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Programma della Giornata di studio

“Istituzioni, lingua, storia e società nel 
processo unitario italiano:
spunti dai fondi librari e archivistici della 
Biblioteca Umanistica”

Saluti e introduzione

Riccardo Bruscagli 
(Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia)

Stefano Mazzoni 
(Presidente Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica)

Floriana Tagliabue 
(Direttrice della Biblioteca Umanistica)

Marino Biondi
Le guerre degli Italiani dall’Unità alla Grande Guerra

Simonetta Soldani
Donne italiane “fin de siècle” a confronto, nel segno di Beatrice

Adele Dei
La sezione di Filosofia e Filologia dell’Istituto di Studi Superiori 
negli archivi dell’Università

Massimo Fanfani
Tra “Minuzzoli” e “Giannettini”. L’italiano nei libri per le scuole

La giornata di studio ‘Istituzioni, lingua, storia e società 
nel processo unitario italiano’ e la mostra ‘Formare gli 
italiani’, riproposta con alcune integrazioni rispetto all’edi-
zione precedente, si inseriscono in una serie di eventi che 
proseguiranno anche nei prossimi anni, volti a valorizzare 
i ricchissimi fondi librari e archivistici della Biblioteca 
Umanistica, e si svolgono nell’ambito delle iniziative della 
Regione Toscana “In biblioteca perché c’è il futuro della 
tua storia” previste per l’ottobre 2012. 

In occasione della giornata di studio, oltre ai documenti già
presentati precedentemente in mostra, vengono esposti: il libro
per ragazzi di Carlo Collodi Minuzzolo; alcune grammatiche 
ad uso delle scuole; un numero della rivista Cordelia: giornale
per le giovinette, fondata da Angelo De Gubernatis e diretta 
in quegli anni da Ida Baccini; il volume La donna italiana, 
descritta da scrittrici italiane in una serie di conferenze tenute 
all ’Esposizione Beatrice in Firenze; e, infine, la stampa della
prolusione al ciclo delle sue lezioni di letteratura italiana presso
l’Istituto di studi superiori di Firenze, pronunciata da 
Ferdinando Ranalli il 15 dicembre 1860.


