra musica e quella dell’antico Egitto è già un valido motivo per 
conoscere quanto gli egizi sapevano dell’arte dei suoni e come la mettevano in pratica. Per meglio adden-
trarsi in questo campo, il saggio si apre ricordando i principi fisici della musica, entrando poi nello specifi-
co. L’autore si è basato sui reperti archeologici, sulle immagini con le loro didascalie, sulla sperimentazione 
di modelli appositamente costruiti e ne ha evidenziato la tecnica di esecuzione, la resa sonora e il metodo 
usato per una corretta intonazione. Gli egizi individuarono gli intervalli fondamentali, costruirono em-
piricamente una scala musicale eptafonica, ossia una scala composta da una successione fissa di toni e 
semitoni, utilizzabile per comporre le più diverse melodie. La scarsa conoscenza della fonetica della lingua 
egizia, l’ignoranza della metrica e l’assenza di una notazione musicale non consentono di farsi un’idea 
esatta né dei ritmi né delle melodie usate per liturgie, canti e danze. Non sono mancate difficoltà sull’in-
tonazione dei cordofoni, riscontrate anche negli analoghi strumenti greci, ma ciò diventa uno stimolo a 
proseguire nella ricerca.

Pierangelo Mengoli, egittologo, laureato in Lettere Classiche e Orientali, si è perfezionato con il prof. Donadoni 
alla Scuola Orientale dell’Università La Sapienza di Roma. Ha partecipato a scavi archeologici, tenuto conferenze 
anche a carattere divulgativo, è membro dell’Egypt Exploration Society e svolge la propria attività nell’ambito 
dell’egittologia, pubblicando i suoi lavori con diverse case editrici e su riviste scientifiche. La sua passione per la 
musica lo ha indotto a occuparsi di questo argomento, curandone non solo l’aspetto storico-archeologico ma anche 
quello sperimentale.
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L’homo sapiens 2.0 si trova di fronte, per quanto riguarda l’architettura e la città ma non solo, a una serie di 
affermazioni convenzionali che, senza che ce ne accorgessimo, sono state assunte come una realtà praticamente 
intoccabile. È bene iniziare a rivederle, quelle certezze, e a cercare di immaginare un nuovo sistema di pensieri più 
adatto alla condizione dell’homo sapiens 2.0 e al suo continuo mutare. Per questo è necessario un primo scree-
ning che avvii una riflessione sul panorama delle idee correnti sull’architettura e sulla città, in modo da divenire 
consapevoli della loro ancora effettiva validità, oppure della loro progressiva obsolescenza che ci impedisce di 
vivere la realtà del nostro mondo, e anche di quello prossimo venturo. Vengono perciò analizzati alcuni stereotipi 
che ci assillano e che non ci soddisfano più, cercando di capire, di immaginare quali sono le possibili alternative 
o, quantomeno, le possibili correzioni. Il tutto cercando di ritornare ad una immaginazione che è stata fonda-
mentale per lo sviluppo dell’homo sapiens fin dall’inizio della sua storia.  Un’immaginazione libera da schemi 
preconfezionati, libera da utilitarismi di qualunque specie, tesa a costruire paradigmi che ci siano più vicini e 
più comprensibili e condivisibili. Un’immaginazione che potremmo definire come anarchica, soft, tutta nostra, 
buona per iniziare una nuova storia, almeno per quanto riguarda l’architettura e la città.

Pier Angiolo Cetica – già professore ordinario di Progettazione Ambientale ad Architettura nell’Università degli Studi di 
Firenze. È stato presidente del Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano – CISDU, e attualmente presiede 
il gruppo di studio sulle strategie urbane RiQCi – Rioni Quartieri Città, che sta svolgendo un intervento campione su 
di un rione di Firenze per individuare i parametri ai quali far riferimento per le predisposizione di metodi pertinenti 
alla elaborazione di specifiche strategie.
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Com’era bello 
i’ fiorentino
ovvero

Lista incompleta, semiseria, senza prete-
se, e anche un po’ sboccata, di parole e 
di modi di dire fiorentini in disuso, o in 
procinto di cadervi, compilata da Piero 
Carlo di Rinaldo di Pietro Tesi fiorentino, 
per l’edificazione de’ fanciulli e l’ammae-
stramento delforestiere.
seconda edizione riveduta e ampliata
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Sempre meno mi sembra attuale la storia dell’italiano che deriva dal fiorentino! Forse in origine.
Il fiorentino è la mia lingua padre: l’ho imparato dal mi’ babbo, pittore per vocazione e impiegato per neces-
sità, che parlava (poco, e mai a vanvera) un fiorentino meravigliosamente espressivo e asciutto, dal maestro 
Creati, maestro davvero, dal teatro della Cesarina Cecconi e dalle favole (novelle, le chiamava lei) dell’Isolina, 
contadina di Pelago scesa a servizio a Firenze a dodici anni, piccina di persona, ma grande di cuore e di buon 
senso. Tante parole ed espressioni che ho sentito da bambino, le mi’ figliole ’un le capiscon più, e io mi son 
provato a raccoglierle e a spiegarle (le parole, non le figliole). Per me, per struggermi un po’ di nostalgia; per 
loro (stavolta sì: le figliole). Per voi, se volete. A futura memoria d’una città che ha sempre saputo sorridere, 
di tutto e soprattutto di sé, pur prendendosi sempre dannatamente sul serio. D’una città difficile, arcigna e 
bellissima, che si può amare solo disinteressatamente e disperatamente.

Piero Carlo di Rinaldo di Pietro Tesi è nato a Orvieto il 15 Marzo 1949 e risiede a Firenze dove ha fatto tutti gli 
studi fino alla laurea in architettura. Si occupa d’urbanistica, soprattutto di pianificazione della aree rurali, è con-
sulente delle Città del Vino per le quali ha curato il Piano regolatore delle Città del Vino. Ha pubblicato articoli in 
opere sul Chianti e su pubblicazioni di settore. Cuoco dilettante.
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Diversi motivi spiegano questo reciproco interesse fra Italia e Giappone. I saggi raccolti nel presente volu-
me ne illustrano e discutono i più importanti, ponendosi da una serie di prospettive diverse eppure sem-
pre – doverosamente – interdisciplinari: l’architettura, il design, la filosofia, il giornalismo, la letteratura, 
la musica, il pensiero politico, la pittura, la psicologia e ovviamente, la storia, con le sue vicende fatte di 
conflitti, drammi, influenze culturali, relazioni diplomatiche, scambi commerciali, trattati internazionali.  
Scritti in italiano e in inglese, i contributi qui raccolti ricostruiscono e documentano tutti questi aspetti, 
spaziando fra le epoche (dal medioevo a oggi) non meno che fra le discipline. Nei loro articoli, Raoul Bruni, 
Silvia Catitti, Edoardo Gerlini, Morihisa Ishiguro, Haruyuki Kojima, Michele Monserrati, Francesco More-
na, Shunsuke Shirahata, Kin’ya Sugiyama, Manila Vannucci e Francesco Vossilla offrono suggestivi e validi 
strumenti per comprendere differenze, somiglianze e comuni interessi che da lungo tempo ormai caratteriz-
zano  i rapporti  fra Italia e Giappone. 
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Gli scritti di Carlo Cresti, Massimo Sottani e Matteo Cosimo Cresti intendono mettere in opportuno rilievo la per-
sonalità e le ambizioni dl marchese-architetto Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, e il valore dell’architettura, 
degli ornamenti, e degli aspetti cromatici che compongono la villa di Sammezzano, ossia il risultato della unicità di 
un continuum di accenti formali, un insieme di eccezionale organicità, un frammento d’Oriente reinventato da un 
occidentale che non conobbe l’Oriente vero, ma seppe interpretarlo; un’Alhambra toscana che suscita meraviglia, che 
non soffre di timori concorrenziali in eventuali confronti con esotici revivals costruiti in Italia e in Europa.

Carlo Cresti - architetto, già professore ordinario di Storia dell’Architettura nell’Università di Firenze, è vicepresidente 
della Classe di Architettura della fiorentina Accademia delle Arti del Disegno, e direttore della collana “Architettura & 
Arte”. È autore di un’ampia produzione saggistica sull’architettura italiana ed europea del Seicento, Settecento, Ottocen-
to e Novecento.

Massimo Sottani - nato a Leccio, Reggello, il 1 maggio 1960, dove tuttora risiede. Laureato in Scienze politiche, indirizzo 
internazionale, alla Cesare Alfieri di Firenze. Sindaco del Comune di Reggello dal 1994 al 2002. Consigliere della Provincia 
di Firenze dal 2004 al 2009. Presidente del Comitato F.P.X.A. dal 2012. Menbro dell’Accademia del Poggio dal 2016.

Matteo Cosimo Cresti - architetto, dottore di Ricerca in Composizione Architettonica, è professore di ruolo di Storia 
dell’Arte e Disegno. Ha insegnato nella Facoltà di Architettura di Firenze e nell’Università Internazionale dell’Arte di 
Firenze. È autore di pubblicazioni riguardanti la storia dell’architettura e la cultura del progetto.
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Questo libro mette in evidenza la relazione tra le opere di Jane Austen e l’architettura dei giardini inglesi, 
sono rimasta molto perplessa e dubbiosa: scrivere su Jane Austen, “la più perfetta artista tra le donne”, così 
come la descrive Virginia Woolf, significava essere una profonda conoscitrice della letteratura inglese, cosa 
che io in realtà non sono.
Ma la tentazione è stata più forte e la voglia di approfondire e rileggere ancora i suoi romanzi, questa volta 
con un occhio diverso, con quello della studiosa del paesaggio e dell’architettura dei giardini, è stata più 
forte della mia esitazione: a Jane Austen non si può dire di no.
Questo libro quindi è il frutto di una ricerca che cerca di comprendere, attraverso i sei romanzi austeniani, 
come venivano vissuti dalle persone i giardini delle grandi dimore inglesi, nel passaggio tra lo stile formale, 
di derivazione italiana e francese, e quello informale, tipico del giardino inglese.

Emanuela Morelli - docente nell’Università di Firenze presso la cattedra di Arte del Paesaggio. E’ autrice di numerose 
pubblicazioni inerenti il giardino e il paesaggio.
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L’autore, nato il 4 novembre 1931, ha fatto in tempo a vestire la divisa di ‘figlio della lupa’ e di ‘balilla’, ad essere 
altresì un italiano che all’età di soli cinque anni era già comproprietario di un Impero riapparso, nel maggio 1936, 
sui colli fatali di Roma e poi sparito. Ha trascorso tredici anni nel fascismo, ha vissuto la guerra e il passaggio del 
fronte, l’occupazione tedesca, il coprifuoco, l’emergenza, in una Firenze che i belligeranti avevano promesso di 
considerare ‘città aperta’. Ha visto il desolante scenario dei distrutti ponti sull’Arno, ha parteggiato, quindicenne, 
per la Repubblica. Volendo conoscere la verità dei fatti trascorsi si è documentato con approfondite analisi sui 
contenuti delle dichiarazioni dei protagonisti politici e culturali di allora e raccogliendo a tale scopo materiale 
iconografico riguardante la coeva architettura e le arti figurative, nel 1969, per la prima volta nell’ambito di una 
Università italiana, ha svolto – nella fiorentina Facoltà di Architettura – un corso di lezioni incentrate sul tema 
della ‘Architettura in Italia negli anni del fascismo’, successivamente raccolte elaborate e pubblicate in Appunti sto-
rici e critici sull’architettura italiana dal 1900 ad oggi (1971), Architettura e fascismo (1986), Architetti e architetture 
dell’’Era Fascista’ (2015).

Carlo Cresti - architetto, già professore ordinario di Storia dell’Architettura nell’Università di Firenze. È vice presidente della 
classe di Architettura dell’Accademia fiorentina delle Arti del Disegno. È stato direttore del ‘Dipartimento di Storia dell’Ar-
chitettura e Restauro delle strutture architettoniche’ dell’Università di Firenze.
È autore di numerosi studi sull’architettura italiana dell’Ottocento, del Liberty, del Futurismo, sull’architettura fiorentina 
del Seicento e del Settecento, nonché sull’architettura europea moderna e contemporanea, sull’archeologia industriale, sulla 
storia della città e del territorio, sull’architettura museografica. È stato direttore della rivista “La Nuova Città” fondata da 
Michelucci; attualmente dirige “Architettura & Arte”.
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Sulla presenza italiana in Cina nel XVI-XVII secolo, specialmente affidata ai missionari gesuiti, 
molto è stato ricostruito e scritto, con la conseguente valorizzazione di Matteo Ricci, alfiere delle 
scienze e specialmente dell’astronomia alla corte imperiale, e del più tardo Giuseppe Castiglione, 
autore dei primi ritratti al modo occidentale in Cina. 
Nel volume il centro delle attenzioni è occupato dalla figura di Ferdinando Moggi, assai meno 
noto finora e dunque meritevole di sondaggi archivistici e di ricognizioni bio-bibliografiche.
Lui, come Castiglione, Ricci, e altri gesuiti, si inserisce nella scia di quel gruppo di membri della 
Compagnia di Gesù che hanno amato la Cina, ne hanno assimilato profondamente la cultura e i 
valori e li hanno poi riespressi in una magnifica sintesi con i valori della loro cultura originaria eu-
ropea. Hanno costruito così un ponte tra i due continenti, tracciando un cammino che purtroppo 
è stato in seguito interrotto a causa di quella che è passata alla storia come “controversia sui riti 
cinesi” e per la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773.
Entrambi – Castiglione e Moggi – si sono adoperati per unire culture e popoli lontani gli uni dagli 
altri.
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Nell’esplorare i significati, i simboli e le intricate mappe psicologiche connesse ai “Sette Peccati”, ci dobbiamo 
allora avvalere di una strumentazione affidabile. Alla buona e sicura base antropologica, al ricco corredo di 
simboli e di codici, alla matrice filosofica del sapere e alla componente religiosa della comprensione del peccato, 
aggiungeremo la psicologia dinamica e archetipica, il linguaggio immaginale e la libera associazione. Andremo, 
quindi, ad esplorare l’inconscio collettivo non senza aver tenuto conto che si tratta pur sempre dell’inconscio degli 
uomini e delle donne, anche di quelli del nostro tempo. Ai sette peccati – o meglio vizi – capitali corrispondono le 
sette virtù. “Le virtù umane sono attitudini ferme, disposizioni stabili, perfezioni abituali dell’intelligenza e della 
volontà che regolano i nostri atti, ordinano le nostre passioni e guidano la nostra condotta secondo la ragione e la 
fede. Esse procurano facilità, padronanza di sé e gioia per condurre una vita moralmente buona. Secondo il (nuovo) 
Catechismo della Chiesa Cattolica “Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una 
trasgressione in ordine all’amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi 
beni. Esso ferisce la natura dell’uomo e attenta alla solidarietà umana”. 

Irene Battaglini, pittrice, saggista e docente di Psicologia dell’arte, ha assunto il coordinamento della formazione alla Scuola 
di Psicoterapia Erich Fromm di Prato (di cui è socio fondatore, docente e membro dello Scientific Commettee).

Vinicio Serino, antropologo, insegna, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Siena. Attual-
mente sta conducendo una serie di ricerche dedicate a definire i meccanismi, culturali e neurobiologici, che presiedono alla 
attività di produzione e formazione simbolica nell’Uomo.
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I Kafiri sono genti indoeuropee, del gruppo indoiranico, che abitano – sarebbe meglio dire abitavano, essendo ormai prati-
camente estinti- le vallate impervie e quasi inaccessibili dell’alto Hindu Kush (l’antico Paropàmiso dei Greci) a nord-est di 
Kabul. L’Hindu Kush è la catena montuosa quasi frangia occidentale delle catene del Pamir, del Karakoram e dell’Himalaya, 
che separa i bacini dell’Amu Darya (l’antico Oxus) da quelli del Kabul e dell’Helmand. Appartenenti linguisticamente al 
sottogruppo dei Dardi, praticavano una religione pagana e politeista, circondati completamente da popolazioni islamiche, 
alle quali si deve il loro nome: Kafir in arabo infatti significa miscredente, con tono dispregiativo. Erano suddivisi in due 
nazioni, i Kafiri rossi o Kafiri Kati e i Kafiri neri o Kafiri Kalash. Nel 1896 (alcuni riportano il 1894 o 1895) i Kafiri rossi 
furono attaccati, massacrati e resi schiavi dall’Emiro di Kabul, che convertì forzosamente i sopravvissuti. Il loro paese prese 
allora il nome di Nuristan o paese della Luce. Il libro del Robertson, che poco prima di questi fatti per circa un anno visse 
tra di loro (nel 1890-91), costituisce l’unica testimonianza esistente della loro cultura.

Sir George Scott Robertson nacque a Londra nel 1852 da genitori di famiglie originarie delle isole Orcadi. Formato alla Scuola 
Medica Ospedaliera di Wenstminster, nel 1878 entrò a far parte della Sanità Militare dell’India e prestò servizio durante la se-
conda guerra anglo-afghana, per cui fu anche decorato. Nel 1888 venne assegnato al Ministero degli Esteri Indiano e destinato a 
Gilgit – nel Pakistan settentrionale – come chirurgo del dipartimento. Nel 1889, ottenuta l’autorizzazione dal Governo Indiano, 
partì dal Chitral per il Kafiristan in un breve viaggio conoscitivo per rendersi conto dell’equipaggiamento necessario per una lun-
ga permanenza, e tornò in Inghilterra per predisporre l’attrezzatura e mettere a punto la propria preparazione. Nel 1890 venne 
promosso Maggiore Chirurgo e tornò in spedizione solitaria in Kafiristan dove rimase per circa un anno fino al 1891.
Fu il primo europeo a esplorare questa regione. Raccontò questa esperienza prima in una conferenza, che tenne nel 1894 presso 
la Royal Geographical Society, pubblicata sul Geographical Journal n. 3 del settembre dello stesso anno, e più tardi nel libro The 
Kafirs of the Hindu Kush, pubblicato a Londra nel 1896.
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I nipoti crescevano, erano già in grado di afferrare il senso delle parole con buona approssimazione. Ed io 
mi inserii inventando novelle e narrandole ai miei due nipotini, Federico e Francesco, che non si saziavano 
mai di ascoltare le mie letture. Prima fu una novellina che intitolai Le Tortore di Gentilino. Man mano che i 
bambini crescevano – mi sembrava troppo rapidamente, secondo i miei desideri – erano più esigenti: pre-
tendevano di conoscere qualcosa di più sui personaggi che animavano le mie favole. Ebbi la sfrontatezza di 
seguirli in questo loro desiderio. Le avventure dei “loro” personaggi, che nel frattempo erano diventati loro 
beniamini, sembravano degne di essere seguite con attenzione. Mi domandavo il perché di tanto interesse 
e mi convincevo che esso si trovava nel cuore dei bambini più che nell’abilità dell’autore, alle prime armi 
in questo difficile mestiere. Fu così che “sfornai” nove novelline. Nemmeno oggi so dire come ho fatto. A 
mente fredda oso dire che l’amore per i miei nipotini, mi costrinse a divenire il loro “favoliere”. 

Delfo Del Bino, architetto fiorentino nato nel 1923.  Dal 1989 ha lasciato la facoltà di architettura ove  reggeva la 
cattedra di Igiene Ambientale. Da allora  si è dedicato principalmente alla libera professione,  senza abbandonare 
del tutto gli studi ambientali e  interessandosi assiduamente ai problemi dell’urbanistica  e dell’architettura. Si è 
prevalentemente  dedicato alla progettazione e alla realizzazione di  edifici per la residenza e per le attività produt-
tive,  questi ultimi legati al commercio e alle funzioni direzionali.  Si è anche impegnato nella realizzazione di  due 
ospedali e, con alterne vicende, in alcune progettazioni  e realizzazioni urbanistiche.
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Questo libro propone un’interpretazione del “Rito massonico di passaggio a Compagno dell’Arte” come modello della 
scienza pedagogica, che si svolge con una precisa formazione ed un pratico metodo di lavoro, per invitare a percorrere 
con il proprio passo il “cammino iniziatico”. 
Dal “sapere” (le conoscenze teoriche) dell’Apprendista, al “saper fare” (le competenze pratiche) del Compagno, per 
continuare poi con il “saper essere”, cioè il modo in cui si mette in campo il sapere, del futuro Maestro Libero 
Muratore. Quel che farai dipende da quel che sei e se avrai preponderanti in te bontà e bellezza, porterai bontà e 
bellezza intorno a te. Lavorerai sempre su te stesso per realizzare il tuo Tempio interiore. Lavorerai anche con i Fratelli 
per realizzare la costruzione del Tempio comune, con fiducia, entusiasmo, ottimismo.
Ti avvicinerai ad argomenti di studio di diversa natura e su questi temi ti dovrai confrontare. Il Rituale racchiude 
simbologie profonde, che devono rappresentare per te motivo di meditazione, per poterne ricavarne stimoli di ricerca 
a te congeniali, ovvero quegli insegnamenti che, assimilati, ti condurranno sulla strada della Maestranza Muratoria.
La nostra speranza è che persisterai nelle virtù che fino ad ora hai dimostrato di possedere e che auspichiamo si 
rafforzeranno ulteriormente in te.

Daniele Gasparetti - Studioso fin da giovanissimo della storia delle religioni, con particolare attenzione al cristianesi-
mo, orienta poi i suoi studi alla filosofia ed ai misteri dell’anima, seguendo studi junghiani. È un deciso difensore della 
libertà di pensiero. Il suo principio ispiratore è che “tutti possano fare della propria vita un’opera d’arte”, compiendo 
in sé la propria straordinaria ed unica vocazione individuale, con semplicità e amore. 
Altre sue opere sono il romanzo “La Loggia del convento” e il tascabile “L’Apprendista Libero Muratore” in altre 
edizioni.
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Sulle rocce del mondo intero appare scolpito un messaggio indelebile fatto di segni. Lasciato da interminabili gene-
razioni di uomini dalla più remota preistoria, ancora oggi rimane incompreso. Il confronto tra migliaia di figure e di 
segni preistorici con quelli usati da diversi popoli naturali privi di scrittura rivela che il sistema simbolico rappresenta 
un linguaggio ancestrale sviluppatosi in modo uniforme in tutte le aree geografiche della terra. Alla luce di questa 
approfondita analisi, immagini universali che fanno ormai parte del bagaglio iconografico comune si rivelano con un 
nuovo inedito significato. 
La sagoma della mano impressa nelle caverne, la suggestiva figura del bird man dell’Isola di Pasqua, i grandi disegni 
della pianura di Nazca, non hanno niente di misterioso ma ci narrano una storia attinente alla vita. Simboli come la 
svastica, il labirinto o la spirale si liberano di errate interpretazioni storiche e di magiche allusioni. Pratiche cruente 
come la caccia e la guerra assumono le sembianze di metafore propiziatorie. Emerge così una nuova considerazione 
dell’uomo antico che nel muto linguaggio dei segni ha trasmesso ai posteri una regola fondamentale di madre natura 
indispensabile per l’equilibrio e l’evoluzione della nostra vita.

Sandro Libertino, Graphic designer, nato ad Enna, in Sicilia, il 21 Marzo 1965. Terminati gli studi intraprende la carriera di 
pubblicitario. Si applica alla fotografia e alla stampa in bianco e nero. Nel 1992 consegue il Master biennale in Visual Design 
presso la Scuola Politecnica di Design di Milano. Frequenta corsi di incisione al Centro Incisione Alzaia Naviglio Grande di 
Milano. Collabora all’apertura di L’Albero dei Colori un laboratorio di attività artistico-manuali per bambini dove si inte-
ressa di programmazione e sviluppo della creatività infantile. Nel 2001 intraprende la ricerca sui graffiti rupestri dell’uomo 
preistorico. Nel 2002 realizza una mostra fotografica sulle feste tradizionali siciliane dal titolo Sicily in Celebration, ed espone 
presso il Museo Italo Americano di San Francisco, California. 
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Nell’ebraismo  fin dalle origini convivono una concezione particolaristica e una vocazione universalistica 
che interagiscono con modalità complesse nell’evoluzione dei tempi e delle società. Questo rapporto tra 
interno ed esterno ha avuto una declinazione particolare nella storia dell’ebraismo italiano, che si è carat-
terizzato tra l’altro per un tipo particolare di relazione virtuosa, nella quale senza rinunciare ai fondamenti 
dottrinali è stata possibile una osmosi con la cultura circostante.
I saggi che vengono pubblicati in questo volume sono un segno della complessità e del fascino dei temi 
trattati. Benché riferiti al passato, neppure tanto recente, sono esempi illuminanti del particolare rapporto 
che gli ebrei italiani hanno avuto con la propria tradizione, con gli influssi della cultura circostante, e di 
come hanno sentito la necessità di comunicare i propri valori all’esterno. In realtà è sempre difficile parlare 
di ebraismo italiano come di un blocco monolitico e uniforme; come viene sottolineato nei saggi qui pub-
blicati, la penisola è stata sempre luogo di migrazione, attraversamento e di incontro, se non di scontro, 
tra differenti tradizioni ebraiche, ciascuna con le proprie caratteristiche e con il suo rapporto con l’antico e 
il nuovo, il dentro e il fuori. E’ la complessità che emerge dagli studi, non l’omologazione e la conformità.
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Recuperare un manoscritto in un archivio storico privato, dedicato alla corte medicea nel XVII secolo, 
significa raccontare i fatti avvenuti a Palazzo Pitti tra il 1661 ed il 1664 durante il governo di Ferdinando II 
de’ Medici, del progetto di alleanza tra il Regno di Francia e il Granducato di Toscana attraverso il matrimonio 
dell’erede di Ferdinando II con la cugina del Re Sole, del Trattato di Pisa fra la Francia e la Chiesa per cessare 
le ostilità dopo la Guerra di Castro ma, soprattutto, significa ripercorrere la quotidianità, gli usi, i costumi 
più o meno solenni, le feste e i rapporti diplomatici trasversali di una delle corti occidentali più attive del 
XVII secolo.
L’inquieto quadro strutturale toscano di metà Seicento, in equilibrio tra ripetuti accenni di crisi economica 
e manifestazioni di vitalità, anche culturale, fu il tratto distintivo del governo di Ferdinando II, un principe 
determinato a mantenere buoni rapporti con le potenze internazionali nonostante la decadenza strutturale, 
provocata dal generale declino dell’egemonia politica ed economica continentale. Non è un caso che nel 
lungo corso del governo del quinto granduca di Toscana si assista agli ultimi bagliori di dignità e di efficienza 
del potere mediceo in ambito politico e culturale: il Granduca Ferdinando II legherà indissolubilmente quei 
rinnovati fermenti culturali alla sua personalità.

Matteo Calcagni (1986) è laureato in Storia moderna presso gli atenei di Pisa e Siena. I suoi ambiti di ricerca 
spaziano dalla storia sociale ed economica fino alla storia politica e diplomatica del Granducato di Toscana.
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Eleonora de Toledo (Leonor Álvarez de Toledo y Osorio) è fra le più affascinanti donne del Cinquecento. 
La Duchessa di Toscana, sposa amata da Cosimo I de’ Medici, fu il perfetto esempio muliebre di bellezza, 
decantata dai più illustri artisti e personaggi del suo tempo.  Si scoprirà il volto inedito di una donna colta, 
emancipata che rivoluzionò il gusto all’interno della corte medicea, dettando i nuovi canoni di eleganza a 
Firenze. Il suo spirito imprenditoriale accompagnò le imprese del “Duca Suo” Cosimo nella creazione del 
Ducato di Toscana, contribuendo alla sua gloria in completa autonomia. Fu madre premurosa e capric-
ciosa amante, mecenate e stratega in politica, signora generosa con i suoi fiorentini fino alla fine dei suoi 
giorni e algida icona nell’arte di Bronzino.  La sua vita avventurosa è circondata ancora oggi da misteri 
irrisolti legati ai suoi abiti e alla genesi della sua grande sapienza.

Francesca Rachel Valle, studiosa e ricercatrice si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1993 in Arti 
Visive con una tesi sulla realtà virtuale applicata all’arte. Ha lavorato presso la Biennale di Venezia. È stata operatrice 
didattica e museale presso la Sinagoga di Firenze e presso la Fondazione Palazzo Strozzi. Nata nel 1969 e cresciuta 
nel Ghetto Ebraico di Venezia, vive e lavora a Firenze esercitando la professione di Guida Turistica Qualificata. 
Da anni si occupa della valorizzazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche della città 
di Firenze con particolare attenzione alle differenti disabilità. Guida Ufficiale di Firenze Alchemica, svolge visite 
guidate secondo l’antico linguaggio della tradizione ermetica, scoprendo il significato nascosto delle opere d’arte. 
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La storia non è stata affatto benevola nei confronti di Bianca Cappello e di Francesco I de’ Medici e per 
secoli la loro vicenda si è intessuta di una fitta rete di misteri e di oscure congetture. Spesso si è preferito 
basare il racconto della loro vicenda d’amore su notizie vetuste e sottilmente manipolate, piuttosto che 
andare a ricercare quella letteratura, già presente dalla prima metà dell’Ottocento, che avrebbe potuto 
portare una “nuova luce” sulla vicenda d’amore che ha strettamente unito Bianca a Francesco. Francesco 
I conobbe Bianca due anni prima che il padre Cosimo lo costringesse a legare il nome della casata de’ 
Medici a quella degli Asburgo: un suo diniego l’avrebbe esposto “ai più terribili risentimenti del padre, del 
re di Spagna e dell’imperatore d’Austria” compromettendo “la tranquillità” della Toscana. Dal momento in 
cui il Principe reggente vide la nobile veneziana, uno ‘strale d’amore, che tutto tempra e spezza gli ostacoli’, 
entrò nel suo petto e niente avrebbe potuto spegnere quel fuoco che gli bruciava dentro.

Costanza Riva, studiosa e ricercatrice, è nata a Firenze dove vive e svolge i suoi studi. Da anni si dedica alle riscoperta 
delle Tradizioni Antiche alle quali affianca conoscenze di simbologia e mitologia. Il suo profondo interesse per la Dot-
trina Ermetica  l’ha portata a delineare una nuova lettura simbolica di monumenti, parchi e giardini. È anche autrice 
di numerosi saggi e articoli sulla storia della città di Firenze.
Ha scritto e pubblicato i seguenti libri: Antichi Sapori (in collaborazione), 2009; Boboli il giardino alchemico, 2010; 
La Grotta Grande di Boboli, laboratorio di meraviglie, 2011; Pratolino, il sogno alchemico di Francesco I de’ Medici-miti, 
simboli e allegorie, 2013; La Cavalcata dei Magi di Benozzo Gozzoli-storia, ermetismo e antiche simbologie, 2016.
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La trattazione delle cupole sotto il cielo di Firenze è articolata secondo più aspetti e precisamente 
vengono analizzate quelle Cupole di maggiore importanza con dettagli geometrici e costruttivi e 
quelle di minor importanza descritte e corredate da un ampio materiale fotografico. 
In totale a Firenze sono presenti in varie forme e architetture circa novanta cupole.
Il libro è diviso per Quartieri. Inoltre vengono anche menzionate architetture prive di cupola ma 
emergenti nello skyline della città di Firenze.

Roberto Corazzi. Architetto e professore ordinario presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, già 
docente di Fondamenti ed Applicazioni della Geometria Descrittiva e Rilievo Fotogrammetrico dell’Architettura 
e dell’Ambiente presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Già membro del Collegio di Dottorato di ricerca in 
Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente, del Consiglio Scientifi co dell’Istituto Italiano dei 
Castelli e del Consiglio Direttivo della Cicop. E’ autore di numerose pubblicazioni inerenti la geometria ed il recu-
pero di manufatti architettonici rilevati con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Ha partecipato a convegni 
in numerose università nazionali ed estere e in varie istituzioni culturali. 
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Cos’è il kibbutz? Come e perchè nasce? Perchè proprio in Israele? In che senso si può considerarlo un’utopia 
realizzata? Come si pone rispetto ad altre esperienze simili?
A questa e ad altre domande prova a rispondere questo libro.
Il testo ricostruisce le radici profonde del legame degli Ebrei con la terra di Israele e il lungo percorso che ha 
portato alla nascita del kibbutz prima e dello Stato di Israele poi. Si propone una riflessione sul legame del 
kibbutz col mondo dell’utopia socialista e un confronto con altre esperienze storiche.

Viola Tesi nasce nella ridente Fiesole una domenica di fine Maggio del 1988, da una professoressa di lettere 
veneziana e da un architetto urbanista tosco-umbro. Dimostra fin da piccola una passione smodata per la lettura 
e la scrittura. Da bambina era una poetessa in erba.
Completa il liceo classico e si laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali all’Università di Firenze.
Ha vissuto a Firenze, in Irlanda, a Venezia e in Germania e sogna di trasferirsi in Canada un giorno.
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Leonardo Da Vinci, un genio inarrivabile, il più grande di tutti i tempi. Come lo è diventato? Il romanzo 
svela le origini del suo ingegno poliedrico a cominciare dalla storia della nascita, tutt’altro che semplice. Un 
bambino prodigio concepito, come dice lui stesso, dal grande amore e gran desiderio delle parti: l’amore 
impossibile tra un notaio ambizioso e una donna straordinaria con l’unico difetto di essere povera. Figlio 
illegittimo: una condizione che influenzerà tutta la sua vita. Con leggerezza, rigore storico e un tocco d’ironia 
propria dei toscani, Elisabeta Gavrilina racconta il Leonardo più intimo: il suo mondo e l’insaziabile curiosità 
che ne plasmò il pensiero, i sogni e le paure, i capolavori che osservò con occhi sgranati e i mestieri in cui si 
mise alla prova. Con una prosa passionale e un realismo che non fa loro sconti, l’autrice dipinge i personaggi 
importanti nella vita del Genio. La forza del libro sta infatti nel disegno a tutto tondo dei protagonisti 
che, unito alla documentazione puntuale e alla cura del dettaglio storico, permette ai lettori di calarsi nelle 
atmosfere della quieta Vinci e della Firenze agli albori del Rinascimento.
Un viaggio emozionante che riserva delle sorprese, quasi un pellegrinaggio in un passato molto più attuale 
di quanto si possa credere.

Elisabeta Gavrilina, georgiana d’origine, vive a Firenze da trentacinque anni e fa la guida turistica da venti; da 
sempre appassionata della storia e dell’arte. Il romanzo d’esordio La vera storia di Ginevra, che narra fatti real-
mente accaduti nel 1504, ha partecipato a due concorsi e ha vinto la medaglia di bronzo alla XXXI edizione del 
Premio Firenze e si è classificato 5° alla V edizione del Premio Montefiore.
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Quest’anno cade un anniversario di quelli che si vedono una sola volta nella vita: trecento anni di sviluppo ed 
intensa attività della Libera Muratoria moderna è un traguardo di cui in pochi possono fregiarsi.
La presenza globale, la diffusione a livello locale in gran parte del mondo testimoniano, non solo, la longevità di 
una idea rivoluzionaria qual’è il “buon” progresso umano di cui si fa portatrice l’ordine iniziatico massonico, ma 
soprattutto una formula che ancor oggi è capace di attrarre quella parte di umanità che fortunatamente continua 
a sentire l’impulso alla ricerca interiore, al perfezionamento di sé e, più in generale, l’attrattiva esercitata dallo 
sviluppo della spiritualità. Il metodo massonico con la sua capacità ultima di condurre gli individui all’intuizione 
di chi siamo e perché esistiamo, negli ultimi tre secoli, ha prodotto uomini pensanti e liberi che in ogni contesto 
hanno lasciato un segno indelebile della migliore volizióne umana maturata dall’esperienza iniziatica...

Gianmichele Galassi è nato e vive a Siena, laureato prima in Scienze Statistiche ed Economiche e poi in Scienze 
Politiche e Relazioni Internazionali, è giornalista iscritto all’Albo della Toscana. Dal 2009 è Editor in chief del 
Journal of the Siena Academy of Sciences. Direttore responsabile della rivista Etruria Natura, dal 2014 è Art Di-
rector di Massonicamente e dal 2015 di Hiram entrambi editi dal Grande Oriente d’Italia. Autore di oltre 180 
articoli su riviste nazionali e internazionali. Tra le sue opere ricordiamo Manuale di Metodologia Statistica per la 
Società Editrice Universo (SEU) di Roma (2005); Apprendista Libero Muratore (2013-2015), Compagno Libe-
ro Muratore (2014-2015) e Maestro Libero Muratore (2015) per Secreta Edizioni; Massoneria e Politica (2017) 
per Mimesis Edizioni. Organizzatore, moderatore e relatore di numerosissimi convegni nazionali ed internazio-
nali sia scientifici che divulgativi. Nel 2012 è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza “Al 
Merito della Repubblica Italiana”.
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Cesare Bindi, nato a Massa Marittima, fiorentino d’adozione. Musicista, è riconosciuto come tra i più versatili 
flautisti della sua generazione. Nel 1978 si diploma al Conservatorio “L. Cherubini“ di Firenze. L’attività musicale 
ha però inizio nel 1973 con tournée in Australia, Francia, Canada, Bulgaria, Germania, Svizzera, Lettonia, Croazia, 
Ungheria e Stati Uniti. Nel 1981 partecipa al filmato del documentarista francese Frederic Roussif “L’Italia il cuore 
e la memoria” con Pavarotti, Abbado, Freni, I Solisti Veneti, l’Orchestra e il coro del Teatro alla Scala di Milano. 
Premiato nel 1985 a Firenze dal marchese Emilio Pucci come miglior flautista della sua generazione, ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti internazionali. Esegue prime esecuzioni assolute e collabora con compositori come Berio, 
Testi, Nono. Ha collaborato con la “New Music Consortium” della “New York University”, nel 1987-88 è invitato 
a suonare alla “Carnegie Hall” e al “Lincoln Center” e nei Festival più prestigiosi del mondo collaborando con le più 
importanti orchestre. Ha registrato per Rca, CGD, WEA, Fonit-Cetra e Target.
Autore di musica per Teatro, ha collaborato in recital con attori come Giulio Bosetti, Arnoldo Foà, Riccardo Cuc-
ciolla, Giulio Brogi, Massimo Populizio e Fiorenza Marchegiani.
È stato commissario del concorso “Ciani” all’Accademia musicale Chigiana di Siena.
Ospite in numerosi programmi televisivi Rai e Radio1 Rai, ha scritto e interpretato per Rai3 la sigla del programma 
“Bellitalia”. Ha vinto il premio “Flauto d’oro 2001” dedicato a Severino Gazzelloni.
Da settembre 2008-2016 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica di 
Fiesole.



ANGELO PONTECORBOLI EDITORE - FIRENZE

Camilla Testi

Flavio Testi
un compositore nel Novecento
musica, teatro, incontri

Prefazione di Carlo Boccadoro

Keyword: MUSICA

2018
192 pagine 
14,8x21 cm.
ISBN 978-88-99695-84-2
€ 18,80

Flavio Testi (1923-2014), compositore e musicologo nato a Firenze, si è però formato a Torino per poi stabilirsi 
definitivamente a Milano nell’immediato dopoguerra. L’esordio risale al 1954, quando viene eseguita alla Scala la 
Crocifissione. Alla copiosa produzione sinfonica, cameristica e vocale di Testi, in gran parte della quale si riflette una forte 
tensione etica e civile, si affianca una significativa attività operistica. I lavori del compositore per il teatro, tutti ispirati 
a modelli letterari di altissimo profilo – citiamo L’albergo dei poveri, da Gorkij, Il sosia, da Dostoevskij, Saül, da Gide –, 
rispecchiano una concezione molto personale della vocalità, sempre nell’indipendenza da scuole conclamate. Sebbene 
molto lontano dal formalismo astratto delle neoavanguardie, il suo resta un linguaggio aggiornato e moderno, teso a 
un segno definito, a figurazioni ritmiche incisive, all’espressione forte, senza peraltro escludere momenti di più intimo e 
poetico raccoglimento. Autore di quattro volumi sulla musica italiana del Medioevo, del Rinascimento e del Seicento, oltre 
che del libro La Parigi musicale del primo Novecento, Direttore artistico del Teatro Comunale di Firenze, Flavio Testi ha 
tenuto conferenze in Italia e all’estero ed è stato un apprezzato didatta presso i Conservatori di Padova, Firenze e Milano.

Camilla Testi, milanese, dopo studi classici e studi musicali presso il Conservatorio Giuseppe Verdi della sua città ha scelto la 
strada del giornalismo, lavorando per diverse testate (tra le altre, Il Mondo, l’Unità, Italia Oggi, Marie Claire).  Nel 1994 si è 
trasferita a Parigi, dove ha conseguito una maîtrise in lettere moderne alla Sorbonne. Ha poi svolto attività di traduttrice dal 
francese, soprattutto per la casa editrice Einaudi, e di lettrice per la Feltrinelli.  È presidente della Fondazione Enrico Piceni, 
intitolata al nonno materno e nata con l’obiettivo di valorizzare l’attività del noto critico d’arte e teatrale, collezionista, tradut-
tore, capoufficio stampa Mondadori negli anni della “Romantica”, della “Medusa”, dei primi “Gialli”.  Attualmente si occupa 
degli archivi di famiglia, comprendenti, tra l’altro, le carte e i libri appartenuti al padre compositore e musicologo Flavio Testi.
Ha scritto Flavio Testi, un compositore nel Novecento. Musica, teatro, incontri anche nell’intento di ripercorrere, da una prospettiva 
inconsueta, una stagione ben precisa della musica italiana, quella del secondo Novecento. Una stagione definitivamente conclu-
sa, sulla quale occorre però ritornare per capire meglio l’arte e la cultura di oggi.
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Alessandro Vezzosi
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IL DNA DI LEONARDO 
1 
LE ORIGINI 
Da Vinci a Firenze e Bacchereto 
fino a Barcellona e al Marocco 

Con documenti inediti

Prefazione di Carlo Vecce

2018
132 pagine
80 immagini a colori e in BN 
14,8x21 cm.
ISBN 978-88-99695-91-0
€ 18,00

Questo primo libro introduce la ricerca finalizzata al DNA di Leonardo, iniziando dalle origini di uno 
scenario familiare molto diverso da quello finora conosciuto, con straordinarie scoperte e documenti ine-
diti. Il Museo Ideale Leonardo Da Vinci, fondato nel 1993, diretto da Alessandro Vezzosi e coordinato da 
Agnese Sabato, riaprirà al pubblico nella primavera del 2019.
“Leonardo Da Vinci Heritage” è un progetto del Museo Ideale, d’intesa con i discendenti in vita dei Da 
Vinci, per contribuire a tutelare e valorizzare l’eredità culturale di Leonardo e i suoi territori, diffonderne 
la conoscenza, distinguere il vero dal falso, riscoprire opere disperse e tracce biologiche mediante ricerche 
interdisciplinari e indagini scientifiche.

Alessandro Vezzosi, critico d’arte e leonardista. È originario di Vinci, dove ha fondato e dirige dal 1993 il Museo Ide-
ale Leonardo Da Vinci, con gli archivi delle impronte digitali, dei Leonardeschi e dei Leonardismi, e il nascente “Giar-
dino di Leonardo”. È autore e curatore di innumerevoli mostre, pubblicazioni, convegni e conferenze su Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello, “Pratolino. Laboratorio delle meraviglie” e i luoghi della memoria, l’arte contemporanea e il 
design, dagli Stati Uniti al Giappone. I suoi libri sono stati tradotti in 18 lingue, da Léonard de Vinci. Art et science 
de l’univers a Leonardo infinito. Ha iniziato le ricerche sui territori e i discendenti di Leonardo dagli anni Settanta.

Agnese Sabato, nata a Città del Messico, presiede l’Associazione Internazionale Leonardo Da Vinci - Museo Ideale. 
È laureata in Storia Moderna presso l’Università di Firenze. 
Collabora all’organizzazione di mostre, conferenze, attività didattiche e iniziative istituzionali del Museo Ideale Le-
onardo Da Vinci (compreso l’“Archivio delle impronte digitali”), e a libri e quaderni di studio. Ha pubblicato con-
tributi sulla storia delle schiave a Firenze e sul mito e l’immagine di Leonardo. Ha compiuto ricerche sui discendenti 
viventi dei Da Vinci per il progetto sul DNA di Leonardo.
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Guglielmo Adilardi

Massoneria, società 
e politica 
(1717-2017)
Profilo storico dalla fondazione ad oggi

Introduzione di Paolo Giuntini
Prefazione di Stefano Bisi
Preambolo di Aldo A. Mola

2018
300 pagine 
14,8x21 cm.
ISBN 978-88-99695-91-0
€ 20,00

Guglielmo Adilardi propone una robusta sintesi del percorso storico della massoneria in Italia nei tre secoli 
dalla nascita della Gran Loggia di Londra ai giorni nostri. La prima parte passa in rassegna il policentrismo 
dei nuclei liberomuratòri del Settecento. Nati precipuamente su impulso inglese, francese o germanico, 
ne ricevettero impronte diversificate, in subordine ai caratteri delle Comunità estere, già profondamente 
differenziate. In molti casi, osserva l’autore, le logge mutarono drasticamente orientamento con il cambio 
delle Obbedienze dalle quali originariamente avevano avuto  “investitura”.
Adilardi affronta infine il tema che da decenni lo avvince: il confronto massoneria/chiesa cattolica. Tentato 
e respinto più volte, con la Dichiarazione Deo placuit della Congregazione della fede esso è rinviato sine 
die. La massoneria è ancora una volta indiziata di manicheismo. Il pacato razionalismo neognostico è ber-
saglio della pistis, che alla scienza preferisce la credulità, all’equilibrio di  Pelagio antepone la superstizione 
e, diciamolo, le farneticazioni della presidente della Commissione antimafia, Rosy Bindi, alle allucinazioni 
di partiti e movimenti che marchiano la massoneria come società segreta e vietano ai propri deputati e 
senatori di comunicare con i “media”: un settarismo incompatibile con l’esercizio della sovranità senza 
mandato vincolante e quindi in contrasto con la Costituzione, come denuncia il gran maestro Stefano Bisi 
in Massonofobia, L’antimafia dell’Inquisizione.

Guglielmo Adilardi (Meolo, Venezia, 1948). È laureato in giurisprudenza con una tesi in Diritto 
Ecclesiastico. Giornalista. Sue recensioni su “Arkete”, “Camicia Rossa”, “Delta”,“Laboratorio”, “Nuova  
Antologia”,“Hiram” di cui fu redattore di “Note e recensioni”, “Pensalibero”.
E’ autore di circa 50 saggi di storia della Massoneria e storia della Toscana.
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Raffealla Trigona

L’esperienza 
etnografica come 
Bildung nell’epoca 
della complessità
Una riflessione tra antropologia 
ed educazione

Collana Studi e Ricerche
Antropologia

2018
96 pagine 
22 illustrazioni in bianco e nero
12x19 cm.
ISBN 978-88-99695-77-4 
€ 12,00

In questo volume il tema della “formazione” è il nodo cruciale intorno a cui si sviluppano tutte le scienze 
umane, e in particolare quelle in campo educativo. Questa ri-tematizzazione della Bildung – che trae le sue 
origini dal pensiero neoumanistico Goethiano – nasce dalla constatazione che a oggi l’innovazione tecnica 
e tecnologica e l’evoluzione culturale, sociale e pedagogica non sembrano andare di pari passo. Quindi, per 
far fronte alle sfide imposte da una realtà sempre più complessa e caratterizzata da un groviglio disomoge-
neo di eventi, di stimoli cognitivi ed emotivi, appare necessario essere disposti a far evolvere l’esperienza 
educativa verso l’esperienza etnografica e come Bildung, trasformandola non in semplice prassi ma in un 
modo complesso di interrogare e di affrontare il mondo.

Raffaella Trigona, svolge attività di ricerca e di didattica in area antropologica e pedagogica presso l‘Università di 
Bergamo. Collabora da alcuni anni con Robur Onlus Solidale ed è forma-trice aziendale. E‘ autrice con Luisella 
Traversi Guerra del volume Sulla via creativa (Este, 2015). 
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2018
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15x21 cm.
ISBN  978-88-99695-93-4
€ 12,00

Tra le architetture che hanno in comune la funzione del volo sono state scelte tre emblematiche costruzioni: il 
complesso di edifici della Scuola di Applicazione della R. Aeronautica realizzata nel 1938 nel parco delle Cascine a 
Firenze; le aviorimesse ideate ed eseguite ad Orbetello nel 1938 e 1940, coniugando intuizione formale e prefabbri-
cazione; il terminal aeroportuale della Trans World Airlines, a New York, immaginato e modellato nel 1962, come 
un enorme guscio di insetto in cemento armato. 
Tre appropriati habitat che sembrano offrire, ciascuno a suo modo, la sensazione di volersi innalzare da terra per 
proiettarsi in spazi ascendenti.
Dal Primo Circuito Aereo di Brescia del settembre 1909, tenutosi nell’aerodromo di Montichiari, al raid su Vienna 
del 9 agosto 1918, alle crociere atlantiche Orbetello-Rio de Janeiro del 1930-31 e Orbetello-Chicago-New York 
del 1933, compiute da squadriglie di idrovolanti in formazione, le vicende dell’aeronautica italiana, ovverosia la 
storia dell’ebrezza e del rischio del volo che ha avuto per protagonisti personaggi come Gabriele d’Annunzio e Italo 
Balbo, si sono svolte in parallelo allo sviluppo strutturale e formale di architetture specificamente progettate e co-
stituenti esempi notevoli dell’arte del costruire.

Carlo Cresti - architetto, già professore ordinario di Storia dell’Architettura nell’Università di Firenze. È vice presidente della 
classe di Architettura dell’Accademia fiorentina delle Arti del Disegno. È stato direttore del ‘Dipartimento di Storia dell’Ar-
chitettura e Restauro delle strutture architettoniche’ dell’Università di Firenze.
È autore di numerosi studi sull’architettura italiana dell’Ottocento, del Liberty, del Futurismo, sull’architettura fiorentina 
del Seicento e del Settecento, nonché sull’architettura europea moderna e contemporanea, sull’archeologia industriale, sulla 
storia della città e del territorio, sull’architettura museografica. È stato direttore della rivista “La Nuova Città” fondata da 
Michelucci; attualmente dirige “Architettura & Arte”.
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Collana Studi e Ricerche
Narrativa

2018
104 pagine 
12x19 cm.
ISBN 978-88-99695-94-1
€ 12,00

Mio padre era un orologiaio. Aveva un pic-colo laboratorio in fondo a una stradina di un quartiere periferico. Mia 
madre lavorava a maglia e vendeva i suoi manufatti su una ban-carella che montava tutte le mattine all’inizio della 
stradina che sbucava su un viale percorso da molta gente. Un giorno mio padre ven-ne in possesso di un orologio 
a cipolla d’oro che gli fu affidato da un anziano signore vestito in modo molto elegante. Mi raccomando, gli disse, 
quest’orologio è molto importante per me. Ma non so perché invece di segnare le ore seguendo il percorso del 
tempo, le segna andando all’indietro. 

Federico Colucci è nato a Roma nel 1948. Ha compiuto studi di filosofia e attualmente vive e lavora a Siena dove 
si dedica a ricerche estetico-let-terarie.
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Firenze nell’età lorenese
(1800-1859)
Salotti, amori segreti e politica

Collana Studi e Ricerche
Firenze

2018
184 pagine 
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12x19 cm.
ISBN 978-88-3384-001-7
€ 16,00

La Rivoluzione in Toscana, come in altre realtà italiane, fu importata dalla Francia con pochi giacobini autoctoni e 
minori fatti di sangue, ma le idee di libertà e di uguaglianza attecchirono parimenti al resto d’Europa al seguito delle 
armate di Napoleone il Grande: una febbre che non si assopì neppure con la Restaurazione. I moti del 1821 in Tosca-
na ed altrove furono ideati e condotti da quei giovani entusiasti del primo Napoleone, quello delle riforme, del codice 
civile, dell’abolizione dei ghetti e della libertà religiosa che andava di pari passo con la libertà di pensiero. Borghesia e 
popolo, divenuti cittadini, si erano storditi alle libertà napoleoniche e all›idea che l’Italia, da sempre unita per cultura, 
arte e lingua erudita, potesse un giorno essere unita anche politicamente, al pari di nazioni secolari quali Francia e 
la Spagna. Firenze, nonostante tutti i cambiamenti di governo dei quali abbiamo cercato di riferire puntualmente, 
restava comunque una meta indiscussa di viaggiatori colti, un centro culturale europeo ispiratore e creatore di arti. 
Tutti questi palpiti dell’animo assieme a grandi e piccole vicende di straordinari personaggi sono nel testo, mentre la 
grande Storia d’Italia bussava alle porte della Dominante – così veniva chiamata Firenze –, la quale nel tempo divenne 
protagonista del Risorgimento italiano e capitale del Regno. 
Questa, comunque, è un’altra Storia, pronta per Voi, sempre che vi sia piaciuta la presente.

Guglielmo Adilardi (Meolo, Venezia, 1948). È laureato in giurisprudenza con una tesi in Diritto Ecclesiastico. Giornalista. Sue 
recensioni su “Arkete”, “Camicia Rossa”, “Delta”,“Laboratorio”, “Nuova  Antologia”,“Hiram” di cui fu redattore di “Note e recen-
sioni”, “Pensalibero”. E’ autore di circa 50 saggi di storia della Massoneria e storia della Toscana.

Carlotta Lenzi Iacomelli. Laureata in Storia dell’Arte Medievale e Moderna a Firenze, borsista presso la Fond. di Studi di 
Storia dell’Arte Roberto Longhi, ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate.
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Il Palazzo di Bianca 
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simboli, segrete allegorie e alchimia 

Prefazione di Guglielmo Adilardi

2018
92 pagine 
72 illustrazioni in bianco e nero e colori 
15x21 cm.
ISBN 978-88-3384-004-8
€ 13,80

E’ interessante soffermarsi sulla lettura simbolica della facciata del Palazzo di via Maggio a Firenze che 
ha visto nascere l’inizio dell’innamoramento di Bianca Cappello e Francesco I de’ Medici: un percorso 
alchemico, che ben si sposa con le intime aspirazioni vissute dalla coppia. Guardando il prospetto esterno 
dell’edificio si può rimanere alquanto smarriti davanti a tante immagini allegoriche che sembrano susse-
guirsi senza un vero e proprio ordine iconologico, invece il filo conduttore per dare il via alla lettura di quei 
simboli c’è ed inizia proprio ai lati del portone d’ingresso per poi proseguire – di piano in piano – su tre 
ampie bande decorative.  Le allegorie magistralmente raffigurate aprono ad una lettura che esula da tutte 
quelle formulate sino ad ora: quel tessuto di simboli vela un importante messaggio alchemico-sapienziale 
che solo menti addentro alla Dottrina Ermetica potevano ideare. Indagando sul valore simbolico di quelle 
“grottesche a graffito” non è difficile intuire quanto Bianca e Francesco fossero uniti non solo dal loro 
amore, ma anche dalla profonda passione per gli studi ermetici che entrambi da anni coltivavano.

Costanza Riva, studiosa e ricercatrice, è nata a Firenze dove vive e svolge i suoi studi. Da anni si dedica alle riscoperta 
delle Tradizioni Antiche alle quali affianca conoscenze di simbologia e mitologia. Il suo profondo interesse per la Dot-
trina Ermetica  l’ha portata a delineare una nuova lettura simbolica di monumenti, parchi e giardini. È anche autrice 
di numerosi saggi e articoli sulla storia della città di Firenze.
Ha scritto e pubblicato i seguenti libri: Antichi Sapori (in collaborazione), 2009; Boboli il giardino alchemico, 2010; 
La Grotta Grande di Boboli, laboratorio di meraviglie, 2011; Pratolino, il sogno alchemico di Francesco I de’ Medici-miti, 
simboli e allegorie, 2013; La Cavalcata dei Magi di Benozzo Gozzoli-storia, ermetismo e antiche simbologie, 2016.
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2018
156 pagine 
15x21 cm.
ISBN 978-88-3384-005-5
€ 18,00

La civiltà ebraica, lungo più di tre millenni e in tanta diffusione di luoghi, ha conosciuto, sulla base di fondamenti 
essenziali, per influenza degli eventi, una varietà di pensiero, di riti, di aspetti. La modernità, dal Settecento illu-
ministico, e l’emancipazione, seguita dall’ integrazione, in paesi progrediti, ha suscitato un fermento di riforma, 
per esigenza di adeguamenti. è così sorta, a partire dalla Germania, una corrente dell’Ebraismo, detta Reform o 
Liberale o Progressiva, con sfumature di termini e gradazioni. Si è propagata, per somiglianza di situazioni, in altri 
paesi europei e specialmente negli Stati Uniti di America. Contrapposta alla Riforma si è configurata, sul versante 
più tradizionalista, una Ortodossia ebraica, a sua volta suddivisa in riti e tendenze. Si è anche formata una corrente 
intermedia detta comunemente Conservative. Entro la stessa Riforma vi sono stati i radicali e i temperati, con 
tendenza al ricupero della tradizione e dell’identità ebraica di popolo. Una innovazione cospicua è la parità dei 
generi nel culto. Altra denominazione è il Ricostruzionismo che si incontra nel libro. Tra gli ebrei d’Italia si sono 
manifestate nell’Ottocento sia propensioni riformistiche, sia maggiormente tradizionaliste. La nascita nel nostro 
paese di una organizzata corrente progressiva è recente e dovuta in parte agli aumentati scambi con i correligionari 
di altri paesi, così come gli scambi hanno reso più accentuata, su talune questioni, la linea del Rabbinato italiano. 
La presenza progressiva è esigua in Italia, ma anche le minoranze meritano di esser conosciute, tanto più essendo 
parte dell’Ebraismo italiano, esso stesso una minoranza.

Bruno Di Porto è nato a Roma nel 1933. Ha narrato le peripezie di fanciullo, con la famiglia, per non esser preso e morire ad 
Auschwitz. Ha studiato al Liceo Tasso e si è laureato in Lettere e Filosofia, con tesi sulle minoranze religiose nel Risorgimento, 
relatore Alberto M. Ghisalberti, correlatore Vittorio Giuntella. Ha insegnato in scuole secondarie. Ha poi diretto la Domus 
Mazziniana in Pisa ed ha insegnato, dal 1983, all’Università di Pisa, fino alla quiescenza, Storia del giornalismo e Storia con-
temporanea. Ha militato nel Partito repubblicano ed ha svolto studi sulla democrazia repubblicana, in sfondi italiani e inter-
nazionali. Altri suoi principali filoni di studio sono stati la storia del giornalismo e la storia degli ebrei in Italia, egualmente 
con sfondi internazionali. Interessato alla Bibbia, cura un commento settimanale. Coopera al dialogo ebraico-cristiano ed 
interreligioso. Fa parte del comitato scientifico della “Rassegna Mensile di Israel”. 
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Architettura a Firenze
dal tramonto 
dell’Impero romano 
al Medioevo

2018
132 pagine
80 immagini 
15x21 cm.
ISBN 978-88-3384-006-2
€ 15,00

Volendo ‘rivisitare’, con desiderio di premura realistica, gli aspetti di detta architettura concretatasi in 
Firenze, dal declinare dell’Impero romano agli anni del Medioevo, non si può permettere che essa sia valu-
tata tramite mistificanti disquisizioni esegetiche adulterate da classificazioni derivate da opinabili categorie 
stilistiche, ovverosia che, in assenza del sostegno di probanti certificazioni o di dimostrabili motivazioni, 
tale episodio architettonico sia arbitrariamente e avventuristicamente datato dal X al XIII secolo.
Dal V secolo, ossia dal tardo-antico, al medievale ‘gotico’, l’architettura a Firenze si è concretata soprat-
tutto in quattro eccezionali costruzioni. Si può cioè ammirarla e raccontarla apprezzando l’intensità dei 
valori espressivi delle configurazioni del Tempio ottagono divenuto Battistero, del palazzo dei Priori con la 
sua torre, del trecentesco triconco esterno di Santa Maria del Fiore, e del granaio di Orsanmichele. Le due 
fabbriche religiose sono caratterizzate all’esterno da rivestimenti marmorei; quelle civili da isidome mura-
ture a vista di conci in pietra forte. Linguaggi materici e simbolici differenti, ma tutti parimente validi per 
i loro emozionanti messaggi di intenso impatto estetico e persuasivo.

Carlo Cresti - architetto, già professore ordinario di Storia dell’Architettura nell’Università di Firenze. È vice presi-
dente della classe di Architettura dell’Accademia fiorentina delle Arti del Disegno. È stato direttore del ‘Dipartimento 
di Storia dell’Architettura e Restauro delle strutture architettoniche’ dell’Università di Firenze.
È autore di numerosi studi sull’architettura italiana dell’Ottocento, del Liberty, del Futurismo, sull’architettura fiore-
ntina del Seicento e del Settecento, nonché sull’architettura europea moderna e contemporanea, sull’archeologia in-
dustriale, sulla storia della città e del territorio, sull’architettura museografica. È stato direttore della rivista “La Nuova 
Città” fondata da Michelucci; attualmente dirige “Architettura & Arte”.
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