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PISTOIA
I LUOGHI
E LE COSE
FESTIVAL DELLA STORIA
E DELL’EDITORIA LOCALE
Due giorni di riflessione, divulgazione e festa popolare attorno ai
temi della storia e dell’identità locale: conferenze, mostre di libri e
documenti, concerti, spazi destinati agli editori locali, momenti di
incontro fra aspiranti autori ed editori, giochi a tema per adulti e
laboratori per bambini.
Il festival fa parte delle manifestazioni ideate dalle biblioteche della
rete REDOP (Rete Documentaria della Provincia di Pistoia) per il ciclo
“Coltivare la bibliodiversità: incontri in biblioteca per crescere lettori
più consapevoli” ed è inserito all’interno del progetto “La Toscana che
legge: bibliodiversità come strategia di promozione del libro e della
lettura” finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito del Bando “La
Cooperazione: una strategia diffusa per la qualità dei servizi delle
Reti documentarie toscane per l’anno 2018”.

DURANTE IL FESTIVAL
LOGGIATO ESTERNO:
DI STORIA IN STORIA

una ricca scelta di libri di interesse locale a disposizione di chi ama la
storia di Pistoia e desidera sostenere la Biblioteca Forteguerriana
Raccolta fondi a cura degli Amici della Forteguerriana

SALE INTERNE DELLA BIBLIOTECA (piano terreno e primo piano):
EDITORI PISTOIESI IN MOSTRA

esposizione e vendita di libri e pubblicazioni prodotte dagli editori
pistoiesi aderenti al progetto

SALA GATTESCHI (primo piano):
PISTOIA RIPRODOTTA: VEDUTE E PIANTE DELLA CITTÀ

mostra documentaria nelle teche di sala Gatteschi (aperta fino al 10
dicembre)

GLI AMICI DELLA FORTEGUERRIANA

L'Associazione culturale Amici della Forteguerriana si pone l'obiettivo
di "studiare e proporre iniziative e progetti atti a favorire la conservazione e il potenziamento delle raccolte della biblioteca, con particolare riguardo ai fondi antichi e speciali e alla documentazione locale
e a diffonderne la conoscenza nel modo più ampio possibile".
L'Associazione si propone anche di collaborare attivamente alle iniziative che la Biblioteca Forteguerriana periodicamente mette in atto
per valorizzare il proprio patrimonio e di ideare e sostenere, come
nel caso di questo Festival, l’organizzazione di incontri pubblici volti
a valorizzare la storia e l’identità culturale locale.
La quota annuale di iscrizione all’Associazione è di euro 10. Gli iscritti
all’Associazione hanno facoltà di partecipare ad eventi culturali riservati ed usufruire di sconti e agevolazioni presso esercizi commerciali della città.
Per informazioni:
amicidellaforteguerriana@gmail.com
tel. 0573 371452

PRESIDENTE: Francesca Rafanelli Maffucci
VICEPRESIDENTE: Lorenzo Sergi
TESORIERE: Marco Leporatti
CONSIGLIO DIRETTIVO: Elena Vannucchi, Nilo Benedetti, Andrea e
Anna Dami

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

SABATO 22 SETTEMBRE 2018
SALA GATTESCHI DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA
ORE 10.00

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL
Saluti istituzionali
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia
Francesca Rafanelli Maffucci, Presidente dell’Associazione Amici
della Forteguerriana

ORE 10.30

ALDO CAZZULLO
presenta in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Giuro che non
avrò più fame. L’Italia della ricostruzione” (Mondadori)
Conduce l’incontro Danilo Breschi.
Scrittore, giornalista, attento e appassionato conoscitore della storia italiana del
XX secolo, ha al suo attivo una lunga esperienza di inviato ed editorialista costruita
presso la Stampa e il Corriere della Sera,
dove oggi firma la pagina delle lettere “Lo
dico al Corriere”.
Volto noto della televisione, per la sua
presenza come opinionista nelle più importanti trasmissioni di politica e cultura,
Cazzullo è autore di numerosi libri che
hanno incontrato il favore della critica e
del pubblico, come ad esempio “Viva l’Italia!”, “Basta piangere!”, “La guerra
dei nostri nonni” e, più recentemente, “Metti via quel cellulare”.
Ai partecipanti all’incontro sarà offerta in omaggio (fino ad esaurimento
scorte) una copia del libro presentato.
Al termine della conversazione, sarà possibile fare domande e intrattenersi
con lo scrittore per il firmacopia.

SABATO 22 SETTEMBRE 2018
SALA GATTESCHI DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA
ORE 15.30

LA STORIA SIAMO NOI:
UNA RIFLESSIONE SULLA STORIA LOCALE
Tavola rotonda coordinata da
Giampaolo Francesconi, Direttore del “Bullettino storico pistoiese”
Interventi dello storico Gianluca Fulvetti (Università di Pisa)
e dell’antropologo Fabio Dei (Università di Pisa), e i contributi
degli storici e ricercatori pistoiesi Luca Mannori, Carlo Vivoli,
Elena Gonnelli, Stefano Bartolini, Matteo Grasso, Lorenzo Sergi,
dell’editore pistoiese Nilo Benedetti

SABATO 22 SETTEMBRE 2018
CHIESA DELLO SPIRITO SANTO, O DI SANT’IGNAZIO
piazza dello Spirito Santo, 11
ORE 21.30

TESORI MUSICALI DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA
Concerto con esecuzione di brani da manoscritti musicali antichi,
conservati presso la Biblioteca Forteguerriana.
In occasione del concerto, i manoscritti saranno esposti all’interno
della Chiesa.
Umberto Pineschi, organo
Martino Noferi, oboe
Marica Testi, flauto traverso
Ottaviano Tenerani, clavicembalo
Presentazione di Francesca Rafanelli Maffucci, Presidente
dell’Associazione Amici della Forteguerriana
Durante il concerto saranno utilizzati gli strumenti dell’Accademia
internazionale di organo e musica antica “Giuseppe Gherardeschi”:
Organo Willem (Wilhelm) Hermans, 1664
Flauto traverso Johannes Hyacint Rottemburgh, ca 1720
Oboe Giovanni Maria Anciuti, 1725
Clavicembalo da Carlo Grimaldi,1697
Clavicembalo da Johannes Daniel Dulcken, 1750
Il programma di sala sarà distribuito presso la Forteguerriana e
all’ingresso della Chiesa.

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA
ORE 10.00

ANTICHI CAMPIONI DI BENI DEL FONDO CHIAPPELLI
incontro a cura di Alberto Cipriani, con passeggiata in città

ORE 11.00

DAGLI STEMMI DI CARTA AGLI STEMMI DI PIETRA
incontro a cura di Elena Vannucchi, con passeggiata in città
La partecipazione agli incontri è gratuita ma la prenotazione
è obbligatoria. Per iscriversi, inviare una mail con il proprio
nome e cognome all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it
oppure telefonare al numero 0573 371452, specificando a quale
incontro si desidera partecipare.
Saranno accolte fino ad un massimo di 30 prenotazioni per ogni
incontro.

ORE 10.00-12.00 SALA GATTESCHI
MATCHMAKING: INCONTRI COMBINATI FRA AUTORI ED EDITORI

Cinque editori pistoiesi (Atelier, Gli Ori, IRSA, Istituto storico
lucchese, Sezione di Montecatini Terme-Monsummano Terme
e Settegiorni) si rendono disponibili ad incontrare gli scrittori
con un libro nel cassetto che sperano di pubblicare.
Le candidature devono essere inviate, indicando l’editore
prescelto tra i cinque disponibili, all’indirizzo mail
forteguerriana@comune.pistoia.it.
Saranno prese in considerazione fino ad un massimo 30
candidature (6 per ciascun editore), tenendo conto dell’ordine di
arrivo delle mail.

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
SALA GATTESCHI
ORE 15,30

LA CITTÀ DI CARTA
Attività per famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni
a cura dell’Associazione culturale Artemisia
Su prenotazione: inviare una mail a forteguerriana@comune.
pistoia.it oppure telefonare 0573 371452 (massimo 20 bambini)

ORE 17,30

TOMBOLA PISTOIESE
Letture associate ai numeri della tombola: alcuni autori pistoiesi
leggono un brano di un loro testo via via che escono i numeri a cui
sono collegati. Premi in libri.

GLI EDITORI PRESENTI
PIANO TERRA
Sala VI

Sala
Cosimo
Rossi
Melocchi

Sala IV

Sala Cosimo Rossi Melocchi
Atelier Edizioni
Settegiorni Editore
Sala IV
Istituto Storico Lucchese Sezione Montecatini Terme – Monsummano Terme
Istituto Storico Lucchese Sezione Pescia - Montecarlo - Valdinievole
Istituto Storico Lucchese Sezione Storia e Storie al Femminile
Associazione Culturale Buggiano Castello
Associazione Culturale Storia e Città
Sala VI
Museo di Arte Contemporanea e del Novecento - Monsummano Terme

PRIMO PIANO
Sala VII

Sala III

Sala III
Gli Ori Casa editrice
Giorgio Tesi Editrice
I.R.S.A.
Fondazione Valore Lavoro onlus
Associazione Centro di Documentazione di Pistoia
Sala VII
Gruppo di Studi Alta Val di Lima
I.S.R.PT
Società Pistoiese di Storia Patria

ASSOCIAZIONE CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA
Il Centro di Documentazione di Pistoia è nato negli anni Sessanta e tutto il patrimonio
che è frutto della sua attività costituisce ora la Biblioteca del Centro di Documentazione che ha sede al secondo piano della Biblioteca San Giorgio.
Si tratta di un patrimonio di libri, riviste, giornali, bollettini, opuscoli, volantini e manifesti.
Dal punto di vista editoriale il Centro ha pubblicato negli anni riviste e libri.
Le riviste: Fogli di Informazione Scuola Documenti, Ca Balà, Riprendiamoci la natura,
Lotta di Classe e Integrazione Europea, Carcere informazione, Per il Sessant8, Razzismo
& Modernità.
Le Collane: Rompete le righe, quaderni per il rinnovamento di contenuti e metodi nella scuola dell'obbligo; Idac-Documenti, collegati all'istituto omonimo diretto da Paulo
Freire; una collana di testi di satira politica collegata a Ca Balà; Collana Fogli di informazione, Sentieri naturalistici, Altrascienza (con testi su agricoltura, effetto serra,
energia nucleare, rifiuti, difesa dei fiumi, indicatori biologici, zootecnia).
Attualmente il Centro continua a pubblicare il Notiziario del Centro di Documentazione
periodico di informazione bibliografica a documentaria, arrivato al suo 49° anno; la
Collana dell’Italia antimoderata con la pubblicazione fino ad oggi di otto libri dedicati
alle figure di Luciano Bianciardi, Giovanni Pirelli, Raniero Panzieri, Stefano Merli, Guido
Guazza, Massimo Gorla, Bruno Borghi, Franco Fortini; la rivista Memorie per Domani di
cui sono usciti sei numeri.
www.centrodocpistoia.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE BUGGIANO
CASTELLO
L'Associazione Culturale Buggiano Castello è un'associazione no profit che ha come
scopo principale la tutela del borgo medievale e la sua promozione attraverso manifestazioni culturali di alto livello. In particolare, si occupa di: tutelare l'architettura
del paesaggio; organizzare la manifestazione biennale "La campagna dentro le mura";
realizzare convegni storici; promuovere e valorizzare artisti nel campo della musica
e delle arti figurative; assegnare borse di studio per studenti meritevoli della scuola
dell'obbligo; organizzare spettacoli, mostre e concerti.
La prima struttura associativa, la "Pro Buggiano Castello", nasce nel 1972 su libera
iniziativa di un gruppo di persone unite dall'amore per l'antico paese medievale ed
intenzionate a promuovere iniziative ricreative e culturali per favorire la vita della
comunità. Nonostante sia nata come associazione di paese, la Pro Buggiano Castello
si è aperta fin da subito ad accogliere anche persone che, pur non abitando nel borgo, dimostravano un particolare legame affettivo con esso. Nel 1987 la "Pro Buggiano
Castello" si trasforma in "Associazione culturale Buggiano Castello" ereditando dal
gruppo originario lo scopo di promozione e tutela del borgo.
Ogni anno, dal 1979, nella cornice della Sala Maggiore di Palazzo Pretorio, si svolge il
Convegno Storico, una giornata di studi alla quale partecipano importanti nomi del
mondo accademico, che si riuniscono annualmente per affrontare tematiche storiche
legate non solo a Buggiano, ma all'intera Valdinievole.
www.buggianocastello.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“STORIA E CITTÀ”
L’Associazione culturale “Storia e città” si è costituta a Pistoia nel 2003 con lo scopo
di promuovere, realizzare e pubblicare ricerche su temi storici e culturali riguardanti
Pistoia e il suo territorio con particolare riferimento all’età moderna e contemporanea.
Tra le sue finalità era anche quella di incoraggiare soprattutto giovani ricercatori a
mettere a frutto la grande quantità di materiali inediti presenti negli archivi, nelle
biblioteche e nelle collezioni esistenti nei nostri luoghi.
L’Associazione, nata per iniziativa del gruppo di studiosi che, coordinati dal professor
Giorgio Petracchi, avevano lavorato alla pubblicazione del quarto volume della Storia di
Pistoia edito da Le Monnier, svolge come attività principale quella della pubblicazione
della rivista semestrale “storialocale”, edita da Gli Ori col determinante contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Nel 2017, l’anno di Pistoia capitale
italiana della cultura, la rivista ha raggiunto il significativo e impegnativo traguardo del
trentesimo numero, a dimostrazione della continuità di un impegno e della disponibilità di tanti studiosi, giovani e meno giovani, a utilizzarne gli spazi per la pubblicazione
delle proprie ricerche.
Oltre a pubblicare la rivista, l’Associazione ha organizzato negli anni scorsi diversi
convegni, ha realizzato due mostre sulla Grande Guerra cui ne seguirà una terza in
collaborazione con l’Istituto storico della resistenza nel 2019 ed ha curato inoltre la
pubblicazione di numerosi volumi apparsi nelle due collane: Quaderni di Storia Locale
e Libri di Storia e Città.
www.storiaecitta.it

EDIZIONI ATELIER
La Casa Editrice Atelier è nata nel 2012 quando la responsabile, Elena Orlando, ha
deciso di integrare la passione che da sempre la lega ai libri, alla vendita di testi usati
e rari e all’antiquariato, con un'attività collaterale.
Edizioni Atelier cura ogni particolare della pubblicazione, dalla lettura delle prime
bozze fino ad arrivare alla stampa finale in pieno accordo con lo scrittore. Non si
avvale di alcun distributore ma provvede autonomamente a rifornire le librerie e le
edicole con le quali, negli anni, ha instaurato un rapporto di reciproca fiducia. Con
l'autore vengono individuati luoghi ad hoc nei quali poter organizzare presentazioni
e incontri proponendo l'acquisto dei libri. Le pubblicazioni non seguono né standard
né linee specifiche ma affrontano temi tra i più diversificati. In questi anni sono stati
pubblicati libri di genere giallo/noir e di storia locale, altri che trattano temi sociali o
di attualità, senza dimenticare tradizioni culinarie o narrativa riguardante esperienze
personali.
Collane Pubblicate: Giallo/noir, Storia locale, Infanzia, Attualità, Salute, Narrativa, Poesia, Memorie. Il compito che la casa editrice si prefigge è quello di stimolare la lettura
e di aiutare chi scrive a realizzare un sogno.
www.atelierantiquario.it

FONDAZIONE VALORE LAVORO ONLUS
La Fondazione Valore Lavoro nasce nel 2011 allo scopo di conservare la documentazione dell’archivio storico della Camera del lavoro di Pistoia e categorie collegate, insieme
alla sua biblioteca, e per promuovere lo studio e la conoscenza della storia sociale,
politica, economica e culturale dell'Italia contemporanea e della comunità locale, con
particolare riferimento alle vicende del lavoro, del movimento sindacale e delle lotte
politiche e sociali.
La FVL fa parte della Rete nazionale degli archivi, biblioteche e centri di documentazione della CGIL e collabora attivamente con diverse società di studi storici, come la
Società italiana di storia del lavoro, l’Associazione italiana di storia orale, la Fondazione
Giuseppe Di Vittorio e l’Associazione italiana di Public History.
La FVL promuove ricerche e pubblicazioni, esposizioni, spettacoli, convegni, seminari,
conferenze e attività didattiche.
https://fvl.cgilpistoia.it/tag/fvl/

GIORGIO TESI EDITRICE SRL
Giorgio Tesi Editrice Srl, ha come principale prodotto editoriale la rivista NATURART,
trimestrale in italiano e inglese.
La rivista è nata con l’intento di raccontare le eccellenze artistiche, culturali, naturalistiche, enogastronomiche di tutto il territorio pistoiese, attraverso articoli incisivi e
approfonditi curati dalla redazione e corredati da foto inedite realizzate da fotografi
professionisti. In questi otto anni NATURART non ha solo fatto conoscere Pistoia nel
mondo, ma ha fatto riscoprire tesori artistici a chi abita nel territorio pistoiese, con
sempre più lettori affezionati e partecipanti alle presentazioni della rivista.
Oltre alla rivista NATURART la Giorgio Tesi Editrice propone tutta una serie di pubblicazioni, magazine, libri e cataloghi dedicati alla valorizzazione dell’arte, della natura
e della cultura locale. La collana “Avvicinatevi alla bellezza”, in particolare, raccoglie i
volumi dedicati alle opere d’arte che rendono Pistoia unica, come il Fregio dello Spedale del Ceppo oppure i pulpiti delle chiese cittadine. Ogni volume editato dalla casa
editrice si distingue per l’alta qualità delle fotografie pubblicate, sempre inedite e suggestive, che contribuiscono a rendere le pubblicazioni opere eleganti e di pregio. Molti
dei volumi pubblicati sono stati tradotti in diverse lingue straniere e distribuiti in tutto
il mondo. I volumi della Giorgio Tesi Editrice sono in vendita nelle principali librerie di
Pistoia e del territorio, oltre ad essere distribuiti in Italia ed in Europa attraverso uno
dei più importanti distributori librari italiani.
www.giorgiotesigroup.it/it/impegnarsi/giorgio-tesi-editrice

GLI ORI
La casa editrice Gli Ori è nata vent’anni fa quando un ristretto gruppo di persone con
solide radici toscane e con la passione per l’editoria, per l’arte, per la storia, si è impegnato nel tentativo di diventare una realtà imprenditoriale italiana nell’ambito culturale. L’intenzione: costituire un laboratorio capace di affiancare la ricerca culturale,
proponendo e offrendo gli strumenti più adeguati per individuare di volta in volta le
soluzioni comunicative più adatte.
La Casa editrice lavora con istituzioni culturali (musei, fondazioni, associazioni, enti,
autori, curatori e artisti), sia in Italia che all’estero cercando di creare volumi che durino nel tempo e che non si limitino a collegarsi a un singolo evento.
Con molti autori si sono creati rapporti solidi anche sul piano personale, oltre che
professionale. A tutto vantaggio dei risultati.
Alla base del lavoro della casa editrice la consapevolezza che questo lavoro ha senso
solo se animato da grande passione per l’attività culturale, per il libro, il suo significato, il suo scopo.
Pur in anni complicati come sono gli attuali, guarda avanti ed entro la fine del 2018 si
trasferirà in nuovi locali.
www.gliori.it

GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA
Il Gruppo di Studi Alta Val di Lima nasce nel 1996, a Cutigliano, con l’intento di svolgere studi e ricerche sul territorio della Montagna Alta, per valorizzarne la storia, le
tradizioni, la cultura materiale nelle sue varie espressioni, l’ambiente, il turismo, ecc.,
per contribuire alla conoscenza di questi temi e per attrarre, con apposite iniziative,
studiosi e villeggianti che frequentano Cutigliano e dintorni.
La modalità di adesione a questa associazione è su base volontaria e con tale principio svolge, attraverso i suoi iscritti e amici, la propria attività senza fine di lucro ed
è regolata dallo Statuto del 1998. L’attività, all’inizio, è stata principalmente finalizzata
alla pubblicazioni di alcuni opuscoli su vari aspetti della vita sociale (Quaderni di vita
locale), alla ristampa di alcune guide storiche di Cutigliano (Careca, Borri) e alla partecipazione alle iniziative del paese.
Negli ultimi anni l’attività del Gruppo, grazie alla disponibilità di alcuni soci a ricercare
e a scrivere senza alcun ritorno economico, ha visto la pubblicazione di alcuni volumi
sulla storia locale, sulle incisioni rupestri e l’allestimento, nei mesi estivi, di mostre
fotografiche, dei Pomeriggi Letterari, durante la Sagra di Mezzestate e la riapertura e
la manutenzioni di antichi sentieri.
https://gdsaltavaldilima.wordpress.com

ISTITUTO DI RICERCHE STORICHE E
ARCHEOLOGICHE DI PISTOIA
L’I. R. S. A., acronimo dell’Istituto di ricerche storiche e archeologiche di Pistoia, ha lo
scopo di promuovere, effettuare, intensificare, coordinare le ricerche e gli studi storici
e archeologici avvalendosi anche dell’opera dei suoi membri e di qualificati studiosi.
L’I.R.S.A promuove e cura pubblicazioni scientifiche eventualmente anche in collaborazione con altri enti. Ha al suo attivo 40 pubblicazioni fra articoli e monografie
riguardanti il territorio di Pistoia e pubblica anche un notiziario intitolato “PISTORIA”
dove, oltre alle notizie delle attività vengono pubblicati articoli scientifici dei ricercatori dell’I.R.S.A. e di altri autori. Inoltre ha in produzione, con uscita nell’anno 2019,
altre 5 monografie.
Oltre a ciò ha istituito un importante archivio topografico storico archeologico del
territorio di Pistoia, ha raccolto durante le ricognizioni di superficie e gli scavi archeologici oltre 100.000 reperti archeologici. Ha effettuato 300 ricognizioni di superficie,
15 scavi archeologici, 76 saggi archeologici di accertamento stratigrafico, partecipato
a 10 congressi nazionali ed internazionali, organizzato 10 convegni nazionali di archeologia, tenuto 50 conferenze di argomento storico archeologico, ha progettato e
realizzato il recupero di due musei sotterranei: I sotterranei di Pistoia e il museo S.M.I
e Rifugi antiaerei di Campo Tizzoro e gestito fino al 2018 il museo Ferrucciano di Gavinana e la Ferriera Sabatini di Pracchia.
www.irsapt.it

I.S.R.PT EDITORE
L’I.S.R.Pt editore è un gruppo costituito dall’Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea di Pistoia il 25 marzo 2005 con lo scopo di pubblicare studi e
ricerche atte a promuovere e sostenere la ricerca storica.
La casa editrice pubblica prevalentemente testi di saggistica con particolare attenzione per le pubblicazioni inerenti la storia contemporanea locale e nazionale ma ha in
catalogo anche testi che riguardano temi di interesse storico internazionale.
Le due collane (Studi e ricerche; Per filo e per segno) in cui si articola la linea editoriale
sono state create per rispondere alle diverse esigenze di un pubblico eterogeneo.
Hanno quindi differenti campi d’interesse e livelli di approfondimento (scientifico, memorialistico, narrativo, didattico).
Dal 1999 pubblica la rivista Quaderni di Farestoria, inserita nel Catalogo dei periodici italiani e nell’elenco delle riviste scientifiche ANVUR per l’area 11 (Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche) e per l’area 14 (Scienze politiche e sociali).
http://istitutostoricoresistenza.it/

ISTITUTO STORICO LUCCHESE
SEZIONE PESCIA  MONTECARLO  VALDINIEVOLE
La sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole ha attualmente sede presso l’ex fondazione Pellegrini Carmignani di Montecarlo, in via Roma 3. Il sodalizio, diretto da Dario
Donatini, si occupa della promozione degli aspetti storico-culturali dei comuni della
Valdinievole occidentale per mezzo dell’organizzazione di convegni, mostre e di manifestazioni culturali di varia natura. In particolare la sezione, dall’anno 2000 produce
annualmente la rivista Valdinievole Studi Storici (dotata di codice ISSN.) La rivista,
giunta al numero 17/2018, si presenta come una miscellanea di studi storici sulla Valdinievole. È stato di recente presentato il primo numero di Valleriana Studi Storici,
una nuova rivista annuale che tratterà esclusivamente della storia della Valleriana
pesciatina (la cosiddetta Svizzera Pesciatina). La sezione è attiva nei seguenti comuni: Pescia, Montecarlo, Altopascio, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese, Chiesina
Uzzanese e Massa e Cozzile.
www.islvaldinievole.org

ISTITUTO STORICO LUCCHESE
SEZIONE STORIA E STORIE AL FEMMINILE
L’Associazione (Sezione tematica dell’Istituto Storico Lucchese - Centro internazionale
di studi per la valorizzazione delle fonti archivistiche e del patrimonio culturale) è
dedita agli studi di genere. Nata nel 2001 per promuovere la conoscenza storica delle
attività e delle presenze femminili dell’area geografica tra Lucca e Pistoia, nel corso
degli anni ha organizzato molteplici eventi (conferenze, convegni, mostre di immagini
fotografiche) documentando le proprie ricerche in numerosi volumi (8 nella Collana
Storie al femminile e altri 7 fuori collana), prevalentemente connotati come atti di convegni, trascrizioni di documenti, cataloghi fotografici, volumi monografici incentrati
su analisi documentarie. Le pubblicazioni sono state possibili grazie alla disponibilità
di storici e ricercatori che hanno collaborato gratuitamente alle ricerche e, per le
spese tipografiche, alle risorse proprie della Sezione (quote associative ordinarie e
straordinarie), integrate da contributi di Enti pubblici e privati.
www.istitutostoricolucchese.org

ISTITUTO STORICO LUCCHESE
SEZIONE MONTECATINI TERME – MONSUMMANO TERME
La sezione Montecatini Terme - Monsummano Terme dell’Istituto Storico Lucchese è
sorta nel giugno 2015 grazie all’azione di un nutrito gruppo di giovani studiosi.
La sezione si occupa di valorizzare il patrimonio storico delle due note città termali,
le quali – assieme a Pescia – sono divenute, a partire dall’epoca moderna, i principali
centri culturali della Valdinievole. Pubblica semestralmente la rivista «Caffè storico,
rivista di storia e cultura della Valdinievole», che conta nel 2018 già 5 numeri editi.
Qui si possono leggere gli esiti di ricerche sostenute sul territorio, atti di convegni,
cataloghi di mostra e miscellanee dedicate a indagine tematiche.
Il comitato redazionale comprende numerosi giovani attivi, in qualità di liberi professionisti, nel ramo dei beni culturali, mentre il comitato scientifico vanta nomi accademici di levatura nazionale.
Ogni uscita del Caffè è corredata da ISSN e la si può facilmente reperire presso le
maggiori biblioteche nazionali oltre che in tutto il circuito ReDoP (Rete Documentaria
della Provincia di Pistoia).
Recentemente la Sezione Montecatini-Monsummano ha accolto una nuova, ambiziosa, sfida: quella di dare alle stampe, parallelamente alla rivista, anche una collana
di documentazione, denominata Ante Litteram, che possa raccogliere al suo interno
strumenti e mezzi di corredo utili alla ricerca storica.
www.mm-isl.it

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA
E DEL NOVECENTO  MAC,N
MUSEO DELLA CITTÀ E DEL
TERRITORIO
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Risale alla fine degli anni Ottanta del Novecento l'interesse del Comune di Monsummano Terme per l'editoria, specialmente a seguito dell'acquisizione, e al conseguente
restauro, di Villa Renatico Martini, dimora del letterato e politico Ferdinando Martini
(1841-1928).
La villa ottocentesca, divenendo luogo deputato e destinato alla cultura dall'Amministrazione Comunale, andò caratterizzandosi come spazio espositivo di prestigio, generando un'attenta e cospicua produzione editoriale legata, in particolare, all'arte con
l'uscita di cataloghi al cui interno si ritrovano i nomi dei maggiori artisti del Novecento
toscano e italiano. La sistematicità, la qualità e la regolarità dell'azione editoriale,
sempre condivisa con le maggiori case editrici toscane, sono state incrementate dalla
nascita di due musei civici, oggi musei di rilevanza regionale, quali il Mac,n – Museo di
arte contemporanea e del Novecento, ospitato nella Villa Renatico Martini, e il Museo
della Città e del Territorio, che dal 1992 ha pubblicato volumi che hanno trattato argomenti quali archeologia, storia, scienza e letteratura.
www.macn.it

SETTEGIORNI EDITORE
Settegiorni Editore è una casa editrice pistoiese nata nel 2003 e diretta da Nilo Benedetti. È del dicembre 2005 però il libro che fa emergere Settegiorni nel panorama
editoriale pistoiese con il volume scritto da Giuseppina Carla Romby "Nobili dimore del
barocco", dedicato ai palazzi seicenteschi della città.
Nei quindici anni di attività Settegiorni ha pubblicato circa 200 volumi soprattutto di
storia locale, storia dell'arte e saggi riguardanti principalmente Pistoia e il suo territorio. Ha collaborato con i più importanti enti istituzionali, Comuni, Province, Fondazioni,
associazioni culturali e di categoria. Per la realizzazione dei suoi volumi si avvale della
collaborazione dei più importanti studiosi pistoiesi e della regione dando spazio inoltre a giovani ricercatori e studiosi, dei quali, in qualche caso, ha pubblicato le tesi
universitarie.
Nel suo catalogo si trovano volumi su palazzi, chiese, personaggi, avvenimenti, oltre a
ristampe e riproposte di volumi già pubblicati ma non più disponibili.
Negli ultimi due anni Settegiorni sta cercando di imporsi sul mercato editoriale come
casa editrice di proposta culturale, facendosi promotrice, in collaborazione con gli
enti culturali locali, di pubblicazioni per le quali, dalla progettazione alla realizzazione,
cura completamente il percorso.

SOCIETÀ PISTOIESE DI STORIA PATRIA
La Società pistoiese di storia patria nasce nel settembre 1898 ad opera di un gruppo
di eruditi pistoiesi; sta quindi per compiere 120 anni di vita. Nei primi mesi del 1899
usciva il primo numero del Bullettino Storico Pistoiese, da allora pubblicato senza interruzione fino ad oggi, anche negli anni della prima e seconda guerra mondiale che
pure hanno in diversa misura colpito tragicamente la città di Pistoia.
Fin dal primo statuto, pubblicato nel Bullettino del 1902 si definiscono gli scopi di “promuovere le ricerche concernenti la Storia passata del Comune di Pistoia e del suo antico
territorio” e di “intendere all’incremento della cultura paesana”. Lo studio e la pubblicazione delle fonti presenti in gran numero negli archivi cittadini e l’analisi delle vicende
storiche della città e del suo territorio sono sempre stati quindi il compito prevalente
della società, dalla pubblicazione del Liber censuum Comunis Pistorii del 1915 fino alle
più recenti pubblicazioni degli Statuti comunali trecenteschi e dei documenti della
Canonica pistoiese e di altre istituzioni pubbliche e religiose.
Attualmente la Società ha quattro collane editoriali attive: Fonti Storiche Pistoiesi;
Biblioteca storica pistoiese; Toponomastica; Testi pistoiesi di letteratura e storia. Ha
inoltre disponibile i volumi di altre quattro collane non più attive, ma ancora oggi molto
richiesti: Incontri pistoiesi di Storia, Arte e Cultura; Quaderni del territorio pistoiese;
Coedizioni con il Gruppo di studi Alta valle del Reno; Antiquariato.
www.societapistoiesestoriapatria.it

BIBLIOTECA COMUNALE FORTEGUERRIANA
Piazza della Sapienza, 5 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 371452 - fax 0573 371466
e-mail: forteguerriana@comune.pistoia.it
http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/
https://it-it.facebook.com/biblioteca.forteguerriana/

