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Presentazione

L’eco delle celebrazioni per i 150 anni di Firenze Capitale si fa ancora 
sentire a distanza di oltre due anni. E non poteva essere altrimenti 
considerata la mole di iniziative di altissimo livello che  sono state realizzate 
e di cui questo nuovo volume della collana Edizioni dell’Assemblea è 
vivida testimonianza. D’altra parte proprio lo scorso anno la collana aveva 
già ospitato due importanti edizioni su questo tema: Firenze in salotto. 
Intrecci culturali dai riti aristocratici del Settecento ai luoghi della sociabilità 
moderna, a cura di Francesca Fiorelli Malesci e Giulia Coco, e L’Accademia 
di Belle Arti di Firenze negli anni di Firenze capitale 1865 – 1870, a cura 
di Cristina Frulli e Francesca Petrucci. Queste pubblicazioni, insieme ad 
almeno quattro iniziative e alla mostra La Provvisoria. Firenze capitale 
raccontata dalla satira, svoltasi nel novembre 2015 e allestita al primo 
piano del nostro palazzo del Pegaso, testimoniano l’importanza attribuita 
dal Consiglio regionale toscano allo studio di questo particolare periodo 
della storia d’Italia che ha segnato così profondamente la città di Firenze. 
Il volume a cura di Piero Marchi e Laura Lucchesi, ricco di contributi di 
straordinario interesse, aggiunge un nuovo tassello a questo mosaico così 
ricco ed è altresì testimonianza dell’intenso lavoro svolto da un’istituzione 
quale l’Archivio di Stato di Firenze, punto di riferimento per studenti, 
ricercatori, studiosi di tutto il mondo. Quindi ringrazio di cuore la sua 
Direttrice Carla Zarrilli per aver scelto la nostra collana editoriale per la 
pubblicazione degli atti delle giornate di studio che dal febbraio al maggio 
2015 sono state organizzate proprio dall’Archivio di Stato fiorentino. Si 
tratta di un lavoro di enorme interesse che, ne sono certo, rappresenterà 
una lettura obbligata per tutti coloro che vorranno continuare a indagare 
su un periodo così rilevante del nostro passato.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
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