Introduzione
A. IL SOGGETTO PRODUTTORE
La professoressa Maria Gabriella Cruciani, nata a Roma il 30 ottobre 1948, laureatasi
presso l’Università degli Studi di Roma, è divenuta subito assegnista e in seguito
ricercatrice presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha da sempre approfondito i suoi
studi di Storia Moderna e Storia Sociale, inizialmente con taglio morale, privilegiando
notizie riguardanti le strutture ecclesiastiche e le istituzioni di governo dello Stato
Pontificio, successivamente con una ricerca più mirata, che volgeva lo studio alla crescita
del ruolo dell’ “orfano” nei secoli di passaggio dall’età moderna alla contemporanea
(argomento destinato ad essere il fil rouge dei materiali raccolti da lei negli anni).
Tematica cara, quest’ultima, alla professoressa, poiché in prima persona coinvolta in tale
dolore intimo e familiare. E’ probabile per ciò, che oltre alle necessità professionali, anche
quest’ultimo, più privato, sia il motivo per il quale la studiosa si sia impegnata a
contestualizzare il suo trascorso personale nella ricerca.
La professoressa Cruciani, venuta precocemente a mancare nel gennaio 2018, si è
occupata, nel corso della sua carriera accademica, anche di svariate pubblicazioni (temi
vari), nonché la stesura di alcune voci del Dizionario biografico degli Italiani (lavoro
impegnativo e dal taglio rigorosamente scientifico).
Ha inoltre svolto attività didattica presso le Cattedre di Storia Moderna e Storia Sociale
della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, presso le Cattedre di
Storia Moderna e Storia delle Istituzioni pre-Unitarie della Facoltà di Conservazione dei
Beni Culturali dell’Università della Tuscia ed infine presso le Cattedre di Storia Economica
(incarico ricoperto in affidamento) e Storia Moderna della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno1.
B. L’ARCHIVIO2
Il mese di agosto 2018 sono stata contattata dalla sorella della defunta prof.ssa Maria
Gabriella Cruciani, Maria Antonietta, con l’intento di riordinare l’archivio privato
(professionale) prodotto e raccolto dalla ricercatrice venuta recentemente a mancare.
Incontratami con la committente (desiderosa di rendere omaggio alla cara sorella e di
poter render fruibile tanta preziosità), ho effettuato un sopralluogo nella residenza romana
della professoressa, dove era conservato il materiale sugli scaffali di alcuni locali e di un
sottotetto. Inizialmente stupita dalla mole del materiale raccolto e generalmente
organizzato (circa 20 m.l. di buste, più un numero cospicuo di fascicoli sciolti), ho
accettato il lavoro in nome del forte legame che mi era stato trasmesso dalla committente
nei confronti della cara sorella, ma anche per una mia crescita professionale.
Di comune accordo abbiamo deciso di recapitare tutti i materiali al mio domicilio, per
poterli lavorare senza dover fare la pendolare.
Allestita la stanza che avrebbe dovuto accogliere l’Archivio, dopo aver montato
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scaffalature metalliche idonee e ricollocato le buste secondo l’ordine numerico originario
(dato dalla posizione sui ripiani nei locali), ho deciso di procedere prima di tutto stilando
un Elenco di consistenza analitico di tutto il materiale. Avevo necessità di conoscere a
fondo ciò che contenesse.
E’ stato un lavoro lungo e laborioso, ma sicuramente utile a me (per il successivo riordino)
e sono certa anche agli studiosi che ne fruiranno.
I materiali, prodotti e raccolti in questo Archivio nell’arco di un ventennio (dal 1994 al 2016
circa) sono vari in tipologia e tematiche, tutte riconducibili però alla condizione di orfano
nei secoli, agli Istituti e Ospedali di beneficenza e accoglienza, alla povertà e ciò che
inevitabilmente può girarvi attorno, come il disagio sociale, le carestie, la criminalità.
L’originalità del taglio voluto dalla professoressa è data dalla proiezione ideologica di un
disagio sociale per l’uomo, nato dalla privazione di uno o entrambe i genitori, ma anche,
estendendone il concetto, dalla marginalità sociale di oggetti o idee. Questi ultimi,
accantonati dalla società a causa del consumismo o delle mode, possono vivere tale
‘incomodo’ in via temporanea, riscattandosi in seguito. Purtroppo nel caso dell’uomo e
della particolare condizione dell’orfano, tale riscatto non è sempre possibile, soprattutto in
epoche remote. Si sviluppa anzi, in disagi sempre maggiori.
I materiali raccolti sono costituiti prevalentemente da articoli di quotidiani e riviste, appunti
e commenti su testi, partecipazioni (o segnalazioni) a Convegni di Studi relativi
all’argomento, studi delle Istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche su tale contesto,
numerosissime segnalazioni bibliografiche, approfondimenti effettuati in biblioteche e
archivi nazionali e non (italiani, francesi e inglesi), analisi dei testi segnalati. Fanno inoltre
parte della raccolta, numerose schede bibliografiche, nonché libri riguardanti argomenti
legati al tema principale3.
C. TAVOLA DI ORIENTAMENTO
Ho ritenuto opportuno mantenere l’ordinamento originale più vicino possibile alle scelte
effettuate dalla professoressa Cruciani, spostando solamente quei fascicoli che, per
probabile errore, erano finiti nelle cartelle sbagliate. Sono stati inoltre raccolti in nuove
buste (con diversa numerazione)4 tutti quei fascicoli e sottofascicoli sciolti, da lei
accumulati nel tempo e in attesa di collocazione, raccogliendoli per quanto possibile, in
macro sezioni, riportate poi nella Tavola di orientamento. Quest’ultima è stata organizzata
tenendo conto del soggetto principale dei documenti ivi raccolti, prediligendo quindi il
termine “Orfano” collegato alle varie tematiche (riportate in ordine alfabetico).
La Tavola di orientamento ha lo scopo di facilitare la ricerca, in quanto gli studiosi
potranno avere utili punti di riferimento per consultare quanto desiderano.
La Tavola che segue, inizia con una voce generica sulla figura dell’orfano (un doveroso
richiamo al soggetto principale della raccolta). Le voci successive sono invece specifiche,
cioè si riferiscono ad argomenti ben precisi, elencati in ordine alfabetico. Nella parte finale
della Tavola, sono invece elencati altri argomenti, che non trattano necessariamente la
figura dell’orfano (o che in qualche modo indiretto ad esso possono legarsi).
Vicino ad ogni argomento, compaiono dei segni alfanumerici che hanno il seguente
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significato. I termini da L1 a L7, più “Sala” (S), che compaiono sul dorso della busta
originaria, si riferiscono con probabilità al luogo ove in origine, fisicamente, erano
conservate le carte. “L” sta per luogo e i numeri da 1 a 7, più “Sala”, si riferiscono ai
diversi locali.
E’ importante sottolineare il fatto che, fin dall’origine, per ogni stanza, la numerazione
delle buste, ricomincia sempre dal numero 1.
A questa dicitura segue un numero tra parentesi che si riferisce allo specifico contenitore,
ove si conserva la documentazione relativa alla voce di riferimento.
Es. Orfano e Affido/Adozione L1 (15, 37), L5 (7), L6 (1, 19)
Legenda:
Orfano e Affido/Adozione corrisponde alla Voce di riferimento
“L1” corrisponde al Luogo originario di conservazione, riportato più per etica
professionale che per utilità di studio.
I numeri “15, 37” si riferiscono ai contenitori ove è conservata la documentazione relativa
all’argomento trattato dalla studiosa, da me definito “Voce di riferimento”.
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Tavola di orientamento
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Orfana/o (Condizione, Abbandonati, Esposti, Trovatelli, Figliastri, Bastardi, Ruota) L1
(21), L2 (1, 5), L5 (7, 9, 11), L6 (1, 4-7, 14, 16, 18-19), L7 (1, 3, 9, 15, 16bis-17), S (12, 14,
22, 24, 26), FS (1-2, 4-7)
Orfano e Affido/Adozione L1 (15, 37), L5 (7), L6 (1, 19)
Orfano e Alimentazione (Cibi e bevande) L1 (7, 49), L2 (7, 25), L7 (15), S (24)
Orfano e Archivi (Archivistica) L1 (6, 18, 24, 36, 42, 47), L2 (1, 6-7, 9-10, 21, 25, 26bis),
L4 (1-8, 10-13), L6 (5, 8), L7 (9), S (4, 11, 25), FS (1-3), SCATOLA (1)
Orfano e Archivi-Chiesa (Ecclesiastici, Diocesani, Parrocchiani) FS (1)
Orfano e Archivi-Francia-Parigi L2 (9), L6 (11), L7 (13), FS (1)
Orfano e Archivi-Inghilterra-Oxford S (1, 10, 22), FS (1)
Orfano e Assistenza si veda Orfano e Carità
Orfano e Biblioteche L1 (13), L2 (1-2, 18, 22, 24), L4 (3, 6), L7 (6, 9-10), FS (2-3)
Orfano e Biblioteche-Francia-Parigi L2 (9, 13), L6 (11), L7 (13), S (3), FS (2, 6)
Orfano e Biblioteche-Inghilterra-Oxford L5 (11), L7 (12), S (1, 10, 22), FS (1)
Orfano e Carità (Welfare, Filantropia, Assistenza, Beneficenza, Solidarietà, Servizi
sociali, Previdenza sociale) L1 (2, 4-5, 8, 12, 14, 16, 24, 26-27, 33, 36, 43), L2 (1-2, 4, 6,
9-10, 14, 21, 26), L3 (1-2, 4, 12-13), L4 (2, 10-11), L5 (2, 5, 10), L6 (1, 4, 8-10, 13), L7 (1, 6,
8, 10-14, 16bis, 18), S (1-2, 5-8, 11-14, 17-20, 22-26), FS (2-6)
Orfano e Chiesa (Cristianesimo, Bibbia, Religione, Parrocchie, Stato Pontificio) L1 (4,
6, 8, 16, 24, 27, 29-30, 36, 42, 47), L2 (7, 11, 25), L3 (2, 5), L4 (1, 3, 10, 12-13), L6 (4), L7
(1, 5-6, 9, 14-15), S (3-5, 20, 24-25), FS (2-6), SCATOLA (1)
Orfano e Cinema (Films, Fiction) L1 (3), L2 (9-10), L7 (18), S (7, 9), FS (2, 4)
Orfano e Città (Nazioni) L1 (4, 16), FS (3)
Orfano e Città-Africa L1 (24)
Orfano e Città-Australia L1 (24)
Orfano e Città-Belgio L1 (24)
Orfano e Città-Cina L1 (24)
Orfano e Città-Europa L1 (4, 14, 27, 36), L2 (1), FS (2, 7), SCATOLA (1)
Orfano e Città-Francia L1 (13, 15-16, 27-28, 30, 32, 36, 48), L2 (1, 6, 9, 13, 24), L3 (4),
L5 (7), L7 (6, 9, 13, 17-18), S (20), FS (1-2, 4-6), SCATOLA (1)
Orfano e Città-Germania L1 (24), L7 (13), FS (3-4)
Orfano e Città-Grecia L1 (14), FS (4)
Orfano e Città-Inghilterra L1 (24, 44, 46), L2 (6, 10, 26bis), L5 (11), L7 (1-2, 5), S (12, 22,
25), FS (2, 4-6)
Orfano e Città-Italia-Abruzzo L2 (6), L6 (17), S (2)
Orfano e Città-Italia-Basilicata L2 (6), L6 (1)
Orfano e Città-Italia-Calabria L1 (43), L2 (6), FS (2)
Orfano e Città-Italia-Campania L1 (4, 12, 34, 43), L2 (6, 17), L3 (4, 7), L4 (4, 7, 9), L5 (5),
L6 (4-5, 10), L7 (12, 15-16bis), S (4, 20, 24-25), FS (2-3)
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Orfano e Città-Italia-Emilia Romagna L1 (5, 13, 15, 27, 34, 36, 44), L2 (1, 7, 10, 14, 16),
L3 (3, 9), L4 (1-2, 8), L5 (2, 4, 11), L6 (1, 10), L7 (5, 11, 13, 16bis), S (2, 12, 14, 19-20, 26),
FS (2, 5), SCATOLA (1)
Orfano e Città-Italia-Friuli-Venezia Giulia L1 (24, 48), L6 (1), L7 (16), S (15)
Orfano e Città-Italia-Lazio L1 (5, 24, 27, 29, 34, 36, 43), L2 (1, 7, 15, 20-21), L3 (2, 4, 12),
L4 (3-4, 10-11, 13), L5 (5), L6 (1, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 19), L7 (2-3, 5-6, 9, 15, 16bis), S (1-2,
5-6, 8, 11-12, 25), FS (1-2, 7)
Orfano e Città-Italia-Liguria L1 (4, 7, 27, 34), L7 (12), S (17, 24-25), FS (5)
Orfano e Città-Italia-Lombardia L1 (4-5, 13-14, 27, 37, 43, 48), L2 (1, 14, 17, 26), L3
(13), L4 (7, 9), L5 (5), L6 (5, 10), L7 (12, 14, 16bis), S (12, 14, 20-21, 24-26), FS (1-4, 7)
Orfano e Città-Italia-Marche L2 (1, 7, 21), S (2)
Orfano e Città-Italia-Piemonte L1 (34, 48), L2 (21), L3 (4), L4 (7), L5 (5), L6 (4-5, 18), L7
(16bis), S (18, 20, 24-25), FS (2)
Orfano e Città-Italia-Puglia L1 (29), L2 (6, 25), L6 (1), S (2, 4, 16)
Orfano e Città-Italia-Sicilia L1 (12, 15, 34, 43), L3 (4, 10, 13), L5 (5), L6 (4-7), L7 (12), S
(7, 24), FS (2)
Orfano e Città-Italia-Toscana L1 (4-5, 13, 15, 27, 34, 43-44, 46), L2 (1, 6-7, 15, 21-22),
L3 (12-13), L4 (2, 10), L5 (11), L6 (1, 4-5), L7 (9, 12, 16bis), S (4, 8, 12-14, 24-25), FS (2, 4)
Orfano e Città-Italia-Trentino-Alto Adige L2 (1), L7 (16), S (4, 15, 20, 25), FS (2)
Orfano e Città-Italia-Umbria L2 (1, 7), L4 (10), L6 (4), L7 (9), S (2), FS (7)
Orfano e Città-Italia-Veneto L1 (6, 13, 27, 34, 37), L2 (1, 7, 21), L3 (3), L4 (5, 7), L6 (4-5,
14, 18), S (4, 14-15, 25), FS (2, 4, 6)
Orfano e Città-Libano L1 (24)
Orfano e Città-Norvegia L7 (5)
Orfano e Città-Olanda L1 (34)
Orfano e Città-Paesi Bassi L1 (38), L7 (13)
Orfano e Città-Portogallo L1 (35), L7 (13)
Orfano e Città-Russia L2 (17), FS (5)
Orfano e Città-Serbia L1 (24)
Orfano e Città-Spagna L1 (25, 35, 38), L7 (13), FS (6)
Orfano e Città-Stati Uniti d’America L1 (39), L7 (1), FS (3, 7)
Orfano e Città-Svezia L1 (24)
Orfano e Città-Svizzera L1 (16), L7 (13)
Orfano e Commercio L1 (5)
Orfano e Convegni L1 (2, 6, 8, 15, 36, 39, 43, 46, 48), L2 (1, 6-7, 10, 14, 21, 23, 26,
26bis), L3 (1, 12), L4 (5-6), L6 (1, 4, 10), L7 (1, 3, 6, 11-12, 16-16bis), S (1-2, 4, 19-21, 2426), FS (2-7)
Orfano e Criminalità (Violenza, Carcere) L1 (1, 10, 37, 45, 47), L2 (8), L7 (11, 15, 16bis),
S (4, 14), FS (2, 7)
Orfano e Criminalità-Infanticidio L6 (14), SCATOLA (1)
Orfano e Cultura L1 (13, 18-19, 46), FS (2-4)
Orfano e Demografia L6 (13), L7 (9)
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Orfano e Denaro (Economia, Prestiti, Patrimoni, Testamenti, Doti) L1 (5-6, 12, 24, 27,
39), L4 (9-11, 13), L5 (9), L6 (1), L7 (11-12, 15, 16bis), S (7, 12, 19, 25-26), FS (2-7)
Orfano e Diritto (anche Diritto Canonico) L2 (17, 21, 26bis), L3 (4, 12), L7 (1, 5, 12, 1718), S (3-4, 12, 20), FS (2-3)
Orfano e Editoria (Stampa) L1 (19, 31), L2 (10), L3 (13), L4 (3), FS (3-4, 6)
Orfano e Età Napoleonica (1796-1815) L1 (2, 33, 37), L7 (18), S (24), FS (3-4, 6)
Orfano e Fiabe L1 (3, 20), FS (4)
Orfano e Folklore (Cultura popolare) L1 (3), L2 (12)
Orfano e Fonti L4 (3, 9-12), L6 (5, 13), L7 (12), S (11, 17), FS (1, 3, 7)
Orfano e Gioco L2 (25)
Orfano e Giustizia L1 (4, 10, 25, 45, 47), L4 (10), L6 (7), L7 (1, 11-12), S (3, 14, 20, 24), FS
(3)
Orfano e Gravidanze (Illegittime) L6 (7)
Orfano e Guerra L1 (17, 33), L2 (10-11), L7 (12), FS (3, 5)
Orfano e Iconografia L1 (3, 9, 13), L2 (10), FS (2-3)
Orfano e Identità (Individuo) L1 (16, 24, 41, 43, 47), L2 (12), L3 (9), L6 (4), L7 (1, 6, 16),
FS (3)
Orfano e Immaginario L1 (11)
Orfano e Infanzia L1 (37, 46), L2 (9, 11, 21), L3 (4, 8, 10), L4 (13), L6 (1, 4-7, 12-13, 16,
18), L7 (3, 6, 9, 16-16bis, 18), S (1, 3, 7, 14, 24), FS (2-5, 7)
Orfano e Istituti (Orfanotrofi, Brefotrofi, Convitti, Ospedali, Ospizi, Alberghi dei
poveri, Lazzaretti, Monti di Pietà, Associazioni confraternali laiche, Opere Pie,
Conservatori) L1 (4, 24, 27, 29, 34, 41, 48-49), L2 (1, 6, 10, 15-16, 21-22, 24, 26), L3 (7,
13), L4 (4-5, 10, 13), L5 (4), L6 (1, 4, 9, 13, 17), L7 (6, 9, 11-16bis, 18), S (1, 8, 10-11, 1315, 17, 20, 23-25), FS (2, 4-6)
Orfano e Istituzioni L1 (14, 36), L3 (2, 4, 12), L4 (13), L5 (5, 12), L6 (10), L7 (6, 15), S (2,
11, 15, 24, 26), FS (2-3, 6)
Orfano e Istituzioni-Mutuo Soccorso L6 (10), S (24), FS (4)
Orfano e Istruzione (Educazione, Pedagogia, Baliatico) L1 (13-14, 20, 37), L2 (22), L4
(4, 7, 10, 13), L6 (1, 12, 15), L7 (9, 16bis), S (3, 14), FS (3-6), SCATOLA (1)

7

Orfano e Lavoro L1 (12, 24), L6 (1, 4)
Orfano e Lingua (Dizionari/Enciclopedie, Etimologie, Letteratura, Narrativa,
Linguistica, Semantica) L1 (16, 18-20, 27-29, 31, 33, 37, 47), L2 (7, 10-11), L3 (8), L4 (6),
L6 (4), L7 (4, 12, 18), FS (4)
Orfano e Matrimonio (Sessualità, Divorzio) L1 (15, 46), L2 (12, 25), L3 (3, 5), L4 (2), L5
(9), L6 (1), L7 (1-2, 5-6, 9, 14, 16bis), S (4, 10), FS (4-6)
Orfano e Matrimonio-Seconde nozze L7 (5), S (10), FS (4)
Orfano e Medicina si veda Orfano e Sanità
Orfano e Memoria L1 (16, 22, 24, 47), L2 (10-11), L3 (6), L7 (6), FS (4)
Orfano e Mitologia L2 (12), L7 (4)
Orfano e Morte (Lutto) L1 (30, 37), L2 (1, 11), L6 (4), L7 (12, 15), S (7, 14), FS (3-5),
SCATOLA (1)
Orfano e Musica (Canzoni) L1 (3)
Orfano e Numeri/Statistiche L1 (7, 26), L4 (10), L6 (1, 4, 13), L7 (11), S (14, 18, 25-26)
Orfano e Ordini religiosi L1 (6, 29, 42), L2 (1), L4 (5), L6 (8), L7 (9, 12), S (9, 11), FS (2, 5)
Orfano e Ordini religiosi-Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo dei Lombardi L2
(26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Arciconfraternita dei SS. Benedetto e Scolastica dei Norcini
L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Arciconfraternita della Natività di N.S. degli Agonizzanti L2
(26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Arciconfraternita della SS. Concezione in S.Lorenzo in
Damaso L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Benincasa, Orsola <suora> FS (2)
Orfano e Ordini religiosi-Borromeo, Carlo <santo> L3 (5), FS (2)
Orfano e Ordini religiosi-Camilliani L1 (4), L2 (1)
Orfano e Ordini religiosi-Compagnia del Divino Amore L1 (6), L7 (15)
Orfano e Ordini religiosi-Compagnia della Carità de’ poveri carcerati L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternita dei SS. Angeli Custodi L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternita della SS. Trinità S (18)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternita di S.Antonio dei Portoghesi L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternita di S.Donato in Poggio L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternita di S.Giovanni Battista de’ Genovesi L2 (26bis)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternite-Francia L7 (18), FS (6)
Orfano e Ordini religiosi-Confraternite-Italia S (1, 24), FS (2), SCATOLA (1)
Orfano e Ordini religiosi-Congregazione per la Dottrina della Fede L4 (5)
Orfano e Ordini religiosi-Congregazioni di Carità L6 (10), S (14)
Orfano e Ordini religiosi-Congregazioni Ospedaliere L2 (24)
Orfano e Ordini religiosi-Cristianesimo L1 (47)
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Orfano e Ordini religiosi-Domenicani (Predicatori) L1 (12)
Orfano e Ordini religiosi-Fatebenefratelli (Ord. Ospedaliero di San Giovanni di Dio) L2
(1), S (14)
Orfano e Ordini religiosi-Francescani L1 (39)
Orfano e Ordini religiosi-Gesuiti (Compagnia di Gesù) L1 (19), L2 (23, 26), S (25), FS (25)
Orfano e Ordini religiosi-Neri, Filippo <santo> L1 (13, 29)
Orfano e Ordini religiosi-Salesiani (S.Giovanni Bosco) L1 (6, 29)
Orfano e Ordini religiosi-Saltini, Zeno <sacerdote> (Nomadelfia) L1 (6)
Orfano e Ordini religiosi-Scalabrini, Giovanni Battista (Congreg. Missionari e suore
di S.Carlo Borromeo L1 (27)
Orfano e Ordini religiosi-Somaschi L1 (6), L7 (16bis)
Orfano e Ordini religiosi-Valfrè, Sebastiano <beato> L1 (13)
Orfano e Ordini religiosi-Teatini L1 (6), FS (2)
Orfano e Ordini religiosi femminili L2 (17, 24), L3 (3), L7 (9-10), S (2-3, 11), FS (4)
Orfano e Ordini religiosi femminili-Adoratrici del sangue di Cristo S (11)
Orfano e Ordini religiosi femminili-Congregazione delle Suore della Carità (Thouret,
Giovanna Antida <santa>) L7 (10), S (3, 11, 14)
Orfano e Ordini religiosi femminili-Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ Paoli S (11),
FS (2)
Orfano e Ordini religiosi femminili-Ordine Secolare Carmelitano Teresiano (Santa
Teresa del Bambin Gesù) FS (2)
Orfano e Ordini religiosi maschili FS (2)
Orfano e Parenti (Famiglia, genitori, padre, madre, zii) L1 (3, 15-16, 33, 43, 46), L2 (2,
6, 10, 13, 23-24, 26bis), L3 (3, 5, 8, 10, 13), L4 (2), L5 (7-9), L6 (1, 4, 6-7, 13-14), L7 (1-2,
4, 6, 10, 12, 15-16bis), S (3-4, 10, 12, 14, 22, 26), FS (4, 6), SCATOLA (1)
Orfano e Parenti (Matrigna/Patrigno, Madrine/Padrini, Parentela spirituale) L1 (3, 43),
L7 (4, 10)
Orfano e Povertà (Pauperismo, Mendicità, Marginalità) L1 (2, 4, 6, 8, 14, 27, 34), L2 (12, 6, 8, 21, 26), L3 (2, 4, 6-7, 12-13), L4 (2-3), L5 (4-5, 10-14), L6 (4, 10, 12), L7 (9, 11-13,
16-18), S (1, 3, 8, 13-14, 17-21, 23-25), FS (1-2, 4-7)
Orfano e Reclusione L1 (1), L7 (11)
Orfano e Sanità (Medicina, Igiene, Salute) L1 (6, 8, 18, 22, 26, 36), L2 (1, 21, 25), L6 (1),
L7 (6), S (15, 18, 20, 24), FS (2, 4-5)
Orfano e Santità L1 (29), L2 (22), FS (2, 6)
Orfano e Sentimenti (Emozioni) L1 (30, 46), L2 (1-2, 6, 8, 10, 19, 25), L3 (6), L4 (13), L5
(9-10), L7 (11), S (7, 25), FS (4, 6), SCATOLA (1)
Orfano e Servitù L1 (12), FS (2)
Orfano e Sociologia (Psicologia, Psichiatria) L1 (20, 25-26, 30, 32, 34, 36, 48), L2 (1, 810, 12, 25), L3 (4, 13), L4 (2), L5 (5, 13-14), L6 (1, 4, 6, 12-13, 18), L7 (1, 9, 12, 14, 16bis,
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18), S (1, 14, 20, 25-26), FS (3-6), SCATOLA (1)
Orfano e Spazi (Spazio domestico, spazio di vita) L7 (3, 12), FS (2, 4)
Orfano e Stato (Legislazione, Diritto) L1 (33, 36-37, 39)
Orfano e Storia/Storiografia (Metodologia, Storici) L1 (23, 27-28, 30, 32, 36-37, 39, 4243, 46-47), L2 (1, 6-7, 9-11, 15, 19, 25), L3 (4, 6), L4 (3, 6, 10, 13), L5 (11), L6 (4), L7 (5, 9,
11-13), S (1, 12, 22-23, 25), FS (1-4, 6-7), SCATOLA (1)

Abbigliamento L6 (4)
Colori L2 (25)
Curriculum vitae et studiorum FS (5)
Disabili L1 (15)
Donna (Madre) L1 (13, 41), L2 (3-4, 8, 19, 21, 23, 25), L3 (3, 5, 9, 13), L4 (2), L6 (1, 4, 810, 13), L7 (1, 3, 5-6, 9, 11-12, 14, 16bis), S (2-4, 11-12, 14, 22, 26), FS (2, 4-6)
Profumo (Odore) L2 (25)
Ricerca FS (5)
Stampa (Periodici) L2 (9, 18), L6 (3), FS (4-5)
Testo (Analisi) FS (5)
Testo (Riproduzioni) FS (6-7)
Urbanistica L1 (4, 6), S (20, 26)
Vedovo/a L1 (3), L2 (23-24), L3 (5), L5 (9), L7 (5), S (4, 10, 22), FS (5)
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Elenco di Consistenza analitico
Collocazione documenti originaria

11

ARCHIVIO CRUCIANI

“Orfano, orfanotrofi: condizioni e società”
(materiale raccolto dalla prof.ssa Maria Gabriella Cruciani)
All’interno delle buste, la documentazione è stata fin dall’origine perlopiù raccolta in
fascicoli, ma talvolta compaiono anche carte sciolte. I fascicoli non sono stati numerati, in
quanto, trattandosi di materiale eterogeneo e non datato, non è possibile individuarne una
successione cronologica. Lo stesso soggetto produttore non li aveva numerati.
Nell’Elenco di consistenza da me predisposto, sono stati elencati tutti i fascicoli e le carte
sciolte presenti all’interno dei contenitori, riportando la titolazione originaria.
Laddove è stato possibile, sono state anche indicate le date della documentazione
originaria (Es. ritagli di quotidiani, riviste ecc.)
Oggi, l’Archivio Cruciani (AC) riordinato e dotato di un Elenco di consistenza, si compone
di buste n. 187, (contenenti materiali raccolti dal 1994 al 2016 circa).
Le buste, nella loro quasi totalità, contengono una titolazione originale sul dorso,
corrispondente all’indicazione del contenuto. Nell’elenco di seguito, in grassetto, tale
dicitura (ove presente) è stata fedelmente riportata.
Sono state segnalate inoltre tutte le opere a stampa 5 presenti all’interno delle buste (o in
coda all’Elenco, poiché fuori) che in genere erano connaturate con gli argomenti trattati.
Nell’Elenco sono state riportate anche n. 5 buste ritirate dalla proprietaria 6, poiché dal
contenuto non relativo all’attività professionale del soggetto produttore, tuttavia utili per
una comprensione della consecutio numerica.
Di seguito la legenda dei colori utilizzati per distinguere la suddivisione originale delle
buste (nel primo blocco) e la suddivisione da me creata per i materiali “sciolti” (nel
secondo blocco):
L1 rosso7
L2 verde8
L3 blu9
L4 arancione10
L5 indaco11
L6 magenta12
L7 giallo13
SALA [S] fucsia14
FS [Fascicoli Sciolti] verde chiaro15
SCATOLA marrone
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Le opere a stampa riportano la parola LIBRO prima del titolo, proprio per contraddistinguerle dalle molteplici
riproduzioni (fotocopie) ivi conservate.
Si tratta delle bb. n.: L1-40, L3-11, L5-1, L6-2, L7-7.
L1 contiene bb. 49.
L2 contiene bb. 27.
L3 contiene bb. 13.
L4 contiene bb. 13.
L5 contiene bb. 14.
L6 contiene bb. 19.
L7 contiene bb. 19.
SALA contiene bb. 26.
FS contiene bb. 7.
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L1-1 Orfano e reclusione/Orfano e devianza
Contiene:
-Orfano e criminalità
-Orfano/orfana e reclusione
-Reclusione ed orfani
-Bibliografia (Orfano e Stato)
L1-2 Orfano e età napoleonica
Contiene:
-Orfano ed età napoleonica
-Lombardia, età napoleonica
-Lombardia 1985, età napoleonica; estr.: Povertà e assistenza in Lombardia nell'età
napoleonica, di Edoardo Bressan
-Tratti del Convegno: Roma in età napoleonica che sta in Roma (nelle cartelle gialle nello
scaffale Roma): La mortalità infantile a Roma durante la seconda dominazione francese in
base alle registrazioni dello “Stato civile” (versione provvisoria), di E. Sonnino, C.
Schiavoni, A. Brasiello.
L1-3 Orfano e Folklore
Contiene:
-Orfano e cultura popolare; bibliogr.: Folklore e tradizioni popolari. Letteratura e canti
popolari, Biblioteca “Emilio Sereni”, Roma
-II b: Orfano e folklore: da “Fiabe italiane”
Contiene:
(vedovo + orfana + matrigna, nelle fiabe italiane: p. 74 Il principe canarino; vedovo +
orfano, nelle fiabe italiane: p. 24 Corpo senza l'anima; p. 706 La vedova e il brigante; p.
787 Lo stivale ingioiellato; p. 740 Caterina la sapiente; p. 852 Un bastimento carico di...; p.
922 La reginotta con le corna; p. 903 La volpe Giovannuzza; p. 877 Il vitellino con le corna
d'oro; p. 843 Sperso per il mondo; orfane di padre e di madre + zii, nelle fiabe italiane: p.
95 Le tre carezze; vedovo + orfana, nelle fiabe italiane: p. 86 Il vaso di maggiorana;
vedova + figlie, nelle fiabe italiane: p. 35 Il naso d'argento; p. 203 I tre cani; p. 224 Il re
degli animali; p. 230 Le brache del Diavolo; p. 242 La regina delle tre montagne d'oro; p.
247 La scommessa a chi primo s'arrabbia; p. 310 La Rosina nel forno; p. 351 Uliva; p. 386
I reali sfortunati; p. 464 Il re dei pavoni; p. 472 Il palazzo della Regina dannata; p. 484
L'acqua nel cestello; p. 520 [?] di legno; p. 560 Le tre regine cieche)
-II ? SF: Films e canzoni
Contiene:
-Pieghevole di presentazione del film Tom Jones uscito con il periodico L'Unità
[nell'agosto del 1963, questo film aprì con successo la Mostra del cinema di Venezia; trae
spunto dall'opera letteraria di Henry Fielding La storia di Tom Jones, un trovatello, del
1749]
-III SF II: Figure iconografiche:
Contiene:
-Iconografia dell'orfano (dove vedere)
-V Figure del folklore
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-SF III Orfani al cinema/Fiction: cine[ma]
Contiene:
-Orfani nel cinema/sceneggiature/elenco dei film
-L'orfano nelle canzoni
L1-4 Articolo/Cronologico
Contiene:
-Tematiche ed incroci: Luoghi fisici: le città o meno
Contiene:
-Storia delle città; estr.: La città europea dal Medioevo a oggi, di P. M. Hohemberg, L.
Hollen Lees
-[pauperismo a Napoli]
-Beneficenza e città
-Luoghi fisici: le città come urbanistica
-Storia delle [?] + Storia delle città: urbanistica ed architettonica
-Cronologia 1986; estr.: The poor in Western Europe in the eighteenth and nineteenth
centuries
-Cronologia 1995; estr.: La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento
all'età spagnola, a cura di D. Zardin
-Cronologia 1996; estr.: Associazionismo e sociabilità d'élite a Napoli nel XIX secolo
-Cronologia 1993; bibliogr.: Città e ospedali nella Lombardia medievale, di G. Albini
-Cronologia 1992; estr.: Il problema della mendicità nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII),
di Michele Fatica; Pauperismo e assistenza. I Camilliani a Genova nel primo Seicento, di
Costanza Longo Timossi
-Cronologia 1988; estr.: Povertà maschile, povertà femminile. L'Ospedale dei mendicanti
nella Firenze dei Medici, di Daniela Lombardi
-Cronologia 1997; appunti ms.: Sistema carcerario europeo + giustizia minorile
-Cronologico 1975 (vuoto)
-Cronologia 1976; bibliogr.: Sorvegliare e punire, di Michel Foucault
-Poveri e povertà: Cronologia 1977
Contiene:
-Argomenti di Jean Guitton
-Testo Guitton secondo [Elena] Brambilla
-Nel 1977 Jean Pierre Guitton pubblica La società e i poveri
-Foucault 1976; estr.: Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, di Dario
Melossi, Massimo Pavarini; il lavoro si rifà a Foucault.
-1977: prima pubblicazione di Jean Guitton La società e i poveri (appunti ms.)
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-Poveri e povertà: Cronol[og]ico 1978: Come è accolto il testo di Jean Guitton
Contiene:
-Storia d'Italia, Annali I, Torino 1978; bibliogr.: Plebi urbane e plebi rurali, [da poveri a
proletari], di B. Pullan, S. J. Woolf
-estr.: La società e i poveri, di Jean Pierre Guitton
-Poveri, povertà: povertà vergognose-Cronologico 1979
Contiene:
-Ricci, Soc[ietà] e St[oria] 1979, n. 5 (bibliogr. art. + segnalazioni pp.)
-Cronologia 1985 (vuoto)
-[Cronologia] 1998
Contiene:
-bibliogr.: Corpi, “Fraternità”, mestieri nella storia della società europea, a cura di D.
Zardin
-[Cronologia] 2003
Contiene:
-bibliogr.: Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento, 2003
L1-5 Orfano e denaro (economia, prestiti, patrimoni)
Contiene:
-Orfano e patrimoni
Contiene:
-Personalità e capacità giuridica
-Il patrimonio dei coniugi
-bibliogr.: Personalità giuridica del regime patrimoniale tra i coniugi (concetto avanzato da
Charbonnier nella sua tesi), Anna De Vita
-Orfano ed economia: Bellenghi Annalisa, vedere a Faenza
Contiene:
-bibliogr.: Contabilità ed assistenza municipale: la Congregazione di Carità di Faenza, di A.
Bellenghi
-Orfano e fidecommessi e primogeniture
Contiene:
-Orfano e testam[ento]; bibliogr.: L'immortalità dei beni: fidecommessi e primogeniture a
Roma nei secc. 17. e 18., di Maura Piccialuti Caprioli
-Orfano ed economia, donne ed economia, sec. XIII-XVIII
Contiene:
-bibliogr.: La donna nell'economia, secc. XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, in Istituto
internazionale di storia economica “F. Datini”, Prato
-Orfano e concetto di capitale sociale (vuoto)
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dell'op.: L'uso
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del denaro, di Alessandro Pastore [2007]
-Orfano e finanza
Contiene:
-bibliogr.: Religione, Stato nell'età confessionale, Fusco
-Orfano e denaro
Contiene:
-estr.: Charity and State in late Renaissance Florence. The Monte di Pietà of Florence, di
Carol Bresnahan Menning
-Orfano ed economia
Contiene:
-estr.: Nutrire la città : produzione e commercio alimentare a Milano tra Cinque e Seicento,
di Lavinia Parziale
-Inghilterra: Orfano e prestiti Inghilterra
Contiene:
-estr.: Storia delle crisi finanziarie, di Charles P. Kindleberger
L 1-6 Orfano e Chiesa/Chiesa e Clero in età moderna
Contiene:
-Orfano e Ordini religiosi
Contiene:
-Orfano ed Ordini religiosi Somaschi
Contiene:
-riproduzione (copia da link) estr. di: Girolamo Miani fece dono della scuola ai più piccoli e
ai più poveri, di Renato Ciocca, in Vita Somasca on-line
-bibliogr.: Insediamenti e iniziative salesiane dopo don Bosco: saggi di storiografia …
-Orfano e Chiesa/Ordini religiosi
Contiene:
-estr.: I Teatini, a cura di Marcella Campanelli
-Orfano e Chiesa
Contiene:
-bibliogr.: […] all'Università di Bologna (1944-1985), a cura di D. Menozzi, R. Rossi
[repertorio di T. d. L. di argomento storico-religioso discusse all'Ateneo bolognese nel
dopoguerra.]
-Toscana/Orfano e Chiesa e Formazione Stati regionali
Contiene:
-estr.: Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Roberto Bizzocchi
-Orfano/Orfano e assistenza della Chiesa
Contiene:
-bibliogr.: Strutture assistenziali fra Chiesa e stati nell'Italia della Controriforma, in Storia
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d'Italia, Annali 9: la Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, a cura
di G. Chittolini e G. Miccoli, 1986
-Orfano/Orfano e Chiesa
Contiene:
-bibliogr.: Chiesa e prospettive educative in Italia tra restauri ed unificazioni, a cura di L.
Pazzaglia, AA.VV.
-Orfano e Chiesa
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell'op.: Episcopato, Clero e società in età moderna, di Alberto Tanturri
-Orfano/Orfano e Chiesa/Riforma in Italia
Contiene:
-bibliogr.: Convegno di studi sulle Riforme [?] e sui movimenti religiosi in Italia
-Orfano e Chiesa
Contiene:
-bibliogr.: Don Zeno il sovversivo di Dio, A. Saltini
-Orfano e Chiesa (cercare con urgenza)
Contiene:
-bibliogr.: Breve storia della carità. La Chiesa e i poveri [ricostruzione sintetica
dell'atteggiamento e delle scelte della Chiesa nei confronti della povertà e dell'assistenza
dalle origini al Novecento]
-Orfano/Orfano e città, importante
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale, di Roberto
Greci, Giuliano Pinto, Giacomo Todeschini
-Storia della Chiesa, età moderna
Contiene:
-bibliogr.: Clero cattolico e società europea nell'età moderna, di Mario Rosa
-ritaglio dal catalogo Carocci editore (s.d.), dove si segnala: Liturgie funerarie e religioni
civili fra Otto e Novecento, di Fulvio Conti, in Italia Contemporanea, n. 226 (dic. 2001)
-Chiesa e Clero in età moderna
Contiene:
-Brochure Convegno di studi tenutosi a Messina, 25-27 settembre 2006, presso il Dip. di
Storia e Scienze sociali su: Classi dirigenti locali e istituzioni ecclesiastiche in Italia
dall'Ancient Régime al 1830. Resistenze e rinnovamento. In part. si segnalano i seguenti
interventi: Municipalità e istituzioni ecclesiastiche in Italia nella transizione verso la
modernità (1750-1830), di Angelo Sindoni (Università di Messina); Cultura nobiliare, motivi
religiosi e identità cittadina a Udine nel Settecento, di Laura Casella (Università di Udine);
Aristocrazia e dibattiti politico-religiosi a Gorizia nel Settecento, di Claudia Bortolusso
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(Università di Udine); Società civile, istituzioni religiose e assistenza a Matera dall'Ancien
Régime al periodo pre-risorgimentale, di Angela Carbone (Università di Bari); Medicina e
sanità in Sicilia dal modello tridentino agli ideali della borghesia liberale, di Giuseppe
Restifo (Università di Messina).
-estr.: Disciplinamento in terra veneta, di Daniele Montanari
-Il governo della Chiesa nel XVI e XVII secolo, di Marcella Campanelli, in Storia del
Mezzogiorno, IX, Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna, 1991
Contiene:
-estr. (vd. sopra)
-estr.: Clero e società nell'Italia moderna, Mario Rosa, 1992; contiene le fotocopie dei
segg. saggi: Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'Antico
Regime, di Claudio Donati; Fra disciplina e sacerdozio: il Clero secolare nella società
italiana dal Cinquecento al Settecento, di Gaetano Greco; Clero e Chiesa nella società
italiana alla fine del Medio Evo, di Roberto Bizzocchi
-Orfano e Chiesa
Contiene:
-Orfano e Chiesa/L'orfano nei seminari
Contiene:
-estr.: Le 'carte' dei seminari. Gli inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di
Colle Val d'Elsa e di Montalcino (1615-1989), a cura di Mauro Livraga; Il medico
materialista. Vita e pensiero di Jacob Moleschott, di Giorgio Cosmacini
-Orfano e Compagnie religiose
Contiene:
-bibliogr.: Le Compagnie del Divino Amore e la beneficenza pubblica nei primi decenni del
Cinquecento, di P. Paschini
-bibliogr.: La Chiesa Toscana e la pietà illuminata, in Archivio Storico italiano, n. 589
(2001), pp. 547-589
-bibliogr.: Penitenza e devozione. L'episcopato del cardinale Marcello Crescenzi Ferrara
(1746-1768), di M. Turrini
L1-7 Orfano in cifre
Contiene:
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Osservazioni
naturali e politiche fatte sui bollettini di mortalità, di John Ciraunt
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Popolazione e
alimentazione: saggio sulla storia demografica europea, di M. Livi Bacci
-ritaglio stampato su: Cantiere costruzione Albergo dei poveri (1656) a Genova.
-estr.: La statistica preunitaria tra “Assunto civile” e funzione burocratica, di Alfio Signorelli
-appunti ms.
L1-8 Orfano/Orfano e carità/Welfare
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Contiene:
-bibliogr.: Sanità, scienza e storia, 1990; Dalla carità all'assistenza, Studi metodi, fonti,
1978-1988, A. Belloni Sanzogni
-Orfano e filantropi oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (19 settembre 2010): Addio al filantropo di una volta :
Gates e Buffett in Cina a caccia di donatori, ma in Usa e non solo crescono gli scettici, di
Marco Valsania
-Orfano e Istituzioni
Contiene:
-bibliogr.: Storiografia francese e italiana a confronto sul fenomeno associato durante XVIII
e XIX secolo, a cura di M. T. Maiullari
-Orfano/Orfano e beneficenza al femminile
Contiene:
-Orfano/Francia; bibliogr.: The devotes: women and Church in Seventee[n]th century, di
Elizabeth Rapley
-Orfano/Orfano e Welfare
Contiene:
-bibliogr.: Contributo alla formazione di una bibliografia storica sulle ferrovie in Italia, di A.
Giuntini
-Orfano/Orfano e Welfare (Chiesa e Stato)
Contiene:
-bibliogr.: Chiesa e Stato in Italia: dalla Grande Guerra al nuovo Concordato, di Roberto
Pertici
-Orfano e Welfare
Contiene:
-scheda + bibliogr. (dal catalogo Carocci editore): Che cos'è il Welfare State, di Yuri
Kazepov, Domenico Carbone
-Orfano/Orfano e Welfare (passaggio con l'Unità d'Italia)
Contiene:
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell'op.: Le radici del
Welfare State, fra politica e religione, di Edoardo Bressan
-scheda di consultazione presso Ufficio centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell’op.: Modelli di solidarietà: politica e riforme sociali nelle democrazie [?], di M. Ferrera
-scheda di consultazione presso Ufficio centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell’op.: Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878). Atti del IV Convegno di
Storia della Chiesa.
-Orfano e Welfare
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (5 luglio 2009): Europa avvenire dell'America:
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Ignoranti di storia, i leader politici hanno insistito sulla memoria fino a riempire il
Novecento di lapidi. Oscurando una grande impresa positiva: la costruzione del welfare, di
Sergio Luzzato
-Orfano/Orfano e Welfare
Contiene:
- bibliogr.: Le arti della salute: il patrimonio culturale e scientifico della sanità pubblica in
Emilia-Romagna, di Graziano Campanini
-Orfano e Welfare
Contiene:
-bibliogr.: Alle radici della politica sanitaria in Italia: società e salute da Crispi al fascismo,
di Giovanna Vicarelli
-Orfano e forme di assistenza in generale
Contiene:
-Orfano e forme di assistenza/Italia Medioevo, Età moderna
Contiene:
-bibliogr.: I lavoratori poveri e i disciplinati senesi: una forma di assistenza alla fine del
Quattrocento, di Duccio Balestracci
-Stato/Lo Stato sociale
Contiene:
-Appunti ms. su: Stato come Stato sociale: Breve storia dello Stato sociale, di Fulvio Conti
e Gianni Silei
-Orfano/Orfano e carità
Contiene:
-bibliogr.: La carità di Giulia, di Fabio Romano [contiene annotazione ms.: “Storia
narrativa, vedere se può andare bene per orfano”]
-Orfano/Orfano e Welfare (può entrarci il concetto di laicità?)
Contiene:
-bibliogr.: Le tante laicità del mondo, di Jean Baubérot
-Stato sociale in età moderna
Contiene:
-Stato sociale in età moderna/Origini del concetto di Stato sociale
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/Orfano e Welfare sotto il profilo filosofico
Contiene:
-bibliogr.: Giustizia e aiuto materiale, Il Mulino, pp. 108
-Ritaglio stampato: estr.: Stato, Chiesa e assistenza, di Carla Russo
-Orfano e Stato sociali [i.e. sociale]/Welfare oggi
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Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (6 aprile 2009): Il Welfare dei privati, di Maria
Novella De Luca
-Orfano e carità/Orfano e sentimento di Pietas/'600/Testi forse importanti/Religio medici
Contiene:
-ritaglio del quotidiano Il Sole 24 ore (9 novembre 2008): Curarsi l'anima e il corpo:
Ritorna il celebre (ma poco letto) trattato di Thomas Browne, “Religio medici”: una
rassegna del sapere seicentesco centrato sulla “pietas” che influenzerà scrittori, scienziati
e filosofi, di Luigi Sampietro
-Orfano e Stato sociale
Contiene:
-fotocopia dattiloscritto contenente elenco bibliogr. estr. da testo sconosciuto:
segnalazione bibliogr.: Gli impiegati e il regime, di M. [?] Salvati
-Orfano e Stato sociale; estr.: La burocrazia durante il fascismo, in Il regime fascista
italiano. Bilanci e prospettive di studio, Convegno internazionale di studi, Bologna 24-26
novembre 1993 (testo provvisorio)
-estr.: Da piccola borghesia a ceti medi. Annotazioni e punti di vista sul nesso ceti medifascismo nelle interpretazioni dei contemporanei e degli storici, di Mariuccia Salvati, in Il
regime fascista italiano. Bilancio e prospettive di studio, Convegno internazionale di studi,
Bologna 24-26 novembre 1993 (testo provvisorio)
-Orfano e solidarietà
Contiene:
-estr. dattiloscritto: Il partito fascista. Bilancio e prospettive di studio, di Paolo Pombeni
-Orfano e solidarietà: estr. testo provvisorio a circolazione interna: Il regime fascista
italiano. Bilancio e prospettive di studio, Convegno internazionale di studi, Bologna 24-26
novembre 1993, di Adolfo Pepe “Il sindacato fascista”, Istituto nazionale per la Storia del
movimento di liberazione in Italia
-Orfano/Orfano e Welfare/Welfare come benessere
Contiene:
-Brochure XXII Convegno internazionale di Studi, Centro italiano di Studi di Storia d'Arte
Pistoia, Pistoia 15-18 maggio 2009: La ricerca del benessere individuale e sociale.
Ingredienti materiali e immateriali (città italiane, XII-XV secolo); contiene appunti ms.
-Orfano/Orfano ed economia
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, dell'op.:
Credito e mercato finanziario a Roma (secc. 17.-19.)
-Orfano/Orfano e Welfare
Contiene:
-bibliogr.: Dalla pietà alla cura: [strutture sanitarie e società nella Messina d'Ottocento], di
Luciana Caminiti
-Orfano e Welfare
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Contiene:
-bibliogr.: La costituzione e l'opera della prima Direzione della Sanità pubblica in Italia
(anni 1887-1896), di Luigi Pagliani
-Chiesa e beneficenza = diritto
Contiene:
-bibliogr.: L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano: aspetti dogmatici e
spunti ricostruttivi, di Giuseppe Dalla Torre
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (1 agosto 2006): Storia e analisi della grande
beneficenza: Filantropia: se il Capitalismo è compassionevole, di Federico Rampini; La
beneficenza dei cuori di pietra, di Francesco Merlo; Ma senza lo Stato non c'è giustizia, di
Roberto Festa (intervista a Michael Walzer); Il popolo dei nuovi fan di Tiziano Terzani: una
quasi religione che guadagna adepti: Cos'è il terzanismo, di Edmondo Berselli; Thomas
Pynchon: quel beffardo profeta degli Stati Uniti d'America, di Pico Floridi
-Orfano?/500-600 Storia della pietà
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Ritorni in libreria: Dove il cattolicesimo si
accoppia col sapere: L' “Archivio italiano per la storia della pietà”, pietra nello stagno della
ricerca, di Gianfranco Ravasi
-Orfano?/Roma 600-700/Carità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (15 agosto 1994): Carità e potere nella Roma tra Sei
e Settecento: Il Papa e le zitelle, di Valerio Castronovo
-Orfano?/Carità/La carità come controllo sociale
Contiene:
-Orfano/Binomio carità controllo/La carità come controllo?
Contiene:
-bibliogr. dattiloscritta: Rapporto tra gli elementi del binomio: carità/controllo, di A.
Pastore
-Orfano; estr.: Povertà e assistenza in Lombardia nell'età napoleonica, di Edoardo Bressan
-Orfano/Assistenza; estr.: Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di
antico regime, AA.VV.
-Orfano e beneficenza?
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (26 luglio 2012): Lettura sostantivo femminile. Le
donne che per un libro sfidavano sospetti e tabù, di Agostino Paravicini Bagliani
-Orfano/Orfano e beneficenza/La compassionevole
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Il Vangelo e le virtù. La pietà rovesciata. Cosmacini
segue il tracciato delle opere di misericordia corporale di Matteo. Per ribaltarle alla luce
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della realtà di oggi, di Gianfranco Ravasi
-Orfano/Orfano e carità
Contiene:
-estr.: Istituzioni sociali non caritative, di Mario Maragi
L1-9 Orfano/[iconografia]/moda
Contiene:
-bibliogr.: Le carte povere. Storie dell'illustrazione minore, di E. Detti
-bibliogr.: Lessico di iconografia cristiana, di Gerd Heinz-Mohr, pp. 255-256
-Didattica della storia/Storia e Media; ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Un saggio di Peter
Burke sul prezioso ma controverso uso delle immagini come fonti documentarie. Effetto
notte per la Storia, di Roberto Casati
-Fonti storiche; bibliogr.: Johan Huizinga, L'arte come fonte storica, di Cristina Cerrini, in
Archivio Storico italiano, n. 595 (2003), pp. 105-139
-A[rte] generale e orfano/Arte e cultura visiva (busta)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): La pelle di san Bartolomeo. Discorso e tempo dell'arte,
di Cesare Segre
-Orfano/Orfano e immagine/Rinascimento: rapporto tra parola, immagine e
significato/Quadri dei benefattori?
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (12 settembre 2010): Rinascimento italiano: Icone di
cristallo, poesie di verità. Il nuovo saggio di Lina Bolzoni indaga sul rapporto tra parole,
immagini e significato, di Carlo Ossola
-Iconografia (va messo il numero corrispondente nell'indice)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Arte & antiquariato. Decolla il mercato dei poster
pubblicitari e di film. Un “manifesto” per chi investe in cultura, di Paolo Levi
-estr.: Immagini e immaginario nella storia: fantasmi e certezze nelle mentalità dal
medioevo al Novecento, di Michel Vovelle; appunti ms. a riguardo (per lo studio
iconografico generale)
-Orfani e fumetti/Iconografia ma anche letteratura; bibliogr. su Vovelle: La morte e l'aldilà
nei fumetti, in Immagini e immaginario nella storia...; annotazioni ms. a riguardo
-appunti ms. su Iconografia
-Orfano/Orfano e rappresentazione/Il senso delle immagini
Contiene:
-bibliogr.: La scuola del silenzio: il senso delle immagini nel XVII secolo, di Marc Fumaroli
[si riporta con annotazione ms. che l'op. non è presente né a Roma, né più generalmente
in Italia]
-Orfano/Orfano e immagini
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (6 dicembre 2009): Icone rinascimentali. L'apparenza
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non inganna. Riproposta l'opera di Andrea Alciato che nel 1500 ha studiato gli emblemi
per farne una metafora dei comportamenti, di Gabriele Pedullà
-Orfano/Orfano e moda
Contiene:
-bibliogr.: Una giornata moderna. Moda e stili nell'Italia fascista, a cura di M. Lupano e A.
Vaccari
L1-10 Orfano e giustizia/Tribunali
Contiene:
-bibliogr.: Controllo sociale e criminalità. Un circondario rurale nella Sicilia dell'Ottocento,
di D. Pompejano, I. Fazio, G. Raffaele
-bibliogr.: La scienza e la colpa. Crimini, criminali, criminologi: un volto dell'Ottocento, a
cura di Umberto Levra
-Orfano/Orfano e giustizia
Contiene:
-bibliogr.: La storia millenaria del concetto di giustizia, da Platone a Martha Nussbaum, di
Carla De Pascale
-bibliogr. (visto): Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna, di P.
Avallone … [et al.]
-Orfano e giustizia
Contiene:
-bibliogr.: Crimine e giustizia in tempo di peste nell'Europa moderna, di A. Pastore
-Orfano e criminalità
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Victorian prison lives. English prison biography 1830-1914, di Philip
Priestley
-Orfano e giustizia
Contiene:
-bibliogr.: Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: qualche
considerazione sugli studi e sulle prospettive di ricerca, di Andrea Zorzi, in Società e
Storia dopo il 1989, n. 43
-Orfano e giustizia (vuoto)
-Orfano/Orfano e giustizia: Italia
Contiene:
-bibliogr.: Le origini della giustizia amministrativa. Consigli di prefettura e Consiglio di
Stato nell'Italia napoleonica, di P. Aimo
-La giustizia in età moderna/Tribunali/Stato pontificio
Contiene:
-bibliogr.: Giovanni Barberi fiscale generale pontificio tra politica e amministrazione della
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giustizia nella crisi dell'antico regime, di Luigi Londei
-B[iblioteca] Mod[erna] Roma
Contiene:
-bibliogr.: L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa tra antico regime e
restaurazione, di Luigi Londei
-B[iblioteca] Mod[erna] Roma
Contiene:
-bibliogr.: Dal distretto al comune. Il territorio romano dal medioevo al secolo XIX, di Luigi
Londei, in Strenna dei romanisti. Natale di Roma, 2001
L1-11 Orfano e immaginario
Contiene:
-Orfano/Orfano e immaginario/Passaggio da orfano = povero a orfano = solo?
Contiene:
-Appunti dattiloscritti e ms.
L1-12 Orfano e lavoro/Economia
Contiene:
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell'op.: Ricerca per la
storia religiosa di Roma, vol. 3, 1979; contiene, nel retro, appunti ms. con segnalazione
bibliogr.: La reclusione dei poveri a Roma durante il pontificato di Innocenzo XII (16921700), di Michele Fatica
-Orfano/Orfano e lavoro
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Dai campi alle filande:
famiglia, matrimonio e lavoro nella “pianura dell'Olona” (1750-1850), di Elena De Marchi
-Orfano/Orfano e lavoro
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Formare alle professioni:
sacerdoti, principi, educatori, a cura di Egle Becchi, Monica Ferrari; Un antifascista tra
Italia e Stati Uniti: Democrazia e identità nazionale nel pensiero di Max Ascoli (1898-1947),
di Davide Grippa
-Orfano e lavoro
Contiene:
-bibliogr.: The work place before the factory: artisans [and] proletarians, 1500-1800, di
Thomas Max Safley
-Orfano/Roma/Orfano e lavoro
Contiene:
-annotazione ms.: [Macellai?] Testo dove vengono elencati i mestieri a Roma: Tabelle
Remondini
-Orfano e lavoro (busta)
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Contiene:
-bibliogr.: Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di
civiltà, di Francesco Totaro
-Orfano/Orfano e lavoro
Contiene:
-bibliogr.: Antichi mestieri di Roma, di M. La Stella
-Orfano e lavoro
Contiene:
-bibliogr.: Storiografia d'industria e d'impresa in Italia e Spagna in età moderna e
cont[emporanea], Padova 2004
-Orfano e lavoro/Beneficenza e lavoro a Napoli
Contiene:
-ritaglio stampato con notizie sull'Albergo dei poveri di Palermo e altre strutture, dove si
analizzano funzione, ricezione e rapporto con le Istituzioni degli stessi [il tit. della busta e
una nota ms. a latere del ritaglio riporta, tuttavia, la città di Napoli]
-riproduzione (fotocopie) incipit estr.: Domestici e domesticità. Marginalia ad un tema
emergente, di Flores Reggiani
-Orfani e lavoro/ c'erano orfani a lavorare qui?
Contiene:
-ritaglio da quotidiano s.n. (14 aprile 2002): “Ora il Risorgimento è finito”, di Giovanni
Ansaldo
-III e IV-Orfano/Orfano e lavoro/Lavoro femminile e famiglia
Contiene:
-bibliogr.: Lavoro femminile e famiglia nell'Europa del sec. XIX, di Jean W. Scott e Louise
A. Tilly; annotazioni ms. a riguardo
-Orfano e servitù
Contiene:
-elenco bibliogr. dove si segnala: Opera della Beata Vergine per maritare le fanciulle
povere. Zitelle. Ingresso e uscita, B.E., Fondo Campori
-[si veda anche: Della Storia generale di S.Domenico e del suo Ordine de' Predicatori del
p. F. Giovanni Lopez, vescovo di Monopoli, del medesimo Ordine, parte terza ..., 1645, p.
379]
-Orfano/Orfano e lavoro
Contiene:
-bibliogr.: La piazza universale, di Tommaso Garzoni
L1-13 Orfano e istruz[ione]
Contiene:
-bibliogr.: Da plebe a popolo. L'educazione popolare nei libri di scuola dall'Unità d'Italia
alla Repubblica, di Marcella Bacigalupi, Piero Fossati
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-bibliogr.: Pedagogia, istruzione ed educazione in Italia (1860/1873), di Arturo Arcomano
-riproduzione (fotocopie) estr.: “L'abuso dei Lumi”. I reazionari e il problema
dell'educazione nell'Italia del Risorgimento, di Nicola Del Corno, in Società e Storia, n. 82
(1998)
-Orfano e letteratura; estr.: Pedagogia domestica dell'Ottocento: le letture per la servitù, di
Maria Casalini, in Società e Storia, n. 83 (1999)
-bibliogr.: L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia
dell'Ottocento, a cura di S. Soldani
-Orfano e educazione; bibliogr.: Chierici e laici nella Chiesa tridentina: educare per
riformare, di Claudia Di Filippo
-appunti ms.
-(busta)
Contiene:
-cartoncino Orfano e istruzione; bibliogr.: Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria
nell'Italia moderna: i seminari-collegi vescovili, C. Fantappie
-bibliogr.: Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione e istruzione dal
Concilio di Trento ai giorni nostri, a cura di Q. Antonelli
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Documenti, fotografie, riviste d'epoca per raccontare
l'insegnamento nel Ventennio: A scuola con i Balilla ecco l'educazione fascista, di Beatrice
Rutiloni
-bibliogr.: Le fonti archivistiche per la malaria presso l'Asdmae: il fondo società delle
nazioni e l'archivio del commercio, di Paola Busonero
-estr.: Le donne a scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell'Ottocento, Catalogo della
mostra documentaria e iconografica (Siena, 14 febbraio-26 aprile 1987), a cura di Ilaria
Porciani
-bibliogr.: In the history of education, G. Calvi, in Archivio storico italiano, n. 158 [585]
(2000)
-elenco bibliogr., si segnala: Ferrante Aporti e San Martino dall'Argine. Tradizione e
innovazione nelle scelte educative di un borgo rurale lombardo, di A. Agazzi, F. Della
Peruta
-elenco bibliogr., si segnala: Il catechismo e la grammatica, vol. 1.: Istruzione e controllo
sociale nell'area emiliana e romagnola nel Settecento, a cura di G. P. Brizzi
-bibliogr.: Linee di storia della scuola italiana, F. De Vivo
-estr. da Società e Storia, n. 57 (1992), p. 668-669
-bibliogr.: Educazione e scuola all'indomani della grande guerra. Il contributo de “La
Civiltà cattolica” (1918-1931), di C. Ghizzoni
-bibliogr.: Chiesa, educazione e società nella Lombardia del primo Ottocento. Gli Istituti
religiosi tra impegno educativo e nuove forme di apostolato (1815-1869), a cura di R. Sani
-ritaglio da catalogo Franco Angeli editore, con segnalazione per: Formazione tra
Illuminismo vecchio e nuovo, a cura di Giovanni Genovesi; Formazione tra galateo,
filantropia e ordine sociale, a cura di Giovanni Genovesi
-bibliogr.: Per una scuola globale ed un'educazione civica planetaria, di F. Soverina
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-estr.: Educazione e scuola protestante, di Andrea Mannucci
-bibliogr.: Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione,
di Xenio Toscani
-bibliogr.: Scuole, maestri e istruzione di base tra medioevo e Rinascimento. Il caso
veneziano, di G. Ortalli
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Breve storia dell'educazione artigiana, di Antonio Santoni Rugiu
-Orfano/Orfano e insegnamento
Contiene:
-bibliogr.: I periodici scolastici nell'Italia del secondo Ottocento, a cura di G. Chiosso
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-bibliogr.: Istruire nelle verità repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell'Italia in
rivoluzione (1796-1799), di L. Guerci
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-ritaglio da catalogo, scheda + bibliogr.: La scoperta delle lettere. Scuole di dottrina e di
alfabeto a Brescia in età moderna, di Giovanna Gamba
-Orfano/Orfano e educ[azione] S.Filippo Neri
Contiene:
-bibliogr.: Oratorio e laboratorio. L'intuizione di san Filippo Neri e la figura di Sebastiano
Valfré, a cura di Franco Bolgiani, Gian Franco Gauna, Antonio Gobbo e Giuseppe Goi
-Orfano/Orfano e giovani
Contiene:
-scheda + bibliogr.: I giovani, i morti. Sfide al Rinascimento, in Saggi, pp. 220
-Orfano
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (6 luglio 2003): Moderni, non fate gli asini. Con il
libello “Antibarbari”, un Erasmo poco più che ventenne tentò di conciliare cultura antica e
umanesimo. Brillante satira contro l'ottusità scolastica, elogio delle Muse, rimane un testo
fondamentale, di Carlo Carena
-Orfano e istruzione
Contiene:
-bibliogr.: Educazione e scuola all'indomani della Grande guerra. Il contributo de “La
civiltà cattolica” (1918-1931), di C. Ghizzoni [tit. già segnalato sopra]
-Orfano ed educazione
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Contiene:
-Donne; bibliogr.: Le donne a scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell' '800,
Catalogo della mostra, Siena 1987 [tit. già segnalato sopra]
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-bibliogr.: Gonfalonieri, maestri e scolari in Val di Cornia, di Simonetta Ulivieri
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-ritaglio da catalogo, scheda + bibliogr.: Ferrante Aporti e San Martino Dall'Argine, di A.
Agazzi, F. Della Peruta, C. Sideri [tit. già segnalato sopra]
-Testi/Orfano e cultura
Contiene:
-Orfano e cultura in generale; trafiletto [di difficile lettura] da quotidiano (s.n., s.d.), su
Esposizione alla Marciana di Venezia, Libreria Sansoviniana, Sale monumentali su La vita
nei libri. Edizioni illustrate a stampa del Quattro e Cinquecento dalla Fondazione Giorgio
Cini [2003]
-Orfano/Orfano e cultura
Contiene:
-bibliogr.: Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Cinque e Seicento, a cura di Edoardo
Barbieri e Danilo Zardin
-Orfano e istruzione
Contiene:
-bibliogr.: Chierici e laici nella Chiesa tridentina: educare per riformare, di Claudia Di
Filippo [tit. già segnalato sopra]
-Orfano ed educazione
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, dell'op.:
Une oeuvre d'education sous l'Ancien Régime: les Pères de la Doctrine chrétienne en
France et en Italie, 1592-1792, di Jean de Viguerie
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-scheda + bibliogr.: La scuola elementare nell'Italia fascista. Dalle circolari ministeriali, di
Vittorio Del Nero
-Orfano/Orfano e istruzione (vuoto)
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-bibliogr.: Teachers and schools in Siena, 1351-1500, di Peter Denley
-Orfano/Orfano e istruzione/Istr[uzione] femminile
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Contiene:
-scheda + bibliogr.: L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia
dell'Ottocento, a cura di Simonetta Soldani
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Storia dell'istruzione. Guarda la scuola e capisci l'Italia,
di Andrea Casalegno
L1-14 Orfano/Assistenza e cittadinanza
Contiene:
-Ebraismo/breve riassunto del “pericolo ebraico”
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): La malattia della paura, di Adriano Prosperi
-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.), con segnalazione: uscita a Forlì della rivista on line “Una
città”, dove su 200 numeri, sono state intervistate circa 2300 persone.
-Orfano/Orfano e istituzioni
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n.) (1 marzo 2015): La sfida per lo Stato? E' globale, di Sabino
Cassese
-Orfano/Orfano e istruzione
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): E la formazione guardi al lavoro, di Giuseppe
De Rita
-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) su: Etienne Gilson (1884-1978)
-Orfano/Orfano e città/Nutrire la città
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Nutrire la città: produzione e commercio alimentare a
Milano tra Cinque e Seicento, di Lavinia Parziale
-Orfano/Orfano e assistenza nel Medioevo
Contiene:
-bibliogr.: Povertà e assistenza nel Medioevo: una proposta didattica, di Silvana
Rapposelli; Povertà e assistenza nel Medioevo, di Amleto Spicciani
-Orfano e arte
Contiene:
-bibliogr.: I comuni italiani, di Giuliano Milani
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-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-bibliogr.: Cities and making of modern Europe 1750-1914, di Andrew Lees e Lynn Hollen
Lees
-Orfano/Orfano e cittadinanza (Oxford?)
Contiene:
-bibliogr.: Citizenship: the rise and fall of a modern concept, di Andreas Fahrmeier [i.e.
Fahrmeir]
-ritaglio intitolato: Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV (12. Convegno di studi,
Centro italiano di Studi di Storia e d'Arte di Pistoia, 9-12 ottobre)
-Orfano e cittadinanza
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (5 settembre 2004): Un saggio di Marcel Detienne
sulla cittadinanza nell'antica Grecia. Con un occhio all'oggi. La resistenza dell'autoctono,
di Dario Del Corno
-Orfano/Assistenza e cittadinanza (Europa)
Contiene:
-bibliogr.: Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al
Settecento, di Pietro Costa
L1-15 Orfano/Orfano e genitori
Contiene:
-ritaglio di rivista (s.n., s.d.): Padre padrino; I parenti spirituali, di Isabelle Chabot
-Orfano/Orfano e padre
Contiene:
-scheda + bibliogr.: In cerca del padre: Storia dell'identità paterna in età contemporanea,
di Giulia Galeotti
-Orfano e famiglia
Contiene:
-bibliogr.: Composizione delle famiglie e matrimonio in diversi gruppi contadini nella
Toscana del secolo XVII, di A. Menzione, in Società italiana di demografia storica
-Orfano/Orfano e famiglia/età antica e rapporti di parentela
Contiene:
-bibliogr.: Affari di famiglia: la parentela nella letteratura e nella cultura antica, di Maurizio
Bettini
-Orfano/Orfano e genitori/Il padre
Contiene:
-bibliogr.: Contested paternity, constructing families in modern France, di Rachel G. Fuchs
-Orfano e genitori/padre
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Contiene:
-bibliogr.: In cerca del padre: Storia dell'identità paterna in età contemporanea, di Giulia
Galeotti [tit. già segnalato sopra]
-Orfano e famiglia, matrimonio
Contiene:
-bibliogr.: Matrimonio e sessualità nella Roma dell'Ottocento, di Margherita Pelaja
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Servi rurali e aggregati domestici. Permanenze e
mutamenti nelle campagne de Reggiano dall'inizio del Settecento all'Unificazione, di
Pietro Moretti (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”;
Bologna 6-8 ottobre 1994, V sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Maternità, paternità e condivisione delle cure dei figli, di
Luisa Molinari (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”;
Bologna 6-8 ottobre 1994, XXVIII sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: La trasformazione dei ruoli genitoriali nella separazione
e nel divorzio, di Ritagrazia Ardone (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia
nei paesi occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, XXVII sessione)
-Orfano/legame madre/figlio '900; riproduzione (fotocopie) dell’op.: Madri nubili e
tribunali. Le sentenze per seduzione celebrate in Italia dall'Unità all'avvento del fascismo,
di Patrizia Montani (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi
occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, IV sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: L'affido eterofamiliare: un'esperienza a Palermo, di
Francesca De Gregorio (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi
occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, XVII sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Le tipologie familiari al censimento 1991, valenze
demografiche, di Gianlorenzo Bagatta (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia
nei paesi occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, XVII sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Immagini della famiglia italiana in mutamento, di
Rossella Palomba e Luciana Quattrociocchi (Convegno internazionale “Mutamenti della
famiglia nei paesi occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, XVII sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Famiglia fraterna e menage nel patriziato veneziano del
Sei-Settecento, di Volker Unecke (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei
paesi occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, III sessione)
-Orfano e famiglia; riproduzione (fotocopie) dell’op.: Famiglie aristocratiche e dinamiche
istituzionali in Italia, secc. XIV-XV. Qualche spunto comparativo, di Igor Mineo (Convegno
internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994,
III sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Disabili e famiglia, di V. Buratta e R. Crialesi (Convegno
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internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994,
[XVII] sessione)
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Autonomia e conflitto nelle relazioni tra genitori e figli
adolescenti, di Bruna Zani (Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi
occidentali”; Bologna 6-8 ottobre 1994, XXVI sessione)
L1-16 Orfano e identità
Contiene:
-Beneficenza e destini
Contiene:
-estr.: Abandoned children of the italian Renaissance: [orphan care in Florence and
Bologna, di Nicholas Terpstra]
-Orfano/orfano e individuo
Contiene:
-bibliogr.: Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the
preservation of the particular, di Simon Ditchfield
-Orfano/orfano e identità/i segni dell'identità
Contiene:
-bibliogr.: Signes d'identité; tatouages, piercings et autres marques corporelles, di David
Le Breton
-Orfano e identità/Concetto di identità attraverso la maschera
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (5 luglio 2009): Se la maschera viene smascherata.
Una mostra al Museo etnografico illustra attraverso capolavori d'ogni epoca e area
geografica i motivi che hanno spinto l'uomo ad avere bisogno di un secondo volto
artificiale, di Marco Carminati
-Orfano/Orfano e [incompleto]
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (18 maggio 2009): Intervista a Marc Fumaroli sulla
figura dell'intellettuale francese. L'invenzione della modernità, “così Chateaubriand aprì
un'epoca”, di Benedetta Craveri
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Orfano e individuo
Contiene:
-bibliogr.: Individuo e comunità. Bilancio storiografico e ipotesi interpretative, di Gabriele
Garavini, in Studi urbinati, 1999
-Orfano/Orfano e identità/identità ed età moderna
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Identità e età moderna, di Anthony Giddens
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-Maura Palazzi
Contiene:
-appunti ms.
-Testi letti di critica storica/bibliogr.: Storia della previdenza sociale in Italia, 1860-1960, di
Arnaldo Cherubini
Contiene:
-Testi letti di critica storica/Cherubini, Considerazioni sul testo
Contiene:
-appunti ms.
Contiene:
-Testi letti di critica storica/Cherubini, Testo
Contiene:
-Schema operativo 1/Cherubini, Storia della pre[videnza] soc[iale]
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano e identità
Contiene:
-bibliogr.: Les Orphelins mènent-ils le monde? di André Haynal, Pierre Rentchnick e Pierre
de Senarclens
-Orfano (Francia)/Orfano e biografia (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-bibliogr.: Un escargot de Bourgogne sans coquille, di Francois Charles; Les Orphelins
des mères vivantes di Francois Charles; Le parfum de maman: souvenirs d'enfance à lire à
voix basse, di Maria E. Bravo Aguiar
-Lavori sul concetto di identità
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. suddiviso per capitoli (uniti con graffe metalliche) dell’op.:
Identità e società moderna, di Anthony Giddens
-Identità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (9 novembre 2003): Non è stato solo un “errore di
Cartesio”. Tutta la filosofia occidentale ha privilegiato le facoltà intellettive dell'uomo. Così
il pensiero prende corpo. Oggi il soggetto e l'identità personale sono entità studiate a
partire dal cervello e dall'intera costituzione fisica e neuronale, di Nicla Vassallo
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Una lettura di David Hume come padre della
psicologia cognitiva contemporanea. Fodor, quei concetti ficcati nella testa, di Diego
Marconi
-Concetti base: identità
Contiene:
-Memoria identità; ritaglio dal quotidiano La Repubblica (10 novembre 1994): Noi siamo
quel che ricordiamo, di Franco Prattico
-Individualità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (6 novembre 1994): La “lettura” del Mulino tenuta
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dall'antropologa Mary Douglas. E' l'individuo il vero straniero. L' “homo oeconomicus”
come nemico della convivenza civile, di Armando Massarenti
-Individualità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (9 gennaio 1994): Alle radici dell'io. Il Moderno è in
prima persona, di Michele Di Francesco
-appunti dattiloscritti
-n. 2 ff. sciolti (fotocopie) tratti da un dizionario, si segnalano le voci: Identificazione,
Identità e valori [?]
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/individualizzazione
Contiene:
-Storia/Lezione: metodologia della ricerca storica/La biografia come metodologia della
ricerca storica
Contiene:
-Appunti ms.
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (19 settembre 1993): Una serie di studi rileva
l'importanza d'un metodo ancor oggi poco apprezzato negli ambienti scientifici. Biografia
fonte di storia. Per meglio comprendere il nostro tempo, le scienze sociali dovrebbero
avvalersi anche di un approccio qualitativo che metta in relazione i saperi e i vissuti
individuali con la società, di Franco Ferrarotti
-ritaglio dalla rivista D (11 giugno 2002): Si fa presto a dire io. Scrive Jurgen Habermas in
Cultura e critica (Einaudi): “Non c'è individuazione se non in un processo di
socializzazione”, di Umberto Galimberti
-n. 3 ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms.
-Orfano e identità
Contiene:
-Appunti ms.
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): Dire “io” può anche essere fastidioso, di John Perry;
Cosa si prova ad avere una coscienza, di Diego Marconi
-Orfano/Orfano e città/il rapporto con l'identità
Contiene:
-Appunti ms.
Orfano/orfano e individualità
Contiene:
-bibliogr.: Logica della singolarità, di Tommaso Ariemma Aracne
-Orfano/l'identità nasce attraverso la curia [?]
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): Come essere un prete giusto. Ritorna la biografia del
celebre “Curato d'Ars”, il santo Jean-Baptiste Marie Vianney: esempio per la sua
semplicità, per la capacità di ascolto e la testimonianza di fede, di Gianfranco Ravasi
-Orfano e identità
Contiene:
-bibliogr.: La società degli individui (rivista quadrimestrale di teoria sociale e storia delle
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idee)
-Orfano/individualità (busta)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.), con segnalazioni bibliogr.: Miti dell'individualismo
moderno, di Ian Watt; Individualità. Difesa della soggettività dai suoi detrattori, di Manfred
Frank
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (9 gennaio 2007): Un libro fra storia e psicanalisi.
Claude Arnaud ricostruisce le vicende di cinque impostori che hanno cambiato
personalità. E ne indaga le ragioni psicologiche e culturali. Ecco come s'inventa
un'identità, di Benedetta Craveri
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (9 gennaio 2007): Tre diverse edizioni del
capolavoro della letteratura araba. Le mille notti di Shahrazad, di Franco Marcoaldi
-Orfano/identità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): Due libri fanno intravedere un nuovo modo di affrontare
i problemi filosofici. I contesti per poter dire “io”, di Diego Marconi
-Orfano
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.), contenente segnalazione bibliogr.: Lo stretto rapporto tra
alterazioni della funzione e disturbi mentali. Le memorie in conflitto, di Sergio De Risio;
ritaglio da quotidiano s.n. (21 novembre 2002): Un saggio su come proteggersi dall'oblio.
Cosa chiedere alla memoria per salvare i nostri ricordi, di Benedetta Craveri
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Italia. Il gusto degli altri, di Jenner Meletti
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) su apertura rassegna artistica a Roma, con esposizione
di oltre settanta ritratti e figure
-ritaglio da rivista I viaggi di Repubblica (13 marzo 2003): Il grande orfano, di Tierno
Monénembo
-Orfano/Orfano v/s illegittimo
Contiene:
-Orfano/Orfano v/s illegittimo: il caso della Svizzera
Contiene:
-estr. da: Historisches lexikon der Schweiz [Dizionario storico della Svizzera], alla voce
“Illegittimità”
-Orfano/identità/identità e psicologia
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Non è necessario “rottamare” l'anima, di Vittorio
Possenti
-ritagli da quotidiani (provvisoriamente raccolti in una busta):
-cartoncino con ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Misteri, odi e pentimenti dei
vagabondi del '700, di Giuseppe Dierna; segnalazione bibliogr.: Il braccialetto di
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pergamena, di Arlette Farge
-cartoncino con segnalazione bibliogr.: Cultura e istituzioni nell'Ottocento italiano, di
Marino Berengo
-segnalazione bibliogr. su Corriere della Sera (18 settembre 2004): La rivoluzione
dell'individuo. Le trasformazioni più sconvolgenti non sono nate dall'utopia ma dalla
scienza, di Marc Augé
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (12 luglio 2004): La scoperta del sé. Così la biologia
determina l'dentità individuale, di Franco Prattico
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (9 agosto 2004): La fragilità della coscienza. Se
l'identità è un'opinione, di Paul Ricoeur
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (26 febbraio 2006): Noi riflessi nella mente degli altri.
Secondo Peter Brook con i “neuroni specchio” le neuroscienze hanno scoperto ciò che il
teatro sapeva da sempre . Una nuova visione del cervello spiega la nostra capacità di
immedesimarci nel prossimo: intuendone motivazioni, intenzioni, emozioni, di Giacomo
Rizzolati e C. Sinigaglia; Io so quel che tu pensi, di Vittorio Gallese; Ramachandran, Elster,
Dennet: nuovi approcci per studiare arte, società, religione. Paura della terza cultura?, di
Gloria Origgi
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (30 giugno 2006): Le radici perdute dell'uomo
contemporaneo. Identità. A che cosa apparteniamo?, di Tzetan Todorov; Il ballo in
maschera dell'Occidente. Quando certe abitudini secolari crollano, quando certi tipi di vita
scompaiono, quando certe vecchie solidarietà rovinano, certamente capita con frequenza
che si produca una crisi d'identità, di Amartya Sen
-Orfano e identità/identità moderna
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento,
di Charles Taylor
-Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): E se l'io non esistesse?, di Michele Di Francesco
-Orfano e identità
Contiene:
-scheda + bibliogr.: La mente narrativa. Verso una concezione post-razionalista
dell'identità personale, di Juan Balbi
-Orfano e individualità
Contiene:
-bibliogr.: Il tempo delle tribù. Il declino dell'individualismo nelle società di massa, di M.
Maffesoli
-Orfano/orfano e identità
Contiene:
-bibliogr.: Essais d'ego-histoire, di Maurice Agulhou
-Orfano/orfano e identità/identità come definizione di parola/i dizionari del '600
Contiene:
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-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (14 marzo 2010): Che narratore quel Du Cange, di
Carlo Carena
-Orfano e identità
Contiene:
-bibliogr.: Paradossi e disarmonie nelle scienze e nelle arti, a cura di Mimma Bresciani
Califano
-LIBRO: Storia dell'individualismo / Alain Laurent (Il Mulino, 1993); contiene un f. sciolto
con annotazioni ms.
L1-17 Orfano e guerra
Contiene:
-bibliogr.: Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra
mondiale, di E. J. Leed
-elenco bibliogr. dove si segnala: La guerra lontana. La prima guerra mondiale e il cinema
tra i tabù del presente e la creazione del passato, di G. P. Brunetta
-elenco bibliogr. intitolato “orfano e guerra”
-Orfano/Francia/orfano e guerra
Contiene:
-bibliogr.: Oeuvre des orphelins israelites de la guerre (France)
-Orfano/orfano e 2. guerra mondiale (Francia)
Contiene:
-bibliogr.: Les enfants de la tourmente: 1940-1945, di Mary Cadras
-Orfano e guerra
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Donne e uomini nelle guerre
mondiali, di Anna Bravo
-Orfano e 2. guerra mondiale (B. Naz. Parigi) (per ora no)
Contiene:
-Orfano e guerre mondiali (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-bibliogr.: Les enfants de la tourmente, di Mary Cadras
-Orfane [sic!]/Francia Normandia/2. Guerra mondiale (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-bibliogr.: Les orphelines de Normandie, di Nancy Amis
-Orfano/Francia/orfano e guerra sec. XVIII
Contiene:
-bibliogr.: Reglement que le Roi a fait arreter concernant l'Ecole, dite des orphelins
militaires destinée à l'education des fils d'anciens officiers et militaires de tout grade …, di
Louis XVI, Roi de France
-Orfano e guerra/la 1. guerra mondiale
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Contiene:
-bibliogr.: The wartime letters of Leslie and Cecil Frost: 1915-1919, di Leslie M. Frost e
Cecil Frost
-Orfano/orfano e guerra
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (5 marzo 2013): In un'antologia la produzione
figurativa della Grande Guerra. Cartoline dall'inferno dei pittori soldati, di Giuseppe Dierna
-bibliogr.: La guerra come perdita e sofferenza. Un vagabondaggio negli evi e nelle
rilevanze storiografiche, di Daniella Gagliani
-Orfano e guerra
Contiene:
-bibliogr. tratta da Rivista di Storia della storiografia moderna (quadrimestrale, 1989): Nota
sulle rappresentazioni del guerriero gallico nell'iconografia francese, di B. Tranchant; Les
lieux de mémoire. 1. La Republique, di M. Mastrogregori; Memoria, der geschichtliche
Zeugnis des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, di R. Sch di K. Schmidt, J. Wollasch
-Orfano e guerra/la Grande guerra
Contiene:
-bibliogr.: La Grande guerra, di Mario Isnenghi, Giorgio Rochat; L'Apocalisse della
modernità. La grande guerra per l'uomo nuovo, di Emilio Gentile
L1-18 Orfano e [...]
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.): Il dizionario compie 150 anni. “Thesaurus” di
Roget artiglieria di parole, di Pico Floridi
-bibliogr.: Sanità e società. Secoli XVI-XX, voll. 1-3; Lo Spedale di Messer Bonifazio, di A.
M. Zandri, C. Acidini Luchinat, S. Francolini
-Orfano e medicina; bibliogr.: Il fondo Guido Casini. Medicina nei secoli, di Margherita
Bettini Prosperi
-Orfano e medicina; bibliogr.: Il fondo archivistico “Grassi” presso il Museo di anatomia
comparata dell'Università di Roma “La Sapienza”. Medicina nei secoli, di Ernesto
Capanna, Emanuela Mazzina
-estr. e bibliogr.: Storia e medicina: problemi metodologici e dibattito storiografico, di
Jean-Charles Sournia
-Orfano/Dizionario
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (23 marzo 2003): Le edizioni Redon ripubblicano in
cd la grandiosa opera di Pierre Larousse: il sapere di un'epoca in 25mila pagine. Un uomo
chiamato Dizionario, di Carlo Carena
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-Orfano/in quanti modi si declina la parola: orfano
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano s.n. (10 maggio 2014): Il triste destino dei farmaci “orfani”. Le
terapie per la cura delle malattie rare richiedono sforzi ingenti di ricerca che le aziende
spesso non riescono a sostenere visto il mercato limitato: al via gli incentivi pubblici in
Europa e America, di Franca Maggi
-Orfano e dizionari/Novissimo Digesto Italiano (vuoto)
-Orfano e linguaggio; bibliogr.: Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operato
[dall']Ancien régime al 1848, di William H. Sewell
-Orfano e linguaggio
Contiene:
-bibliogr.: Pragmatica del linguaggio, di Claudia Bianchi
-Orfano e linguaggio
Contiene:
-bibliogr.: Vocabulario italiano, testo inedito, di Emanuele Tesauro
-Orfano e linguaggio
Contiene:
-bibliogr.: L'ordine delle parole. La storia dei dizionari italiani dal Medioevo ai nostri giorni,
Claudio Marazzini
-Orfano/Lessico: orfano, trovatello (Parigi)
Contiene:
-bibliogr.: Les enfants du malheur: le drame des enfants trouvés, en Savoie, au dixneuvième siècle, di Marie-Thérèse Hermann
-riproduzione (fotocopie) estr. dell’op.: Les établissements de bienfaisance. Les hopitaux,
P. 31-36, bibliographie (265-270)
-Orfano e linguaggio
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): E' “coactor” quell'esattore. Una rigorosa e spassosa
rassegna dei gerghi latini nel volume di Innocenzo Mazzini: “tata” era il papà, la “bua” si
beveva, i banchieri concedevano “fides” e si giocava con la “pupa”, di Carlo Carena
-Orfano e linguaggio simbolico
Contiene:
-Simbologia/orfano; bibliogr.: Che cos'è la semiotica, di Stefano Gensini
-Orfano e linguaggio
Contiene:
-annotazione ms.: “l'aggettivo povero precede il sostantivo orfano”
-Orfano/orfano e lingua
Contiene:
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-bibliogr.: Prima lezione sul linguaggio, di Tullio De Mauro
-estr.: La politique des dictionnaires: langue Royale et idiomes monarchiques dans la
France moderne, di Jean-Claude Waquet
L1-19 Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): Salvati da Dickens, di Renzo S. Crivelli
-estr. intitolato con annotazione ms. “Orfano/editoria/Roma”, firmato Anna Paola
Montanari
-Orfano/Enciclopedie e dizionari storici in cui vedere il risultato del termine
Contiene:
-bibliogr.: Reprint Tesauro
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Il mio primo enciclopedista fu l'erculeo San Tommaso, di
Franco Cordero
-Orfano/Giovanni Pozzi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): La filologia davanti al caminetto, di Giovanni
Pozzi
-Orfano e personaggi della letteratura
Contiene:
-ritaglio dalla rivista D (18 ottobre 2003): Due orfani supereroi sulle strade di Brooklyn,
Gianluigi Ricuperati
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (14 settembre 2003): Amici, amori, gesuiti:
educazione sentimentale nell'Irlanda del Nord anni 60. Tre uomini e un collegio, di Renzo
S. Crivelli
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): Ventimila schede sotto il clic
-Orfano/leggere i romanzi inglesi
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Due capolavori inglesi e un lettore che sorprende, di
Nadia Fusini; si segnala inoltre la bibliogr.: Modi di narrare. Note su Robinson Crusoe e
David Copperfield, di Stefano Bronzini
-Orfano/orfano oggi/orfano e letteratura oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Piccolo Jim alla scoperta del mondo, di Luigi
Sampietro
-Orfano/Editore
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Viaggio nell'Italia del libro, di Stefano Bucci
-Orfano e letteratura; scheda + bibliogr.: L'ordine delle parole nei romanzi storici italiani
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dell'Ottocento, di Elisabetta Mauroni
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: La democrazia fra le pagine. La lettura di massa nell'Inghilterra dell'Ottocento, di
R. D. Altick
-Orfano/orfano e editoria
Contiene:
-bibliogr.: Libri per tutti. Genere editoriale di larga circolazione tra antico regime ed età
contemporanea, a cura di Lodovica Braida e Mario Infelise; Buoni libri per tutti. L'editoria
cattolica e l'evoluzione dei generi letterari nel secondo Ottocento, di Isotta Piazza
-Orfano e fonti/i testamenti
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Florida, di Christine Schutt
-Orfano/orfano ed editoria
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Migliaia di immagini sul web. Salani, che
archivio!
-riproduzione (fotocopie)estr.
bibliography (P. 211-223)

dell’op.: Tales of captivity and adoption (P. 99-117),

-bibliogr.: Romantic imprisonment: women and other glorified outcasts, di Nina Auerbach
(contiene annotazioni ms.)
-riproduzione (fotocopie) estr. dell’op.: 4. Incarnations of the Orphan (P. 57-82) + bibliogr.
relativa al cap.
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Cultural orphans in America, di Diana Loercher Pazicky
-riproduzione (fotocopie) estr. dell’op.: Tales of captivity and adoption, introduction (P. XIXX, 86-98) [testo già segnalato sopra]
-Orfano e letteratura/orfano nel romanzo d'oggi
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Il miglior libro del 2009 secondo il New York Times. A
scuola di vita nel bar Dickens, di Laura [?]
-Orfano e letteratura/orfano e letteratura oggi
Contiene:
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-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Sotto la maschera niente, di Renzo S. Crivelli;
segnalazione bibliogr.: La maschera, di Hugo Hamilton
-Orfano/orfano e letteratura: dizionario dei temi letterari
Contiene:
-bibliogr.: Dizionario dei temi letterari, di Remo Ceserani
-Orfano e letteratura/oggi: Diabolik
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Il venerdì di Repubblica (11 giugno 2010): Il gelido Diabolik? Un
orfano che odia uccidere, di Raffaelli; si segnala la bibliogr.: L'autobiografia. Io sono
Diabolik.
-Orfano/orfano e cultura: la cultura del 600/le categorie di Leibnitz [i.e. Leibniz]
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Metafore per navigare nel labirinto della vita.
Per Leibniz erano non soltanto figure retoriche ma anche uno strumento di indagine
filosofica, come spiega uno studio di Cristina Marras, di Tullio Gregory
-Orfano/orfano e editoria/Venezia '600
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Stampatori. Scartoffie preziose di un antico
artigiano, di Cesare De Michelis
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano (s.n., s.d.): Far di conto con la letteratura. Il terzo volume
dell'Atlante einaudiano è un intrigante mosaico di storie. Mappe, grafici, cifre e cronologie
coprono due secoli di cultura italiana, dal 1815 al 2000. Dalla disputa tra classicisti e
romantici a Carmelo Bene, di Massimo Bucciantini
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo, di Lodovica Braida
L1-20 Orfano/orfano e letteratura infantile
Contiene:
-bibliogr.: Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, di Algirdas Julien
Greimas, Joseph Courtés
-Orfano e letteratura infantile/materiali/Faeti, Le isole e i tesori [i.e. I tesori e le isole, di
Antonio Faeti]
Contiene:
-appunti ms.
-riproduzione (fotocopie rilegate) dell’op.: I tesori e le isole. Infanzia, immaginario, libri e
altri media, di Antonio Faeti
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-Orfano/Orfano e letteratura infantile
Contiene:
-bibliogr.: Catalogo dei libri per ragazzi, prefazione di Rossella Picech
-Orfano e letteratura infantile
Contiene:
-n. 1 f. sciolto dattiloscritto con segnalazione bibliogr.: LG argomenti [rivista italiana
specializzata in letteratura per l'infanzia]
-Orfano/letteratura: fiabe
Contiene:
-bibliogr.: Dizionario delle fiabe e delle favole. Origini, sviluppo, variazioni, di Theo Meder e
Ton Dekker
-Orfano/orfano e letteratura/lett. Europea: temi
Contiene:
-bibliogr.: Mappe della letteratura europea e medit[erranea]. II Dal Barocco all'Ottocento
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Castelli di carte, di Federico Enriques; James Joyce, di Andrew Gibson
-Orfano e letteratura infantile/i libri cross-over ed il loro ruolo nell'immaginario
Contiene:
-ritaglio da rivista Il venerdì di Repubblica (28 novembre 2008): Crossover. Quando il
bestseller per ragazzi piace agli adulti. E quello per adulti piace ai ragazzi. L'ultimo caso, in
uscita, è “Il club dei padri estinti”, che ha registrato un successo inaspettato tra i “teens”.
Un fenomeno su cio gli editori cominciano a interrogarsi. Ma che non è del tutto nuovo.
Holden, per esempio..., di Matteo Nucci
-Orfano e letteratura infantile: senza famiglia o Remi [Sans famille è un romanzo
ottocentesco dello scrittore francese Hector Malot, dove Rémi è un orfano di 8 anni.
Remy è anche una serie televisiva animata prodotta dalla Nippon Animation e ispirata al
romanzo del 1977 Remì le sue avventure e a Senza famiglia di Malot, dove la protagonista
è una ragazzina di strada che stringe amicizia con un ragazzo orfano, Mattia.]
Contiene:
-Le varie edizioni di S.F. [spesso abbreviato nelle annotazioni, sta per Senza famiglia, il
romanzo di Malot] che si sono succedute in Italia
Contiene:
-scheda di consultazione presso l'Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell'op.: L'editoria italiana tra Otto e Novecento
-appunti ms.
-SF/settore di psicologia applicata (?)
Contiene:
-SF/orfano e separazione
Contiene:
-appunti ms. (si segnala: la separazione del figlio dalla famiglia nella letteratura)
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-Sociologia letteraria
Contiene:
-Sociologia nella letteratura linguistica/analisi di testo di SF
Contiene:
-appunti ms.
Contiene:
-SF/il testo di SF: l'analisi delle case editrici
Contiene:
-appunti ms.
-Le varie rappresentazioni letterarie dell'orfano
Contiene:
-Le varie rappresentazioni letterarie dell'orfano/l'orfano che riesce nella vita
Contiene:
-Nelle fiabe (vuoto)
-Le varie rappresentazioni letterarie dell'orfano/l'orfano adolescente e birichino (vuoto)
-Le varie rappresentazioni letterarie dell'orfano/SF/orfano: originalità della vita
Contiene:
-appunti ms. (si segnala: SF orfani come originalità della vita: vite d'artista)
-SF/orfano e sentimenti all'interno dei testi classici della letteratura
Contiene:
-SF/orfano e sentimenti all'interno di testi classici della letteratura: all'interno di SF
Contiene:
-Orfano/figura letteraria/L'adolescente (me l'ha dato A. Placanica [?])
Contiene:
-n. 2 fogli fotocopiati dell'opera: L'adolescente, di Fedor Dostoevskij (front. e P. 74-75)
-III/figure letterarie/Remi
Contiene:
-Malot/Senza famiglia
Contiene:
-appunti ms. e dattiloscritti
-Hector Malot
Contiene:
-estr. da: Dizionario universale della letteratura contemporanea, alla voce “Malot, Hector
Henri” (si veda anche la bibliografia)
-II/Materiali/Malot/SF/mie considerazioni
Contiene:
-appunti ms.
-I/SF/letteratura/analisi del testo di SF di Malot/'Senza famiglia'/Fonti letterarie/Indice (al
10.12.1990)
Contiene:
-appunti ms.
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-I/SF/Fonti letterarie
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/testo
Contiene:
-appunti ms. e ritaglio “promemoria” dattiloscritto (su carta verde)
-n. 1 f. sciolto con appunti ms.
-n. 37 schedine cartacee contenenti annotazioni ms. su SF e SFT [T per testo]: ciascuna
scheda contiene passaggi salienti o annotazioni su essi
L1-21 Orfano/orfano v/s orfana
Contiene:
-Orfano/orfano-orfana
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (12 agosto 2005): Ripubblicati i libri privati di Pietro
Verri. Vita da nobili illuminati. Che cosa doveva o non doveva fare una ragazza che si
sposava e diventava madre nel ‘700 in una città grande come Milano, di Benedetta Craveri
-estr. da Il sostegno alle giovani declassate
-Orfano v/s orfana
Contiene:
-bibliogr.: L’education des filles au temps des Lumières, di Martin Sonnet
-Orfana/orfano-orfana
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. dell’op.: L’internat immobile? Pour une histoire de l’enfance
inadaptée au féminin, di Daniel Murat, (P. 235-248)
L1-22 Orfano e memoria
Contiene:
-Orfano/orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Memoria, cervello e storia, di Aurelio Musi
-Orfano/memoria
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Dialoghi. Dario del Corno e Giorgio Cosmacini apriranno
domani a Milano i seminari del Vidas. E dalla memoria nacque l’Occidente, di Serena Zoli
-Orfano:
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Corriere della sera (15 febbraio 2004): Elzeviro Ricoeur e la
memoria. L’ebbrezza dell’oblio conduce alla barbarie, di Cesare De Michelis
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-Orfano e memoria
Contiene:
-programma moduli esame di Antropologia culturale (CdL in Storia), tenuto dal docente
Fabio Dei; si segnala la bibliogr.
-Orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Casablanca, di Marc Augè [indagine di un antropologo sui meccanismi della
memoria]
-Orfano/orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Dizionario della memoria e del ricordo
-appunto ms. (fotocopiare voce “memoria” dall’Enciclopedia Einaudi)
-Orfano/orfano e memoria
Contiene:
-estr. (fotocopie) segnalato con il nome Ricci, P. 14-19 introduzione
-Orfano/orfano e memoria
Contiene:
-ritaglio dalla rivista D (s.d.): Neuroscienza. Si è scoperto che l’azione di ricordare, subisce
interferenze soggettive e sociali. Ecco perché la procedura giuridica si affida sempre più
spesso alla ricerca per limitare le testimonianze inattendibili. Che possono condizionare i
processi, di Ketty Areddia; bibliogr.: Dizionario della memoria e del ricordo, di Nicolas
Pethes, Jens Ruchatz
-Orfano/memoria (importante)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Il processo di apprendimento e quello di reazione al
dolore sono del tutto simili. E’ quanto hanno dimostrato ricercatori Usa, studiando le
cellule nervose di un mollusco, di Valeria Fieramonte;
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Convegni. Se la memoria è inesorabile, dimenticare
diventa un’arte, di Ugo Volli; segnalazione bibliogr.: Come funziona la memoria. Le basi
neurali della capacità di ricordare, di Alessandro Treves
-Orfano (importanti)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (15 aprile 2001): Letteratura e neuroscienze. L’eroe di
Chrétienne de Troyes e i meccanismi della mente. L’io e il cervello di Perceval. Coscienza
e narrazione, due elementi strettamente legati, di Silvano Tagliagambe
-Orfano/concetto di memoria
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (23 marzo 2001): Il passato di noi moderni, di
Benedetta Craveri (si vedano parti evidenziate)
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-Orfano/che cos’è la memoria (vuoto)
-bibliogr.: Forme della memoria sacra: corso di storia delle religioni, A.a. 1995-1996, di
Giovanni Filoramo (B. Naz. Roma)
-cartoncino intitolato “misticismo”, con segnalazione di corso e conferenza pubblica,
tenute da Aleida Assmann (Universitat Kostanz): Forms and functions of memory (corso);
Memoria culturale europea. Un mutamento di prosepettiva negli studi letterari (conferenza
pbl)
-riproduzione Gli abusi della memoria, di Tzvetan Todorov (ff. rilegati con spirale)
-Tzvetan Todorov, Gli abusi della memoria (ab mem[oriam])/riassunto del testo
Contiene:
-Todorov rilegare, appunti ms. in cartellina trasparente
-Tzvetan Todorov, Gli abusi della memoria (ab mem[oriam])/metodologia
Contiene:
-appunti ms.
-riproduzione Memoria, di Jaques Le Goff
-Orfano e memoria/memorie
Contiene:
-ritaglio di quotidiano: Le vie del ricordo sono infinite, di Giovanni Maria Pace
-pubblicazione rilegata (con dorso rosso): La lotofagia o del desiderio di dimenticare, a
cura di Antonio Cavicchia Scalamonti (esemplare con dedica ms. alla prof.ssa Cruciani)
-Storia e memoria; bibliogr.: Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale
del passato, di Eviatar Zerubavel
-bibliogr.: La memoria, di Antonella Brandimonte
-bibliogr.: The role of memory in the historiography of the French Revolution, di P. H.
Hutton
-Orfano e memoria; scheda + bibliogr.: La memoria i lumi e la storia, a cura di A.
Postigliola
-Orfano/biografia/memoria; bibliogr.: La mia vita, di Thomas Platter
-scheda di consultazione (2004) presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, dell’op.:
Scritture di desiderio e di ricordo
-Orfano/memoria
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (24 ottobre 2000): Parla il Nobel Kandel. Il
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neuroscienziato ha studiato i meccanismi della memoria. I primi esperimenti condotti su
una piccola lumaca. Perchè ricordo, di Giovanni Maria Pace; bibliogr.: Il senso della
memoria, di Jean-Yves e Marc Tadié
-Orfano-storia/orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Ascoltare il passato con gli occhi, di Roger Chartier
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (11 marzo 1989): Elogio della dimenticanza. La vera
musa dei nostri giorni non è la memoria, ma il suo contrario. Non possiamo più ricordare,
di Pietro Citati; nel retro: S’è rotto il ricordo. Chiamiamo il tecnico, di Paolo Guzzanti;
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (11 marzo 1989): Come funziona? Le scuole sono
due. Le nuove scoperte della neuroscienza all’attacco degli schemi di Freud. Intervista
con Israel Rosenfield: “Ogni volta che ricordiamo”, dice “costruiamo la memoria che
senza presente non può esistere”. “I ricordi”, afferma ancora lo studioso, “gravitano nella
sfera della creatività”. “Non esistono due cervelli uguali, il modo in cui ciascuno di noi
reagisce è diverso e dipende dalla storia personale e da tante altre cose”, di Giovanni
Maria Pace; nel retro: Nella fabbrica del pensiero. Un convegno e una mostra a Firenze,
raccontano mezzo millennio di ricerche su questa miracolosa facoltà umana, di Franco
Prattico
-n. 11 schede contenenti bibliogr. (da n. 574 a n. 584), legate al tema “orfano/memoria”:
Un distacco, di Ludwig Fels; I quadri sociali della memoria, di Maurice Halbwachs; La
Trahison des lumières: enquete sur le désarroi contemporain, di Jean-Claude Guillebaud;
Pour quel consensus? Politiques de l’oubli, di Nicole Loraux; Apologie del caso, di O.
Marquand; The past is a foreign country, di D. Lowenthal; Histoire et memoire, J. Le Goff;
Entre memoire et histoire. La problematique des lieux, di P. Nora; Les oublis de l’histoire,
di M. Ferro; La camera verde, di Antonio Scalamonti Cavicchia; Usages de l’oubli, di N.
Loraux
L1-23 Orfano e [...]
Contiene:
-scheda di consultazione presso l’Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali,
dell’op.: Ai confini della storia, di Jean Pierre Vernant
-Orfano/metodologia storica (da guardare per questo), bibliogr.: Alabi’s world, di R. Price
-Orfano e scrittura della storia: metodologia, bibliogr.: Analogia e storia, di Luciano
Canfora, in Rivista di storia della storiografia moderna (1982)
-Metodologia/La storia della mortalità secondo Volvelle: cercare ev[oluzione] analogia con
l’orfano
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano, una questione metodologica
Contiene:
-Orfano e prodi
Contiene:
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-Riflessioni su Koselleck per l’orfano (KO))
Contiene:
-appunti ms.
-Testo Koselleck (KT)
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/ipotesi estensioni temporali (può entrarci Koselleck con il concetto di estensione
temporale?)
Contiene:
-appunti ms.
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Un saggio ripercorre la vita di Giannino Di Guccio,
pretendente al trono per volere di Cola Di Rienzo. L’uomo che volle farsi re di Francia, di
Benedetta Craveri
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.: Leggendo Prodi ho ricavato alcune idee guida per
la mia ricerca?
-bibliogr.: Storicità e storia della sociologia, di Maurizio Bonolis; Decostruire l’identità, a
cura di George Lapassade, Vito D’Armento
-Metodologia della ricerca storica. Rapporto tra: storia avve[niristica?] e storiografia
moderna (tratto da Brook)
Contiene:
-appunti ms.
L1-24 Orfano/Orfano oggi
Contiene:
-appunti ms., bibliogr.: Storia delle cose banali, di Daniel Roche; Coniugi nemici, la
separazione in Italia dal XII al XVIII sec.; Lay confraternities and civic religion, di N.
Terpstra; La nobiltà europea in età moderna, di Jonathan Dewald
-ritaglio di rivista (s.n., s.d.): Il desiderio? Un luogo della mente dove “vivere”, di Roberta
Giommi
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (24 gennaio 2006): La prassi inglese e le nuove
restrizioni. La tentazione del denaro facile, di John Lloyd
-ritaglio da rivista D (9 dicembre 2006): Istituti addio
-Orfano e identità (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Bastara, choose my identity, a cura di Christian Ernst, Lars Harmsen et al […]
-Orfano/orfano e fonti
Contiene:
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-bibliogr.: La visita pastorale del cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-38,
di G. Cristoforetti
-Orfano oggi
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Il venerdì di Repubblica (s.d.): Brutta storia. Migliaia di orfani furono
mandati a popolare l’ex colonia, dove vissero tra torture e stenti. Canberra chiede scusa ai
piccoli inglesi sacrificati per far bianca l’Australia
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.): Oggi al voto finale della Camera una delle
riforme chiave volute dal centrosinistra. Orfanotrofi, il giorno dell’addio. Ecco la nuova
assistenza: prestiti d’onore e buoni-servizio, di Giovanna Casadio (31 maggio 2000); In
prima pagina: Orfanotrofi, si chiude, segue a p. 10: Lignano Sabbiadoro, viaggio in uno
degli ultimi orfanotrofi d’Italia. Il convitto dei “vorrei tanto...”, di Jenner Meletti (31 maggio
2000)
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.) : Centodieci anni dopo la legge Crispi,
cambiano le regole sull’assistenza. Livia Turco: un risultato storico. Via libera al Welfare del
Duemila. Prestiti d’onore, buoni-servizio ai poveri, stop agli orfanotrofi, di Giovanna
Casadio (19 ottobre 2000)
-Orfano oggi/contesto in cui compare oggi la parola orfano-orfana
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La domenica di Repubblica (30 luglio 2006): Marcinelle, gli orfani
del “lavoro sotterraneo”, di Leonardo Coen
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (13 agosto 2006): L’appello degli ex convittori
dell’orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro: l’istituto è stato acquistato da Palazzo Madama
per realizzare 51 nuovi uffici. “Senatori, non cancellate il ricordo dell’Istituto dei martinitt di
Roma”, di Simona Casalini
-Vedere a BO
Contiene:
-n. 3 schede di consultazione in biblioteca (Bologna), delle opp.: Archivio di Stato di
Bologna; Gli archivi italiani; Archivi per la storia
-appunti ms.
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (30 settembre 2000): Intervista a Ishiguro. Un orfano
ritorna a Shanghai, di Irene Bignardi
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (5 maggio 2006): Una porta dall’esterno e un locale
con una culla tecnologica: apre in autunno, nello stesso ospedale che la realizzò 800 anni
fa. Bimbi abbandonati, torna la “ruota”. Stanza salva-bebè al S.Spirito: nessuno vedrà chi
lascia il neonato, di Paolo G. Brera
-Orfano/uso del termine orfano oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (17 febbraio 2004): Le ferite del Nuovo Sudan, un
paese orfano di guerra, di Pietro Veronese

51

-Orfano/orfano-trovatello/uso del termine oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (17 febbraio 2004): Berlino, torna la “ruota dei
bimbi” per salvare i neonati abbandonati, di Andrea Tarquini
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): La vita dell’attore Tristano Martinelli, superbo interprete
della maschera. Arlecchino, demone ritrovato, di Franco Cardini
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (13 febbraio 2007): in prima pagina: I genitori antiregime furono fatti scomparire, i figli messi in orfanotrofio. “Ora vogliamo la verità”.
bambini rubati della Ddr, segue a p. 21: La sfida degli orfani della Germania Est. A migliaia
furono sottratti ai genitori dissidenti: oggi rivogliono la propria identità, di Andrea Tarquini
-Orfano oggi; ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Tre domande a Susan Bier, di Antonella Catena
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.): Il primo volume della serie dei “vedovi neri”.
Isaac Asimov per gli orfani del giallo, di Laura Lilli
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (10 marzo 2007): Sulla tomba di Milosevic tra gli
orfani della Grande Serbia, A un anno dalla morte, smarrimento e voglia di riscossa, di
Giampaolo Visetti
-Orfano/orfano e letteratura oggi
Contiene:
-bibliogr.: Il Messia di Stoccolma, di Cynthia Ozick
-Orfano oggi
Contiene:
-appunti ms.
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (9 febbraio 2004): Emergenze. Africa sub-sahariana.
Già orfani undici milioni di bambini, di Barbara Gobbi
-Orfano/commento al testo di Ishiguro, Quando eravamo orfani
Contiene:
-appunti ms.
-Chiusura degli orfanotrofi
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/orfano oggi
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Romanzi. L’esilio dall’Africa, l’abbandono in un collegio
a Imola: il volume autobiografico di Mabiala Gangbo. Anche nell’orfanotrofio c’è un’altra
possibilità, di Cinzia Fiori
-Orfano/orfano oggi
Contiene:
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-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (6 maggio 2009): Libano, gli orfani di Beirut alla
guerra del voto, di Fabio Scuto
L1-25 Orfano [?]
Contiene:
-Orfano e corpo sociale
Contiene:
-bibliogr.: Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella
letteratura giuridico-politica, di Angela De Benedictis, Ivo Mattozzi
-Orfano e gerarchia sociale
Contiene:
-elenco bibliogr. Su “potere e gerarchie sociali”
-Orfano e corpo sociale (vuoto)
-Onore elite da rilegare (busta)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Potere, onore, elites nella Spagna del secolo d’oro, di
José Antonio Maravall
-elenco saggi contenuti nella rivista “Quaderni...” (n. 56, anno XIX, fasc. 2, agosto 1984:
Borghesie urbane dell’Ottocento, a cura di Paolo Macry e Raffaele Romanelli)
-Orfano/orfano e rappresentazione sociale
Contiene:
-appunti ms.: elenco bibliogr. sull’argomento
-Orfano/orfano e gerarchie sociali/corpi sociali
Contiene:
-appunti ms.: elenco bibliogr. sull’argomento
L1-26 Orfano e popolaz[ione]
Contiene:
-Orfano/orfano e popol.[azione]/Precarietà sociale, di Eugenio Sonnino, in La famiglia ieri
e oggi (importantissimo tutto il volume per orfano) (vuoto)
-Orfano/orfano e popolazione
Contiene:
-bibliogr.: La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, di
Alessandro Veronese (Quaderni storici, N.S., vol. 29, n. 85)
-Orfano e popolazione
Contiene:
-elenco bibliogr.
-Orfano/orfano e popolazione
Contiene:
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-bibliogr. ms.
-Orfano/orfano e demografia
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso biblioteca, dell’op.: La popolazione
nella storia d’Europa, di Massimo Livi Bacci
-Orfano/orfano e demografia/orfano e stato civile
Contiene:
-bibliogr.: Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI-XX), a cura di Margareta
Lanzinger e Raffaella Sarti
L1-27 Orfano e povertà
Contiene:
-Orfano e povertà/povertà nel Medioevo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: La concezione della povertà nel Medioevo, antologia di
scritti a cura di Ovidio Capitani
-Pauperismo
Contiene:
-Pauperismo/Argini
Contiene:
-Pauperismo/Argini A) Gli attori in generale
Contiene:
-appunti ms.
-Pauperismo/Argini B) Gli attori più in particolare
Contiene:
-Pauperismo/ Argini al pauperismo/ B) gli attori in particolare 1. Le istituzioni
Contiene:
-Lavoro/le doti/le reclusioni
-Pauperismo/Argini B) gli attori più in part. Disciplinamento
Contiene:
-Come arginare il disciplinamento/cos’è il disciplinamento
-Pauperismo e storiografia
Contiene:
-Pauperismo: cosa fa la storiografia e la metodologia
Contiene:
-Pauperismo e storiografia/metodologie usate per studiare il problema dei poveri delle
istituzioni sociali etc./le coppie di concetti
-Pauperismo e storiografia: cosa fanno le ricerche recenti
-bibliogr.: Pauvres et pauvreté dans les sociétés pré-industrielles, in Revue suisse
d’histoire, 23 (1973)
-Pauperismo/descrizione
Contiene:
-Il pauperismo come dimensioni
Contiene:
-Pauperismo in età moderna
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Contiene:
-bibliogr.:Il problema [?], di A. Pastore
-appunti ms.
-Pauperismo/i casi concretamente studiati
Contiene:
-Pauperismo/i casi concretamente studiati in età moderna/pauperismo come forma di
assistenza
Contiene:
-Pauperismo/i casi concretamente studiati in età moderna/assistenza come lavoro
Contiene:
-Pauperismo/i casi concretamente studiati in età moderna: Modena e il lavoro
Contiene:
-bibliogr.: La regolarizzazione dei mendicanti attraverso il lavoro: l’ospizio dei poveri di
Modena nel Settecento, di M. Fatica
-Pauperismo/pauperismo come forma di assistenza/Assistenza Verona
Contiene:
-bibliogr.: Patrizi e poveri. Assistenza, controllo sociale e carità nella Verona
rinascimentale, di P. Lanaro Sartori, in I ceti dirigenti in Italia in età moderna e
contemporanea (Atti del convegno di Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983)
-Pauperismo/pauperismo come forma di assistenza/Assist[enza] Firenze
Contiene:
-bibliogr.: Povertà maschile, povertà femminile. L’ospedale dei Mendicanti nella Firenze
dei Medici, di D. Lombardi
-Pauperismo/pauperismo e forme di assistenza/Assistenza a Siena
Contiene:
-bibliogr.: Pauperismo ed assistenza a Siena durante il principato mediceo, di Polverini
Fosi, in Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna, a cura di G. Politi, M. Rosa, F. Della
Peruta
-Pauperismo/Pauperismo e forme di assistenza/Assistenza a Lucca
Contiene:
-bibliogr.: Potere pubblico e carità privata. L’assistenza ai poveri a Lucca tra XVI e XVII
secolo, di S. Russo, in Società e storia, n. 23 (1984)
-Pauperismo/Fonti/Fonti edite
Contiene:
-Pauperismo/Fonti/Fonti edite/Pauperismo e letteratura giuridica
Contiene:
-bibliogr.: De paupertate ac eius privilegiis, di Cornelio Benincasa
-bibliogr.: Paupertatis opes sive de privilegiis pauperum ditissimus tractatus legalis atque
moralis, di A. Leoncillo
-Pauperismo/Fonti/Fonti edite/Pauperismo e pensiero politico (vuoto)
-Pauperismo/pauperismo ed ideologia
Contiene:
-Pauperismo/pauperismo ed ideologia/pauperismo ed ideologia assistenziale
Contiene:
-bibliogr.: Support and Redeem: charity and poor relief in Italian cities from the fourteenth
to the seventeenth century, di B. S. Pullan, in Continuity and change, n. 3 (1988)
-bibliogr.: La politica sociale della repubblica di Venezia, vol. 1, di B. S. Pullan
-bibliogr.: Ideologia della carità e società indisciplinata: la costruzione del sistema
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assistenziale genovese (1470-1670), di E. Grendi
-Pauperismo/pauperismo ed ideologia/pauperismo e idee politiche
Contiene:
-Pauperismo/pauperismo e pensiero politico nel 500
Contiene:
-bibliogr.: I poveri nel pensiero politico tra Cinque e Seicento, di P. Pissavino
-Carità e poveri: vagabondi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal
Rinascimento all’età spagnola, a cura di Danilo Zardin
-Orfano e povertà/Archivio storico italiano/Pauperismo ed assistenza, di Giovanni
Assereto (importantissimo) (vuoto)
-Storici inglesi/Catharina Lys [i.e. Lis], Hugo Soly
Contiene:
-estr. e bibliogr.: Povertà e capitalismo nell’Europa preindustriale, di Catharina Lis, Hugo
Soly
-Orfano e storia del pauperismo
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Il Vescovo Scalabrini. Giovanni Battista, amico dei
poveri e degli oppressi, di C.C.
-appunti ms.
-Povertà
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso biblioteca, dell’op.: The poor in
western Europe in the 18th and 19th centuries, di Woolf
-Orfano/orfano e povertà/Europa: 1. età moderna
Contiene:
-bibliogr.: Poverty and deviance in early modern Europe, di Robert Jutte
-La povertà come dottrina sociale della Chiesa
Contiene:
-appunti ms. (bibliografia incompleta)
-Orfano e povertà; elenco bibliogr.
-Orfano, povertà e mendicanti, bibliogr.: L’istituzione dell’Ospedale di S.Alessio dei poveri
mendicanti in Cremona (1569-1600), di M. Fantarelli
-Orfano e povertà, bibliogr.: La pauvreté dans les pays nordiques 1500-1800. Etudes
d’histoire sociale, a cura di T. Riis
-Orfano e mendicanti Roma, bibliogr.: La mendicità proveduta [sic!] nella città di Roma,
56

coll’Ospizio fondato dalla pietà e beneficenza di Nostro Signore Innocenzo XII Pontefice
Massimo
-Orfano e povertà, bibliogr.: Povertà e carità: Europa, Italia, Venezia […]
-SF/Storiografia/testi letti di critica storica/Mendicanti e miserabili, di Gieremek
Contiene:
-appunti ms., bibliogr.: Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), di
Bronislaw Gieremek
-Orfano/orfano e povertà/povertà come dibattito sul pauperismo
Contiene:
-bibliogr.: Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma tra Cinquecento [i.e.
Cinque] e Seicento, di L. Fiorani
-Vagabondi
Contiene:
-appunti e bibliogr. ms.
-Età moderna
Contiene:
-bibliogr.: Aspect of poverty in early modern Europe, a cura di T. Riis
-Orfano/orfano e povertà/orfano e poveri
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano e povertà
Contiene:
-estr.: Pittura e storia. Lavoro e classi povere in Italia 1850-1915, di Carlo Cartiglia
-Orfano/orfano e povertà
Contiene:
-bibliogr.: Povertà provvisorie, di Remo Siza
-Orfano/orfano e povertà
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (14 marzo 2010): Quali strategie di sviluppo.
Confusione sulla povertà. Utile recuperare l’invito di Peter Bauer a non confidare sugli aiuti
e a evitare eccessi di matematizzazione dell’economia, di Martin Schlag
-Orfano/orfano e letteratura/ romanzo storico francese
Contiene:
-bibliogr.: Il romanzo francese dell’Ottocento, di Stefano Agosti
-Orfano/orfano e povertà
Contiene:
-Testi/testo Pastore, Il problema dei poveri all’inizio dell’età moderna […] (2005)
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Contiene:
-estr.: Il problema dei poveri agli inizi dell’età moderna. Linee generali, di Alessandro
Pastore
L1-28 Orfano/Rivoluzione francese/Ottocento e Novecento
Contiene:
-bibliogr.: Histoire de la presse et Révolution, di J. P. Bertaud
-bibliogr.: Les imprimés de la Révolution en Italie, AA.VV.
-Orfano/Francia/Orfano e rivoluzione francese
Contiene:
-bibliogr.: La Révolution francaise: une rupture dans le christianisme? Le cas du Limousin
(1775-1822), di L. Perouas, P. D’Hollander
-Orfano/Francia/orfano e rivoluzione francese
Contiene:
-bibliogr.: Les orphelins, enfants de la patrie: a Bordeaux sous la Revolution, di Bernard
Allemandou, Jean-Jacques Le Pennac
-Univ[ersità] Sapienza/Bibl. di Scienze politiche
Contiene:
-appunti e bibliogr. ms.
-Orfano e rivoluzione francese
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano e mutazione della società nell’Ottocento e Novecento; estr. e bibliogr. moduli
esame di Storia contemporanea (CdL in Storia), docenti: Antonello Venturi, Vinzia Fiorino
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e [?], bibliogr.: Storia del giornalismo italiano. Dalle origini a oggi, di Giuseppe
Farinelli, Ermanno Paccagnini, Giovanni Santambrogio, Angela Ida Villa
-estr. programma e bibliogr. Moduli esame di Storia contemporanea, docenti Franco
Andreucci, Paolo Pezzino
-Orfano e riv. Francese (busta)
Contiene:
-n. 2 schede di consultazione presso la Fondazione Basso Bilioteca, delle opp.: Atlas de
la Rev. Francaise […]; L’enfant, la famille et la revolution francaise, di Marie Francoise Levy
L1-29 Orfano/orfano e santità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Alfredo Cattabiani. Nel santuario (postumo) del
Novecento, di Giovanni Santambrogio
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-bibliogr.: Storie di santi, di Gabriele De Rosa
-bibliogr.: Dizionario dei santi. Storia, letteratura, arte e musica, di Louis Goosen
-Orfano e santi/S.Filippo Neri
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (5 luglio 2009): Il ‘500 di San Filippo Neri, l’aiuto ai
piccoli orfani e il giro delle Sette Chiese, di Claudio Rendina
-Orfano e santità
Contiene:
-bibliogr.: Testamento e devozione: l’esempio della Terra d’Otranto tra il Cinque e
l’Ottocento, di Francesco Gaudioso
-Orfano e santi/S.Filippo Neri
Contiene:
-appunti ms. e bibliogr.: L’opera storica di padre Antonio Cistellini, in Rivista di storia della
Chiesa, in Italia, vol. 54 (2000), n. 1; Origine e sviluppo dell’Oratorio di san Filippo Neri, in
Rivista di storia della Chiesa in Italia, vol. 55 (2001), n. 1
-Orfano e santità
Contiene:
-Storia di strada (molto importante anche per orfano), estr.: Roma ‘caput mundi’.
L’immagine barocca della città santa, 1534-1677, di Gérard Labrot
-Cartella del Convegno di studio Italia Sacra. Le tradizioni agiografiche regionali, (Foligno,
19-21 giugno 2008, Giornate Jacobilliane)
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/orfano e santità/Dizionario dei santi
Contiene:
-bibliogr.: Dizionario dei santi, di Louis Goosen
-Roma/Don Bosco (via Marsala)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (25 gennaio 2009): Il genio umano di don Bosco e
la chiesa del Sacro Cuore, di Claudio Rendina
-Orfano e santi (santi perché si sono occupati dell’orfano)
Contiene:
-estr. dalla pagina on-line paginecattoliche.it: L’evangelizzatore del Terzo Millennio è un
testimone che è sinonimo di santo
-Orfano e santi: appunti ms.
-Chatellier, L’Europa dei devoti/Testo (vuoto)
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-Orfano/orfano e santità
Contiene:
-bibliogr.: Canonizzazioni e infallibilità pontificie in età moderna, di Pierluigi Giovannucci
-Orfano/orfano e santità/immaginazione occidentale e santità
Contiene:
-bibliogr.: Flesh made word. Saints’ stories and the Western imagination, di Aviad
Kleinberg
-Orfano e santi (busta)
Contiene:
-bibliogr.: I santi canonizzati del giorno, vol. 1, di Guido Pettinati; La fabbrica dei santi, di
Kenneth Woodward
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (9 maggio 2005): Un saggio ripercorre la lunga
storia delle santificazioni. La fabbrica dei santi, di Agostino Paravicini Bagliani
-LIBRO: I santi di Roma. Storia, luoghi e vicende dei personaggi più vicini alla religiosità
dei romani, di Mario Spinelli
L1-30 Orfano e sentimenti
Contiene:
-bibliogr.: Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero, traduz. di Stefano Velotti
-Orfano/orfano e sentimenti: l’empatia; bibliogr.: La forza dell’empatia. Una storia dei diritti
dell’uomo, di Lynn Hunt
-Orfano/orfano e sentimenti; bibliogr.: Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque
e Seicento, di Ottavia Niccoli
-Povertà e storia dei sentimenti
Contiene:
-bibliogr.: Sentimenti e documenti, di Roberto Bizzocchi
-Orfano/sentimenti
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, di Margherita Pelaja
e Lucetta Scaraffia
-Orfano ed onore
Contiene:
-estr. da saggio (?) di Lucia Ferrante (2000)
-Orfano e sentimenti; bibliogr.: La mort, les morts et l’au-delà dans le monde romaine, di
A. J. L. Van Hooff
-Orfano e melancolia; ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (16 ottobre 2005): Aperta al
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Grand Palais l’attesa rassegna “Mélancolie. Génie et folie en Occident” curata da Jean
Clair. L’umor nero, che bellezza! Dall’Aiace del I secolo avanti Cristo alla “Melancolia” di
Parmiggiani (2003), una meravigliosa sfilata di personaggi afflitti dal “piacere del dolore”,
di Piero Boitani
-Orfano-sentimenti (?)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Sentimenti che liberano il tempo, di Francesca Rigotti;
bibliogr.: La scuola dei sentimenti. Dall’alfabetizzazione delle emozioni all’educazione
affettiva, di Giuseppe Ferraro
-pubblicazione, in cop.: Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai postCartesiani e Spinoziani (Fédération Internationale des Intituts d’Etudes Médiévales),
contiene: Sensi interni e eziologia degli affetti. A proposito di due quaestiones sul dolore
di Enrico Gand, di Francesco Piro
-Psicostoria/Testi letti
Contiene:
-SF Materiali; Gay, Storia e psicoanalisi
Contiene:
-appunti ms. e dattiloscritti
-Materiali/Testi letti/[Linda] La Penna/Psicostoria
Contiene:
-appunti ms.
-SF/Testi letti di critica storica/La solitudine del morente, di N. Elias
Contiene:
-appunti ms.
-orfano e morte (busta)
Contiene:
-bibliogr.: La paura preferita. Islam: fascino e minaccia nella cultura italiana, di Luca
Scarlini; scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’opera: Le
corps introuvable. Mort et culture maritime (XVIe-XIXe siècles), di Alain Cabantous, in
Histoire, économie & société, n. 9-3 (1990)
-Testi letti di critica storica/La solitudine del morente, di Norbert Elias/considerazioni sul
testo
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano e morte/riti funebri
Contiene:
-estr.: La laicizzazione della morte a Roma: cremazionisti e massoni tra Ottocento e
Novecento, di Anna Maria Isastia, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 2
(1998)
-estr.: La modernizzazione della morte a Roma dall’epoca napoleonica al 1870, di Paola
Carla Marroni, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 2 (1998)
-Vovelle/La morte in occidente: prefazione e bibliografia
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Contiene:
-appunti ms.
-estr.: La morte e l’Occidente. Dal 1300 ai giorni nostri, di Michel Vovelle (P. 713-743)
-Orfano e morte/apparati funebri (vuoto)
-Storia/metodologia, ricerca storica; bibliogr.: Dead certainties: unwarranted speculation,
di Simon Schama
-Orfano e sentimenti/sentimento dell’onore; bibliogr.: Le gerarchie sociali dal 1450 ai
nostri giorni, di Roland Mousnier
-Orfano e morte; bibliogr.: Morte in orbace. Guerra, esercito e milizia nella concezione
fascista della nazione, di V. Ilari- A. Sema
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso biblioteca, dell’op.: Morte e
illuminismo: il senso della morte nella Francia del XVIII sec[olo], di J. Mc Manners
-Orfano e morte; elenco bibliogr., in cui si segnala: Lo spazio della morte. Saggio
sull’architettura, la decorazione e l’urbanistica funeraria, di M. Ragon
-Orfano e morte; elenco bibliogr., in cui si segnala: La morte oggi, a cura di M. Spinella, G.
Cassanmagnago, M. Cecconi
-Orfano e morte; scheda + bibliogr.: Osservazioni naturali e politiche fatte sui bollettini di
mortalità, di John Graunt
-scheda + bibliogr.: Morte e illuminismo. Il senso della morte nella Francia del XVIII secolo,
di John Mc Manners [tit. già segnalato in alto]
-Orfano e morte; scheda + bibliogr.: La casa dell’eternità, di Piero Camporesi
-Orfano e sentimenti/orfano - [?]; scheda + bibliogr.: I guardiani della voce. Lo Statuto
della parola e del silenzio nell’Occidente medievale e moderno, di Roberto Mancini
-scheda + bibliogr.: Le parole di pietra. Indagine sugli epitaffi cimiteriali ottonovecenteschi del Mendrisiotto, di F. Soldini
-Storia dei sentimenti/storia della felicità
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): I mille volti della felicità. Dall’antichità a oggi, e metamorfosi
di un’idea che ha ispirato e plasmato gli uomini; nell’articolo si presenta l’opera: Storia
della felicità, dall’antichità a oggi, di Darrin M. McMahon
-Orfano e sentimenti; ritaglio dal quotidiano La Repubblica (29 marzo 2008): Nostalgia.
Una malattia nata nel ‘600, di Jean Starobinski
-Orfano ed emozioni
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Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (7 settembre 2003): Un grande neuroscienziato ci
svela i misteri di emozioni e sentimenti. Con tutto l’affetto dovuto a Spinoza. L’autore dell’
“Errore di Cartesio” vede nel filosofo olandese un precursore delle sue teorie. I processi
mentali trovano fondamento nelle “mappe del corpo”, di Armando Massarenti
-post-it con bibliogr.: La terribile tenerezza, di Stefano Mistura
-Orfano e sentim[enti]; bibliogr.: La Deuxième guerre mondiale: temps historique et temps
naturel vécus (perception et représentation) dans la littérature narrative italienne, di Ch.
Boolay [?]
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Nello sguardo l’universo delle passioni, di Giovanni
Santambrogio
-Orfano e sentimenti; ritaglio dalla rivista D (10 marzo 2007): I luoghi sono come le
persone: è l’emozione a farceli incontrare. Si desidera un luogo così come si desidera un
essere amato, di Giuliana Bruno
-Orfano/orfano e testamento
Contiene:
-Testamento come luogo dell’orfano
- Orfano e testamento/le scritture ultime di A. Petrucci (vuoto)
-Orfano/orfano e sentimenti/morte catastrofica
Contiene:
-ritaglio da quotidiano s.n., (dicembre 2008?): Un secolo dal terremoto. Messina 1908.
Apocalis[se]. Nel catastrofico sisma morirono 120[…], di Luigi Mascilli Migliorini
-Orfano e sentimenti
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano e sentimenti: la paura
Contiene:
-bibliogr.: Il potere, la sicurezza, l’ordine, a cura di Roberto Morozzo Della Rocca
-estr.: Onore e storia nelle società mediterranee, a cura di Giovanna Fiume (P. 5-23)
-Orfano e sentimenti
Contiene:
-bibliogr.: Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, di Jean
Delumeau
-Orfano e morte
Contiene:
-bibliogr.: La modernizzazione della morte a Roma dall’epoca napoleonica al 1870, di
Paola Carla Marroni; La laicizzazione della morte a Roma: cremazionisti e massoni tra
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Ottocento e Novecento, di Anna Maria Isastia [tit. già segnalato sopra]
-Orfano e morte
Contiene:
-estr.: L’uomo e la morte (e due dubbi storiografici), di Brunella Schisa
-Orfano/orfano e morte
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale centrale di Roma, dell’op.:
L’amore più forte della morte, Torino 1966
-Orfano/orfano e sentimenti: morte o assenza [?] come ombra
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (10 maggio 2009): Madrid. Ombre grosse. Una
mostra di Victor Stoichita al Museo Thyssen Bornemisza ripercorre la storia del chiaroscuro dal Rinascimento ad oggi, di Carlo Ossola
-Orfano/orfano e sentimenti
Contiene:
-bibliogr.: I sentimenti e i loro storici, di Angela Groppi, in Memorie (1981)
-Orfano/orfano e sentimenti: violenza
Contiene:
-bibliogr.: A history of Florence (1200-1575), di John M. Najemy
-Orfano/orfano e sentimenti
Contiene:
-bibliogr.: Rituals of spontaneity: sentiment and secularism from free prayer to
wordsworth, di Lori Branch
-Orfano e sentimenti: sentimento di pietas
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/orfano e sentimenti: età medievale
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Francesco da Barberino. Codice d’amore maschile, di
Piero Boitani; si segnala la bibliogr.: I documenti d’amore, di Francesco da Barberino, a
cura di Marco Albertazzi
-Orfano/orfano e sentimenti: la felicità; bibliogr.: Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, di
Antonio Trampus
-Orfano/orfano e morte: il tema della morte in età moderna: pittura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (13 marzo 2010): Vanità. Da Pompei a Hirst in quei
tedeschi dipinti la fragilità della vita. Al museo Laillol di Parigi “C’est la vie”, un excursus
sul tema del “memento mori” che ha ossessionato gli artisti, di Cesare De Seta
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-Orfano e sentimenti: la malinconia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (8 settembre 2010): Le passioni secondo
Shakespeare, di Giuseppe Montesano
-Orfano e psicologia/orfano e malinconia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (1 luglio 2012): Ma tra malinconia e spleen quanti
poeti “nati sotto Saturno”. C’è lunghissima tradizione, letteraria e filosofica, che collega
creatività e tristezza. Ecco un piccolo atlante per orientarsi tra gli autori che l’hanno
trasformata in arte, di Valerio Magrelli
-Orfano e psicologia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (27 settembre 2011): Se la fragilità ci fa sentire vivi,
di Aldo Bonomi e Eugenio Borgna; si segnala il vol.: Elogio della depressione, di Aldo
Bonomi e Eugenio Borgna
-Orfano e psicologia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (20 maggio 2012): Per amore non per paura. Per
Freud, l’etica nasce dalla repressione. Per Melanie Klein la molla è la compassione per il
debole. Come in Socrate e Platone, di Valeria Egidi Morpurgo
-Orfano/orfano e sentimenti: la fiducia
Contiene:
-bibliogr.: Avere fiducia, di Michela Marzano
L1-31 Orfano e stampa (riviste ‘800)/(ed anche editoria)
Contiene:
-Orfano/orfano e letteratura/editoria: Laterza
Contiene:
-Orfano e letteratura; bibliogr.: Laterza un secolo di libri 1885/1985
-Orfano/orfano ed editoria
Contiene:
-ritaglio da quotidiano: La storia parallela, di Giovanni Santambrogio
-Orfano
Contiene:
-ritaglio da quotidiano: La stampa femminile dell’ ‘800 contribuì alla formazione della
coscienza nazionale. Riviste di moda e civiltà, di Grazietta Butazzi
-Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio da quotidiano: Cartografie letterarie, di Domenico Scarpa
-Orfano ed editoria
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Contiene:
-abstract e bibliogr.: Il secolo di carta, di Sabrina Minuzzi
-Orfano e letteratura/case editrici; bibliogr.: Castelli di carte, di Federico Enriques
-Orfano/orfano ed editori
Contiene:
-scheda di consultazione presso Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali,
dell’op.: La carità e l’orfanello del Venerabile p. Ludovico da Napoli
-Orfano/orfano ed editoria/storia del libro
Contiene:
-bibliogr.: Profilo storico del libro, di Francesco Barbieri
-Orfano/orfano ed editoria
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Campus (aprile 1989): Le storie di Nistri-Lischi e di Olschki. Dinastie
eccellenti. Lavorando tenacemente in nome della tradizione familiare, due editori toscani
riescono a mantenere un alto livello culturale senza perdere di vista le esigenze di bilancio,
di F.G.
-Orfano/[editoria]
Contiene:
-bibliogr.: Catalogo degli editori italiani 2003
-Orfano e stampa; bibliogr.: Prospettive editoriali e servizi tipografici: libri in una provincia
dell’Ottocento, di A. G. Cavagna
-Orfano ed editoria/Milano nel primo ‘800 (busta)
Contiene:
-Orfano ed editoria(?); bibliogr.: I mestieri delle lettere tra istituzioni e mercato, di Gianluigi
Albergoni
-Orfano/orfano e stampa (giornali)
Contiene:
-bibliogr.: Annali della tipografia fiorentina di Lorenzo Torrentino impressore ducale, di D.
Moreni
-Orfano/orfano e stampa, giornali
Contiene:
-bibliogr.: Due secoli di stampa periodica abruzzese e molisana, di G. Ponziani
L1-32 Orfano/percorsi della ricerca
Contiene:
-Orfano/percorsi della ricerca
Contiene:
-appunti ms.
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-Testo: Incidenza dell’orfanità nella storiografia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. dell’op.: The blended family in Ancien Régime France: a
dynamic family form, di Sylvie Perrier, in The history of the family, n. 4 (1998)
-Orfano/per scrivere l’orfano, correlazione tra dati e cause dei fenomeni
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): art.
-Metodi ricerca storica
Contiene:
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Biografia e
storiografia, a cura di Alceo Riosa
-Orfano/metodologia e [?]; si segnala la bibliogr.: La nascita della storia sociale in Francia,
di Luciano Allegra e Angelo Torrenti
-appunti ms.
-Metodologia: per analogia; bibliogr.: La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a
Guicciardini, di Francesco Bruni
-Orfano/Diario lavori e riflessioni
Contiene:
-Senza famiglia/canovaccio per il testo/introduzione
Contiene:
-appunti ms.
-Riflessioni in ordine sparso sul lavoro di SF
Contiene:
-appunti ms.
-n. 4 ff. contenenti appunti ms.
-Orfano/per capire le parole/per impostare correttamente la ricercato
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (19 dicembre 2008): Conosciamo il giuramento
come pertinente alla sfera del sacro e in seguito come istituto giuridico, per lo studioso si
tratta di una storia che in origine riguarda la parola. Quando si dice lo giuro, di Gustavo
Zagrebelsky
L1-33 Orfano e Stato
Contiene:
-Orfano/legislazione
Contiene:
-Orfano/Legislazione famiglia/diritto di famiglia
Contiene:
-Orfano/Legislazione famiglia/Italia/trasform[azione] del diritto di famiglia
Contiene:
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-fotocopie Lezione 13 “Trasformazioni del diritto di famiglia in Italia”
-Orfano e legislazione/legislazione come diritti del bambino
Contiene:
-estr. + bibliogr.: “Diritto del bambino”
-Legislazione/codice napoleonico
Contiene:
-estr. da Giustizia oggi, on-line: Il codice napoleonico e le codificazioni successive in Italia
e in Europa, Giuseppe Zanardelli nel centenario della morte, di Maria Antonietta Stecchi
de Bellis
-Legislazione/codice napoleonico in Italia: in generale (vuoto)
-Orfano e Stato
Contiene:
-Orfano e amministrazione dello Stato italiano
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, di Guido
Melis, (P. 11, 17, 26-27, 148-149, 202-203, 282-283, 364-365, 540-541, 548-549, 552553)
-SF/aspetti legislativi
Contiene:
-Analisi: Digesto, Nuovo Digesto, Nuovissimo Dizionario
Contiene:
-schede di consultazione presso la Biblioteca nazionale centrale Roma, dell’ op.:
Novissimo Digesto italiano, vol. 2. (AZ-CAS), si segnala la voce “Brefotrofio”; vol. 10. (MAMU), si segnala la voce “Maternità e infanzia”; vol. 12. (ORD-PES), si segnala la voce
“Orfani”; vol. 8. (MAGI-OB), si segnala la voce “Maternità e infanzia”; vol. 9. (OC-POR), si
segnala la voce “Orfani di guerra”
-appunti ms.
-fotocopie estr. da Il Digesto italiano, alla voce “Assistenza pubblica” (P. 1191-1215); Il
nuovo Digesto italiano, alla voce “Beneficenza ed assistenza” (P. 261-269); Novissimo
Digesto italiano, alla voce “Infanzia” (P. 648-653)
-Orfano e legge
Contiene:
-appunti ms.
-Stato sociale/Stato sociale
Contiene:
-bibliogr.: Storia dello Stato sociale, di A. Ritter
-Stato sociale/definizione
Contiene:
-appunti ms.
-fotocopie appunti ms. su: Breve storia dello Stato sociale, di Fulvio Conti e Gianni Silei
-Come nasce lo “Stato sociale” (vuoto)
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-Orfano/orfano e welfare/Stato sociale
Contiene:
-bibliogr.: Dallo Stato sociale allo Stato immaginario, di Pietro Barcellona
L1-34 Orfano e spazio/Gli edifici: l’Albergo dei poveri, i Lazzaretti, gli ospizi, le Case
di correzione, l’Ospedale dei mendicanti
Contiene:
-Orfano e spazio/Gli edifici: gli Alberghi dei poveri
Contiene:
-Albergo dei poveri e grande reclusione: che risultati ebbe?
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 13 [sul risultato che ebbero le reclusioni negli alberghi dei
poveri]
- Albergo dei poveri/l’Albergo dei poveri e il lavoro
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 12 [sul lavoro negli alberghi dei poveri]; segnalazioni bibliogr.
a riguardo
-Ospedali e Albergo dei poveri e rapporto con Ospedale per incurabili, Lazzaretti,
Ospedale dei mendicanti
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 11 [su ciò che differenzia ospedale per incurabili, ospedale
dei mendicanti e albergo dei poveri]
-gli Alberghi dei poveri e separazione sociale
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 9 [sull’albergo dei poveri e la separazione sociale]
-gli Alberghi dei poveri/quando furono costruiti
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, P. 7-8 [sulle date di costruzione degli alberghi dei poveri, tra
Seicento e Settecento e la storia]
-gli Alberghi dei poveri costruiti/legame con la Controriforma (vuoto)
-Alberghi dei poveri ed esibizionismo
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 8 [?] [sull’atteggiamento caritatevole della città da esibire agli
occhi degli stranieri]
-Alberghi dei poveri/lo spirito che sottostà alla loro nascita (vuoto)
-Alberghi dei poveri/Rapporti tra alberghi dei poveri e ospedali
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 10 [sul rapporto fra albergo dei poveri e ospedali]
-Ospizi/Case di correzione
Contiene:
-Ospizi e influenze straniere
Contiene:
-Gli studi sugli ospizi
Contiene:
-Ospizio di Torino per i mendicanti
Contiene:
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-appunti ms.
-estr. su L’Ospizio di Modena…
-Studi sugli ospizi/i vari tentativi
Contiene:
-estr. [sul tentativo di applicare la grande reclusione con la forza, principio applicato da
Papa Innocenzo XII, dal 1692 al 1696]
-Localizzazione degli ospizi
Contiene:
-estr. [sui locali scelti a Roma, destinati a diventare “refuggio provvisorio”]
-Casa di correzione di Amsterdam e [?]
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 12 [su Venezia e le case di correzione ispirate a quelle
olandesi di Amsterdam]
-Ospedale dei mendicanti e influenze francesi
Contiene:
-estr. [sull’Ospedale dei mendicanti italiano nel ‘600 e le influenze francesi]
-Ospedale dei mendicanti/evoluzione in ospizi-riformatori nel ‘700
Contiene:
-estr. [sulla trasformazione degli ospedali dei mendicanti in ospizi-riformatori, sulla scia
olandese]
-Ospizio/Case di correzione di Genova 1635
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 12 [sulle motivazioni che portavano ad accogliere/recludere
nell’istituto genovese certe persone]
-Ospizi di Firenze (S.Salvatore) e Roma (S.Michele), ricordano le case di correzione di
Amsterdam
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 12 [sulle strutture fiorentina, romana e genovese]
-Lazzaretti
Contiene:
-Lazzaretti e legame psicologico con i poveri
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, P. 10-11 [sul legame psicologico nel lazzaretto con i poveri]
-Lazzaretti/lazzaretti e legame fisico con i poveri
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 10 [esempio cinquecentesco di Genova sul legame fisico con
i poveri, nel lazzaretto]
-Alberghi dei poveri
Contiene:
-Gli alberghi dei poveri: secondo i luoghi
Contiene:
-Alberghi dei poveri/i luoghi/alberghi dei poveri di Genova, Palermo, Napoli
Contiene:
-estr. [su caratteristiche degli alberghi dei poveri]
-Albergo dei poveri/luoghi/poveri e regno delle due Sicilie nel ‘700
Contiene:
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-estr. [sull’albergo dei poveri settecentesco di Napoli e Palermo]
-I luoghi della beneficenza
Contiene:
-estr. [sulle caratteristiche degli alberghi dei poveri]
-a) I luoghi (perché il luogo è importante)/i luoghi fisici sono tutt’uno con il concetto di
povertà
Contiene:
-estr. [sull’albergo dei poveri di Napoli e Palermo]
-estr. di: Pullan in Guerre, P. 12-13 [sul concetto di povertà nell’albergo dei poveri]
-b) I luoghi: perché il luogo è importante
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 13 [su Genova]
-Città e povertà (perché non si riesce ad eliminarla), perciò i reclusori
Contiene:
-estr. di: Pullan in Guerre, p. 13 [sul perché la città non riesca ad eliminare la povertà]
-Cronologia dei dati
Contiene:
-Palermo/Albergo dei poveri/i dati
Contiene:
-Palermo/luoghi/l’Albergo dei poveri/Storia della costruzione
Contiene:
-estr. [sulla storia dell’Albergo dei poveri di Palermo, costruito dal 1746 al 1772]
-Palermo/luoghi/l’Albergo dei poveri/Storia dell’Istituzione
Contiene:
-estr. [sulla storia dell’Istituzione dell’albergo dei poveri di Palermo]
-Cronologia degli attori (vuoto)
-Albergo dei poveri/Palermo
Contiene:
-Gli attori/l’Albergo e le forze che l’hanno voluto
Contiene:
-Gli attori/a) città, b) alberghi e c) nobiltà (negli alberghi dei poveri di Palermo)
Contiene:
-Albergo dei poveri di Palermo: ruolo della nobiltà
Contiene:
-estr. [sulla nobiltà ed il lusso a Palermo che fa costruire un grande edificio per eliminare il
disordine causato dalla presenza di poveri]
-Nobiltà = famiglie nobili tra la più potenti della Sicilia: i Filingeri [i.e. Filangeri], i Bonanno,
i Gioeni
-Perché sono legati nobiltà, poveri e città
Contiene:
-appunti ms.
-estr. [sull’albergo dei poveri di Palermo e la storia dei reclusori di povertà in città]
-Palermo/il dato che lega gli alberghi dei poveri alla città è la nobiltà
Contiene:
-estr. [sulla storia dei tre edifici reclusori, diversa ma accomunata dalla nobiltà]
-Come lavorare ognuno di questi attori
Contiene:
-Albergo dei poveri Palermo/comprimari: la fine della critica del lusso
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Contiene:
-I valori che sono dietro alla costruzione dell’Albergo fuori Porta Nuova (dopo il 1733)
Contiene:
-Palermo/l’Albergo dei poveri, Palermo e la visione delle forze politiche che deve
esprimere
Contiene:
-estr. e appunti ms. sul tema
-Albergo dei poveri di Palermo/comprimari: critica del lusso
Contiene:
-estr. e appunti ms. sul tema
-Palermo/Albergo dei poveri/gli attori/le strategie (e valori) ubicative che ci sono dietro
Contiene:
-Palermo/Alberghi dei poveri e strategie ubicative
Contiene:
-Palermo/Albergo dei poveri e strategie ubicative/l’albergo dei poveri che porta sempre
fuori i poveri, ma abbellisce
Contiene:
-estr. [sull’urbanizzazione della città, da parte dei nobili, con l’albergo dei poveri fuori
Porta Nuova]
Contiene:
-Palermo/Dove sono i luoghi
Contiene:
-estr. [sui tre luoghi di reclusione fuori Palermo]
-Palermo/Alberghi dei poveri: la strategia che porta fuori i poveri
Contiene:
-estr. e appunti ms. [sulle logiche della loro localizzazione, rifugio Cifuentes, fuori Porta
Termini]
-Città e urbanistica come li ho letti (Pullan)
Contiene:
-Città e urbanistica/Andrea Guerra e Pullan (la lettura di uno storico)
Contiene:
-appunti ms.
-L’Ospedale dei mendicanti
Contiene:
-Ospedale dei mendicanti, nel XVII secolo diventa luogo di disciplinamento per tutti
Contiene:
-estr. di Pullan, in Guerre, P. 11-12 [sul fatto che l’ospedale dei mendicanti deve essere
Istituto disciplinare per tutti]
-Ospedale dei mendicanti/idee/l’Ospedale dei mendicanti e l’idea di a) separazione dalla
comunità, b) disciplina, e c) controllo (per me separavano i mendicanti abili da quelli
disabili [?])
Contiene:
-estr. di Pullan, in Guerre, p. 11 [sulla separazione dei poveri dalla comunità “rispettabile”,
nel sec. 16.]
-Ospedale dei mendicanti: quando nasce
Contiene:
-estr. di Pullan, in Guerre, p. 11 [sulla nascita dell’ospedale dei mendicanti, nel 1560,
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seguendo la scia di Bologna]
-Ospedale dei mendicanti: perché nasce
Contiene:
-estr. di Pullan, in Guerre, p. 11 [sul perché nacque l’ospedale dei mendicanti]
-Roma + S.Michele
Contiene:
-Roma/Ospizi/Innocenzo 12. solo tra 1692 e 1696
-appunti ms. [sugli ospizi italiani istituiti dai Papi succedutisi: Roma (Ospizio dei poveri
invalidi, istituito nel 1691 da Innocenzo 12.); Modena (Ospizio dei poveri di …); Roma
(Ospizio di San Giovanni in Laterano presso Porta San Giovanni, istituito da Innocenzo 12.
nel 1693); Roma (Ospizio di S.Michele presso Porta Portese e Ospizio del Lettedo [?]);
Roma (Ospedale romano dei poveri mendicanti, istituito nel 1587 da Sisto 5.) + bandi che
proibiscono la mendicità pubblica (cfr. Simoncelli)]
-Roma (vuoto)
-estr. [di Pullan], in Guerre, p. 7 [sulle ricerche condotte per i tre saggi nel libro]
-I conservatori/i conservatori sono spazi femminili
Contiene:
-si segnala: S.Maria del Baraccano a Bologna
-Orfano/Orfano e architetti, Venezia
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Fasto barocco. Palazzi e chiese del ‘600 veneto, di
Fulvio Irace; si segnala inoltre il testo: Storia dell’architettura del Veneto. Il Seicento, di
Augusto Roca De Amicis
-Orfano e orfanotrofi
Contiene:
-bibliogr.: Monptit ou les fleurs de l’amour, di Danilo Scarsi
-Orfano e S.Michele a Roma
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): La fabbrica di San Michele a Ripa Grande
L1-35 Orfano/orfano ed altri stati
Contiene:
-Altri paesi: Portogallo/Orfano e altri paesi/orfani e età moderna (nelle colonie portoghesi)/
B. Naz. Parigi
Contiene:
-bibliogr.: When dad died: individuals and families coping with family stress in past
societies, di Renzo Derosas e Michel Oris; Convicts and orphans: forced and statesponsored colonizers in the Portuguese empire, 1550-1755, di Timothy J. Coates
-Orfano/orfano e altri paesi: Spagna
Contiene:
-bibliogr.: Poverty and welfare in Habsburg Spain, 1983, di Linda Marlene Martz
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L1-36 Orfano e istituzioni + Servizi sociali
Contiene:
-Associazionismo; bibliogr.: Associazionismo e forme di socialità in Emilia-Romagna fra
Otto e novecento, a cura di M. Ridolfi
-Orfano/Europa/Servizi sociali
Contiene:
-bibliogr.: Philanthropies et politiques sociales en Europe: XVIIIe-Xxe siècles (Actes du
colloque, Paris 27-28 mars 1992), organisé par l’AREPPOS, Association de recherche sur
les philantropies et politiques sociales
-Servizi sociali/Storia
Contiene:
-Storia dei Servizi sociali in Francia
Contiene:
-bibliogr.: Femmes, familles, filiations: société et histoire: en hommage à Yvonne
Knibiehler, etudes reunies par Marcel Bernos et Michele Bitton
-Orfano e sicurezza sociale/Istituzioni di sicurezza sociale/B. Naz. Parigi
Contiene:
-bibliogr.: Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1650, di G. Thuillier; La
Législation italienne sur le travail des enfants, par M. Victor Brants
-III/Orfano e il luogo del diritto/produzione e istituzioni
Contiene:
-IX/Orfano ed istituzioni (vuoto)
-X/L’orfano nel ciclo: produzione e riproduzione
Contiene:
-appunti ms.
-estr. su “progetto di ricerca sulla storia dell’infanzia”
-appunti ms. (n. 5 ff. sciolti)
-Orfani/Istituzioni (può essere utile)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (25 marzo 1994): Riordinato l’archivio storico del
Santa Maria della Pietà: presentati i due volumi “L’Ospedale dei Pazzi di Roma dai papi al
Novecento”. Sfogliando l’album dei folli, di Annalisa Usai
-appunti ms. su “Diritto di famiglia in Italia alla fine del ‘700” (n. 4 ff. rilegati da punto
metallico)
-VIII/SF/Orfano e legislazione
Contiene:
-Il pensiero giuridico sugli orfani
Contiene:
-appunti ms. (n. 2 ff. sciolti)
-SF/Orfano ed istituzioni
Contiene:
-appunti ms. (n. 1 f. sciolto)
-Orfano e Stato assistenziale
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Contiene:
-ritaglio dalla rivista Venerdì (s.d.): Le prime comparvero nell’ ‘800. Ma fu solo nel 1904
che le associazioni di volontari si unirono nelle Pubbliche Assistenze. Una storia, che ora
va in mostra, lastricata di buone intenzioni e tanti incidenti. Anche con lo Stato… Il giorno
in cui gli italiani provarono a farsi del bene, di Antonella Barina
-Orfano/Italia/Leggi sulle ex Opere Pie
Contiene:
-bibliogr.: Ateismo, laicismo, anticlericalismo. Guida bibliografica ragionata al libero
pensiero e alla concezione materialistica della storia, vol. I: Chiesa, Stato e società in Italia ,
di M. Franzinelli
-Orfano e Istituzioni: il passaggio dalla carità allo Stato sociale
Contiene:
-appunti ms. (n. 1 f. sciolto)
-bibliogr.: Dalla carità allo Stato sociale, di Jens Alber
-Orfano/le istituzioni della beneficenza
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano e diritto
Contiene:
-bibliogr.: Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, di Alain Supiot
L1-37 Orfano e storia dell’infanzia
Contiene:
-Orfano/adozione
Contiene:
-Orfano/adozione/Italia/Storia
Contiene:
-bibliogr.: L’adoption, di F. Lafond; L’adozione, di L. Fadiga
-dattiloscritto su: Il quadro legislativo sull’adozione. L’evoluzione del concetto d’adozione
-Legislazione/codice napol[eonico]/adozione
Contiene:
-Legislazione/codice napoleonico in Italia: adozione (vuoto)
-Orfano e infanzia/infanzia
Contiene:
-Infanzia come funzione del gruppo
Contiene:
-bibliogr.: Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all’età moderna, a
cura di Ottavia Niccoli; La circulation des enfants en société traditionnelle: pret, don,
echange, di Suzanne Lallemand
-estr.: Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra cinque e seicento, di
Ottavia Niccoli
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-Orfano/Infanzia/concetto di giovane nel ‘900
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (28 giugno 1999): Il Novecento ha espresso vari
modi di esser giovani. Ma oggi questa categoria è incomprensibile. Il mito perduto della
giovinezza, di Furio Colombo
-bibliogr.: Storia dell’infanzia, XVI-XX secolo, di H. Cunningham
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (24 novembre 2006): Bambini d’Italia, le foto della
storia. Dai giochi alla scuola, 150 anni d’infanzia in una mostra ad Aosta
-L’orfano nella storia dell’infanzia
Contiene:
-(13) Filoni relativi alla storiografia nella storia della famiglia, dal quale concetto deriva il
ruolo di mediazione
Contiene:
-appunti ms.
-SF/La storiografia sull’orfano: differenze con quelle sull’infanzia
Contiene:
-appunti ms.
-SF/La storiografia sull’orfano in generale
Contiene:
-appunti ms. (n. 1 f. sciolto)
-Orfano e infanzia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Rispetto dell’infanzia e violenza sui minori nella Venezia del
Seicento, di Gabriele Martini
-n. 1 f. sciolto dattiloscritto: “Per una distinzione tra i trovatelli e gli orfani”
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (15 dicembre 2006): Le storie degli uomini e lo
scandalo della morte, di Michel Vovelle
-Orfano; bibliogr.: The politics of ritual Kinship: confraternities and social Order in early
modern Italy, di Maria Fubini Leuzzi
-n. 7 ff. sciolti dattiloscritti [sulla storia dell’infanzia]
-Infanzia/Immagini
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Venerdì (s.d.): Ma l’infanzia è davvero come la dipingono? L’età più
felice o la più drammatica della vita? Tra bambini che giocano e piccoli sfruttati. Mantova
offre 160 risposte d’autore alla domanda. Dall’Egitto a oggi, di Ludovico Pratesi
-Orfano/Infanzia/Giochi/Mostre che non ho visto di cui mi serve il catalogo
Contiene:
-ritaglio da rivista TrovaRoma (s.d.): Villa Torlonia. Dalla culla ai banchi l’infanzia in mostra
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(titolo della mostra: “Trucci trucci cavallucci...”)
-Orfano/orfano e infanzia
Contiene:
-bibliogr.: Itinerari nella storia dell’infanzia. Bambine e bambini, modelli pedagogici e stili
educativi, a cura di C. Covato
-bibliogr.: L’ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento, di Patrizia
Guarnieri
L1-38 Orfano/orfano e luoghi: Paesi Bassi e Spagna
Contiene:
-Orfano e Paesi Bassi nel M. Evo/B. Naz. Parigi
Contiene:
-bibliogr.: Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, di Marianne Danneel
-Orfano/Spagna/sec. XVI-XVIII
Contiene:
-bibliogr.: Orphans and adoption in early modern castilian villages, di D. E. Vassberg, in
The history of the family, n. 4 (1998)
L1-39 Orfano/orfano e storiografia
Contiene:
-Orfano/orfano e storiografia/la storiografia in generale
Contiene:
-bibliogr.: Il Cinquecento, di Sergio Bertelli, in La storiografia italiana degli ultimi vent’anni,
II (età moderna) a cura di Luigi De Rosa
Contiene:
-Storia dell’economia italiana, II, l’età moderna, verso la crisi (vuoto)
-bibliogr.: La storia religiosa: il Rinascimento, di Romeo De Maio
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) del saggio di De Maio
-Orfano/orfano e storiografia
Contiene:
-Storiografia/‘700 italiano e lett[eratura] giuridica
Contiene:
-Il ‘700. Storia del diritto e delle istituzioni; riproduzione (fotocopie) di: La storia del diritto
e delle istituzioni, di Raffaele Ajello, in Un decennio di storiografia italiana sul secolo XVIII,
Atti del Convegno organizzato dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall’Istituto
Italiano per gli Studi filosofici (Vico Equense, 24-27 ottobre 1990), a cura di Alberto
Postigliola
-Orfano/orfano e storiografia
Contiene:
-Il ‘700; riproduzione (fotocopie) di: La storiografia politica: assolutismo, riforme,
rappresentanza, di Paolo Alatri, in Un decennio di storiografia italiana sul secolo XVIII, Atti
del Convegno organizzato dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall’Istituto
Italiano per gli Studi filosofici (Vico Equense, 24-27 ottobre 1990), a cura di Alberto
Postigliola
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-Storia economica e storiografia/sguardo gen[erale]: la storia economica nel sec. XVIII
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: La storiografia economica sul XVIII secolo: il decennio 19801990, di Giovanna Motta
-Giuseppe Giarrizzo: Il Seicento
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Il Seicento, di Giuseppe Giarrizzo
-Giuseppe Ricuperati: Il Settecento
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Il Settecento, di Giuseppe Ricuperati
-Storiografia/Stato moderno tra assolutismo e Riv[oluzione]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Il Cinquecento, di Sergio Bertelli
-Orfano e storici/storiche (vuoto)
-Orfano/orfano e storiografia/storiografia ecclesiastica
Contiene:
-Storici: Barbieri Gino
Contiene:
-bibliogr.: Gino Barbieri, storico della dottrina sociale della Chiesa, di Paolo Pecorari
-Orfano e storiografia/storiografia ecclesiastica
Contiene:
-bibliogr.: La storiografia monastica negli ultimi trent’anni, di Gregorio Penco
-Orfano e storiografia/storiografia ecclesiastica
Contiene:
-bibliogr.: Storia della Chiesa in Italia, a. 54 n. 1 (genn-giu 2000)
-Orfano e storiografia
Contiene:
-bibliogr.: La storia culturale, di Peter Burke
-n. 2 ff. sciolti contenenti bibliogr.: Una e divisibile: tendenze attuali della storiografia
statunitense, AA.VV., a cura di Ester Fano; La storiografia nell’Italia contemporanea
-Orfano/orfano e storiografia/la storiografia francescana
Contiene:
-bibliogr.: La storiografia francescana dal dopoguerra ad oggi, di G. G. Merlo
L1-40 Ritirato dalla proprietaria, in quanto non relativo alla sua attività professionale
L1-41 Orfano/donne
Contiene:
-Orfano e identità; scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca,
dell’opera: Travestimenti e metamorfosi: i giorni dell’identità di genere
-Orfano; bibliogr.: I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi, di Angela
Groppi
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-Donne ed orfanotrofi femminili (busta vuota)
-busta
Contiene:
-Donne ed inferiorità; bibliogr.: Misoginie: l’inferiorità della donna nel pensiero moderno, di
Paolo Orvieto
L1-42 Orfano/Archivi ecclesiastici (generale) + Ordini religiosi (generale)
Contiene:
-Roma/Archivio storico diocesano/Archivio storico diocesano et vicaritas urbis.org [i.e.
sito della Diocesi di Roma: www.vicariatusurbis.org] (vuoto)
-Lazio/Archivi di Stato
Contiene:
-ritaglio
da
rivista
(s.n.,
s.d.)
con
indirizzario
Archivi/soprintendenze/biblioteche di Roma (e laziali)

e

contatti

degli

-Archivi religiosi/Archivi della S. Sede
Contiene:
-bibliogr.: Gli Archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea,
a cura di Matteo Sanfilippo e Giovanni Pizzo Russo
-Archivi ecclesiastici/Roma
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, dell’op.:
Metodi di intervento e tutela degli Archivi Ecclesiastici, a cura di J. Ickx
-Archivi; n. 1 f. sciolto contenente programma esame di Archivistica (CdL in Scienze dei
Beni Culturali), docente: Luigina Carratori
-Archivio storico/Curia Roma (vuoto)
-Orfano/Archivi/Archivi Ecclesiastici, generale
Contiene:
-estr.: Gli archivisti ecclesiastici tra chierici e laici, di Maria Gabriella Rienzo
-Storia ed altre disc.[ipline]/Storia e psiche
Contiene:
-Abstract e bibliogr.: Psiche e storia, a cura di Maurizio Balsamo
-Storiografia
Contiene:
-bibliogr.: Nuove tendenze della storiografia contemporanea, di Georg G. Iggers
-Storiografia
Contiene:
-bibliogr.: La scienza della storia. Un approccio cibernetico, di W. J. Chandler
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-ritaglio dal quotidiano Corriere della sera (18 ottobre 2009): Gli imperi cadono
all’improvviso. Due tesi: la storia non è un susseguirsi di fatti che giustificano la fine.
Spesso i contemporanei sono inconsapevoli del crollo imminente, di Paolo Mieli
L1-43 Orfano/orfano e famiglia/Italia
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Bollettino di
demografia storica, n. 30-31 (1999)
-Orfano e famiglia/Italia (Bibl. non messo in computer) (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Percorsi e modelli familiari in Italia tra ‘700 e ‘900, a cura di Filippo Mazzonis
-Storia della famiglia; bibliogr.: La famiglia italiana in età moderna. Ricerche e modelli, di
Cesarina Casanova; Riflessioni sulla storia della famiglia in età moderna, di Cesarina
Casanova, intervista a cura di D. Bolognesi, in Romagna arte e storia
-bibliogr.: Famiglie ed affetti – età moderna
-Famiglia o SF/Storiografia/La Calabria
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e famiglia; scheda + bibliogr.: Forme di famiglia nella storia europea, a cura di
Richard Wall; Luoghi e immagini della devozione popolare nel vicariato di Suzzara, AA.VV.;
L’invenzione della città. La strategia urbana di Nicolò V e Alberti nella Roma del
Quattrocento, di C. W. Westfall; Famille et proprieté dans le Royaume de Naples (XVeXIXe siécle), di Gerard Delille; Madri e figli in una comunità rurale del ‘700, di C. Gatti
-n. 1 f. sciolto contenente bibliogr.: Modelli di Stato e di famiglia nella storiografia dell’
‘800, di Luigi Capogrossi Colognesi
-Orfano e famiglia; n. 1 f. sciolto contenente bibliogr.: Remembering a patriarchal family,
the Menci [Medici?] family, di R. Bianchi, in Archivio Storico it[aliano], n. 155 (588), 2001,
P. 521-522
-riproduzione (fotocopie) di: Dinamiche famigliari e parametri culturali. La famiglia a
Militello (CT) alla metà del XVIII secolo, di Gustavo De Santis e Lina Scalisi, Convegno
internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”, Bologna 6-8 ottobre 1994,
IX sessione: Matrimonio e famiglia nel mezzogiorno
-riproduzione (fotocopie) di: Le figlie delle elite tra educazione e matrimonio nel primo
Ottocento. Problematiche generali e studi su Firenze, di Silvia Franchini, Convegno
internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”, Bologna 6-8 ottobre 1994,
VI sessione: La famiglia toscana dell’ ‘800
L1-44 Oxford/Testi/Terpstra N./Abandoned children
Contiene:
-riproduzione (fotocopie), doppia copia, di: Abandoned children of the Italian
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Renaissance. Orphan care in Florence and Bologna, di Nicholas Terpstra
L1-45 Oriente ed Occidente/Lezione [faldone riutilizzato con contenuto diverso dal tit.
sul dorso]
Contiene:
-Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell’Europa moderna, a cura di Luigi Cajani
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell’Europa
moderna, a cura di Luigi Cajani
-n. 1 f. sciolto contenente estr. di: Il potere, la sicurezza, l’ordine
L1-46 Orfano e famiglia
Contiene:
-Barbagli/SF/Strutture familiari/Modificazioni
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Storiografia/Senza famiglia/i modelli di famiglia
Contiene:
-appunti ms.
-Storiografia/Barbagli/SF/Ceti
Contiene:
-SF/Ceti/Ceti urbani
Contiene:
-appunti ms.
-SF/Ceti e relazioni familiari/Barbagli?
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Gli studi sulla famiglia/Barbagli?
Contiene:
-Senza famiglia/Studi sulla famiglia/def. oggetto studio Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Studi sulla famiglia/studi in Italia negli ultimi 15 anni/Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Storiografia/SF/Relazioni familiari/Barbagli
Contiene:
-Gli studi storici sulle relazioni familiari ricavati dal cap. V di Barbagli
Contiene:
-appunti dattiloscritti
-SF/Relazioni familiari
Contiene:
-appunti ms.
-Storiografia/SF/Strutture familiari/Modificazioni/Tempi delle modificazioni/Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Storiografia/SF/Strutture familiari: modificazioni/La nuclearizzazione/Barbagli
81

Contiene:
-appunti ms.
-SF/Strutture familiari/Famiglie complesse/Barbagli
Contiene:
-SF/Strutture familiari/Famiglie complesse: aumento delle famiglie complesse
Contiene:
-appunti ms.
-SF/Strutture familiari/Famiglie complesse: riduzione delle famiglie complesse
Contiene:
-appunti ms.
-SF/Strutture familiari/Famiglie complesse: luoghi delle famiglie complesse
Contiene:
-appunti ms.
-Storiografia/Senza famiglia/struttura della famiglia/Barbagli
Contiene:
-SF/Strutture familiari/Statica
Contiene:
-SF/Strutture familiari/Schema Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Strutture familiari: regole che sottostanno alle strutture familiari
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Il nucleo familiare
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/studi sulla famiglia/i luoghi dove si è condotta la ricerca Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Studi sulla famiglia/le fonti/Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia: studi sulla famiglia/Fonti sullo studio della famiglia: censimenti
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Definizione di famiglia/Barbagli
Contiene:
-appunti ms.
-Appunti relativi ai testi di storia della famiglia da me letti
Contiene:
-SF/Testi letti/Flandrin
Contiene:
-estr.: La famiglia. Dimensioni, struttura e vita materiale, legami di parentela, rapporti tra
coniugi e morale domestica, sessualità, assistenza ed educazione dei figli nella società
pre-industriale, di Jean Louis Flandrin
-Senza famiglia/Testi letti/Barbagli (Sotto lo stesso tetto)
Contiene:
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-Senza famiglia/Materiali/Barbagli
Contiene:
-Senza famiglia/Testi letti/Barbagli/(V famiglie ricostruite)
Contiene:
-appunti dattiloscritti
-Storiografia/Senza famiglia/Rapporti di parentela/Mancina
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/famiglia e politica/Mancina
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Discipline studio famiglia/Mancina
Contiene:
-appunti ms.
-ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms.
-Senza famiglia/Testi letti/Flandrin, La famiglia […]
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Testi letti/Barbara Finkelstein, Tolerating ambiguity in family history: a
guide to some new materials
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Testi letti/Bevilacqua
Contiene:
-appunti dattiloscritti
-Senza famiglia/Testi letti/Mancina
Contiene:
-appunti ms.
-Senza famiglia/Testi letti/Benigno
Contiene:
-appunti ms.
-Considerazioni su Calvi
Contiene:
-appunti ms.; bibliogr.: Il contratto morale: madri e figli nella Toscana moderna, di Giulia
Calvi
-Articolo per PM1: (testi letti)/Testo Anderson/Famiglia
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/Storia della famiglia/Sex in the Victorian Age
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Nel regno di Vittoria. Brividi di pudore molto comune, di
Renzo S. Crivelli
-Articolo/Famiglia e ruolo di mediazione: il caso dell’orfano/Famiglia
Contiene:
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-appunti dattiloscritti
-Bibliografia relativa a filoni relativi alla storiografia sulla storia della famiglia
Contiene:
-appunti ms.
-bibliografia da guardare sulla famiglia: Le funzioni sociali del matrimonio, a cura di M.
Buonanno
-Orfano/Storia della famiglia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (6 ottobre 1994): Si apre oggi a Bologna un
convegno internazionale per fare il punto sul più antico Istituto sociale. Ritratto di famiglia,
di Teresa Serrao
-appunti dattiloscritti (uniti da punto metallico)
-Considerazioni su Flandrin, La famiglia [...]
Contiene:
-appunti ms.
-Storia della famiglia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano L’Unità 2 (1 aprile 1995): 1945/1995. Suscita polemiche la tesi di
Paul Ginsborg sul familismo nel nostro paese. Italia grande famiglia? E’ in corso a Pisa un
importante convegno storico sulla creazione del consenso in Italia dal 1945 a oggi. E in
questa sede lo storico Paul Ginsborg ha scatenato vivaci polemiche analizzando il peso
del familismo in politica oltre che nella società, di Gabriella Mecucci
-Lavori della società italiana di demografia storica
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Sistemi di formazione della famiglia in Italia, di Marzio
Barbagli, in Popolazione, società e ambiente, Temi di demografia storica italiana (secc.
XVII-XIX)
-Annales/Laslett, La famille et le menage 1972
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La famille et le ménage: approches historiques, di Peter
Laslett, in Annales ESC (lugl.-ott. 1972), P. 847-872
-Jack Goodie, L’evoluzione della famiglia
Contiene:
-appunti ms.
-Articolo di Barbara Finkelstein
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Tolerating ambiguity in family history: a guide to some
new materials, di Barbara Finkelstein [testo già citato]
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-Stone, Sex family/introduzione (fotocopiato fino a pag. - deve essere finita)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Famiglia, sesso, matrimonio in Inghilterra tra Cinque e
Ottocento, di L. Stone
L1-47 [Il faldone non è titolato. Si tratta di una miscellanea di bb. riguardanti l’orfano
e altre tematiche (ritirate dalla proprietaria in quanto non relative all’attività
professionale del soggetto produttore). Si segnalano di seguito solo le bb.
interessate]
Contiene:
-Orfano/orfano e identità
Contiene:
-bibliogr.: Le vite e la storia. Autobiografie nell’Italia dell’Ottocento, di Luisa Tasca
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Adultèri, delitti e filologia. Il caso della baronessa Carini, di Alberto Varvaro
-Orfano/orfano e fonti/archivio di Castel Sant’Angelo
Contiene:
-bibliogr.: Memoria della Chiesa, memoria dello Stato. Carlo Cartari (1614-1697) e
l’Archivio di Castel Sant’Angelo, di Orietta Filippini
-Orfano e letteratura semiotica
Contiene:
-bibliogr.: Testi e memoria. Semiotica e costruzione politica dei fatti, a cura di Maria Pia
Pozzato
-Orfano/orfano e criminalità
Contiene:
-bibliogr.: Orfano e criminologia, di Ugo Fornari, in Criminologia, genn-febbr. 1986
-Orfano/storici italiani
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.), contenente annuncio necrologico del prof. Ernesto
Bosna (docente dell’Università degli Studi di Bari)
-Orfano/orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Lete, arte e critica dell’oblio, di Harald Weinrich
-Orfano/orfano e lingua
Contiene:
-bibliogr.: Storia linguistica dell’Italia disunita, di Pietro Trifone; La lingua italiana. Storia,
testi, strumenti, di Claudio Marazzini; L’italiano contemporaneo, di Paolo D’Achille
-Orfano/orfano e letteratura
Contiene:
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-bibliogr.: Il romanzo francese dell’Ottocento, di Stefano Agosti
-Orfano e ordini religiosi/Storia del Xstianesimo [Cristianesimo]/Dizionario del sapere
storico-religioso del Novecento
Contiene:
-bibliogr.: Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento, di Alberto Melloni
L1-48 Orfanotrofi/Milano/Lignano Sabbiedoro [Sabbiadoro]
Contiene:
-Orfanotrofi/Italia/Vercelli
Contiene:
-bibliogr.: Guida all’archivio di Stato di Asti, di Maurizio Cassetti; Vercelli dal Medioevo
all’Ottocento: Atti del Convegno, Vercelli 24-25 maggio 1991, a cura di Maurizio Cassetti;
Cenni storici sull’orfanotrofio di Moncalvo, di Antonio Barbato; Arte e storia di Lenta: Atti
del Convegno di studi, aprile 1981, coordinamento scientifico e redazionale di Maurizio
Cassetti
-Orfano/Orfanotrofi/Testamenti/Orfanotrofi fondati per testamento
Contiene:
-Orfano/Orfanotrofi/Testamenti/Orfanotrofi fondati con testamento/Francia Sec. XVI-XVII
Contiene:
-bibliogr.: Histoire des établissements hospitaliers et des fondations charitables de Douai,
par le Groupe d’histoire locale de l’U3A de Douai
-Orfanotrofio/Bergamo
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dell’op.:
Cinquantenario delle Associazioni ex allievi orfanotrofio maschile: Bergamo 1910-1960
-n. 1 f. sciolto [contiene note ms. su edificio in Friuli (Lignano Sabbiadoro), ex colonia GIL,
costruita in epoca fascista e dipendente da Fondazione di Ente friulano di assistenza]
-Fotocopie testo Martinitt
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Da cinque secoli… [...]
L1-49 Orfano e orfanotrofi: stile di vita
Contiene:
-Orfano/orfano e cibo
Contiene:
-bibliogr.: Cibo e clausura. Regimi alimentari e patrimoni monastici nel Mezzogiorno
moderno (sec. XVII-XIX), di A. D’Ambrosio e M. Spedicato
L2-1 Orfano e medicina/Malattie e morte/orfano ed ospedali
Contiene:
-cartoncino con ritaglio da quotidiano che contiene notizie sul Congresso internazionale
su Pio VII nel bicentenario della sua elezione.
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-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (13 aprile 2008): Un successo italiano. La fine della
malaria. Frank Snowden ricostruisce l’impresa politica e sanitaria che consentì di sradicare
la malattia dal nostro Paese. L’auspicio è che possa servire a potenziare i piani Oms, di
Gilberto Corbellini
-Orfano e ospedali
Contiene:
-bibliogr.: Storia dei medicamenti e dei farmaci. Dalle origini ai giorni nostri, di J. C.
Dousset
-Orfano e malattie/Pestilenze
Contiene:
-bibliogr.: Il gran castigo di Dio. Carestia ed epidemia a Venezia e nella Terraferma, 162832, di P. Ulvioni
-Orfano/orfano e morte
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (29 novembre 2009): Visioni della realtà ultima. Una
serie di saggi dedicati alla morte, alle sue implicazioni teologiche e alla sua interpretazione
nella dottrina. Per la prospettiva cristiana la croce è il simbolo di ogni fine aperta
all’oltretempo, di Gianfranco Ravasi
-Orfano/orfano e morte
Contiene:
-bibliogr.: Politiques de la mort, di Pascal Hintermeyer
-Orfano e hopitaux in Francia (busta)
Contiene:
-bibliogr.: La vita quotidiana negli ospedali francesi del XIX secolo, di S. Borsa
-Orfano e malattia
Contiene:
-bibliogr.: Modelli di rischio. Epidemiologia e causalità, di P. Vineis
-bibliogr.: Le Marche e la Romagna nell’epidemia di tifo petecchiale del 1622 secondo
fonti toscane, di C. M. Cipolla, in Proposte e ricerche, fasc. 28 (1/1992)
-Orfano e malattie; bibliogr.: Giordano Bruno. Un flagello destinato a scomparire: la
malaria
-Carità/Ospedali
Contiene:
-bibliogr.: Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna, di Alessandro
Pastore
-estr.: La città e i poveri : Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all’età spagnola, a
cura di Danilo Zardin, P. 387-394
-Orfano e malattie; bibliogr.: Plaque legislation in the Italian Renaissance, di A.G.
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Carmichael; Plaque and the poor in Renaissance Florence, di A.G. Carmichael; Il
Lazzaretto di Milano, di L. Beltrami; Cronaca di un contagio, di E. Paccagnini
-Orfano e medicina
Contiene:
-bibliogr.: L’istituto della adozione nella medicina dei popoli dell’Oriente Mediterraneo, di
Armando Gianconi; Orfano e malinconia; bibliogr.: Saturno e la melanconia: studi di storia
della filosofia naturale, religione e arte, di Raymond Klibansky; Orfano e medicina;
bibliogr.: Malattie e medicine nelle Marche in età moderna, a cura di Olivio Galeazzi;
Orfano e medicina; bibliogr.: Riviste di storia della medicina; Orfano e medicina; bibliogr.:
Il Lanternino: bimestrale di storia della medicina e medicina sociale; Orfano e medicina;
bibliogr.: Kos Liber amicorum: repertorio biografico di storia della medicina e delle scienze
naturali
-Orfano e ospedale
Contiene:
-bibliogr.: Medicina dell’anima, medicina del corpo: l’ospedale in Europa tra Medioevo ed
età moderna
-Orfano e medicina/Storia di strada
Contiene:
-bibliogr.: Storia della medicina per immagini, a cura di Antonio Molfese; Storia e
medicina: problemi metodologici e dibattito storiografico, di Jean Charles Sourma
-B.[iblioteca] Angelica
Contiene:
-Orfano e medicina; bibliogr.: Storia e medicina nella storiografia della peste, di Egidio
Bruzzone
-Orfano e malattie; bibliogr.: Il governo dell’esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela
della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, di Rodolfo Taiani
-Orfano e malattie
Contiene:
-bibliogr.: Le fonti archivistiche per la storia della malaria in provincia di Latina, di Eugenia
Mosillo; Fonti archivistiche per la storia della malaria in Italia: documenti conservati
nell’archivio Golgi del Museo per la storia dell’Università di Pavia, di Paolo Mazzarello
-bibliogr.: Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del
Rinascimento, C. M. Cipolla
-bibliogr.: Problems and methods in the history of medicine, AA. VV.
-Orfano ed ospedale; bibliogr.: L’ospedale senese di Santa Maria della Scala in una
relazione del 1456, di F. Leverotti; Ricerche sulle origini dell’Ospedale Maggiore di Milano,
di F. Leverotti
-Orfanotrofi e ospizi/Orfano/Testi/ ‘800; bibliogr.: Ragionamenti intorno all’ospizio dei
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Trovatelli, di A. Buffini
-scheda di consultazione della Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: L’ “hospitale” e i
poveri: la storiografia sull’assistenza: l’Italia e il caso lombardo, di Edoardo Bressan
-Orfano e malattia; bibliogr.: Passioni della mente e della storia. Protagonisti, teorie e
vicende della psichiatria italiana tra ‘800 e ‘900, a cura di F.M. Ferro
-Orfano/orfano e malattie/orfano e morte
Contiene:
-appunti ms.
-bibliogr.: Un repertorio per la storia della malaria in Italia. Fonti archivistiche conservate
nell’Archivio Centrale dello Stato, di Maura Piccialuti
-Orfano e malattia
Contiene:
-bibliogr.: I ricchi e i pellagrosi. Costante Gris e la fondazione del primo pellagrosario
italiano, di L. Vanzetto
-Orfano e malattia: il vaiolo a Perugia (sec. XVIII)
Contiene:
-bibliogr.: Ludovico Viti e l’epidemia di vaiolo del 1712: il sapere medico a Perugia nel
primo Settecento, di Regina Lupi
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Contro un
nemico invisibile: epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento, di C. M.
Cipolla
-Orfano ed epidemie; estr. Schede, di Alessandro Pastore
-Orfano e calamità (peste) (busta)
Contiene:
-bibliogr.: La peste del 1656-57 a Roma nel carteggio del Prefetto dell’Annona, di M.
d’Amelia
-Orfano e malattia mentale (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell’età moderna, di Lisa
Roscioni
-bibliogr.: La pianura dei mezzadri, di Fiorenzo Landi
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) [incompleto]: Storie di […] alla […] alla polmon[ite]
atipica, di Gilberto Corbellini
-bibliogr.: La ville délétère. Médicins et ingénieurs dans l’espace urbain, XVIIIe-XIXe siècle,
di Sabine Barles
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-bibliogr.: La “spagnola” in Italia, di Eugenia Tognotti
-Orfano e ospedali; bibliogr.: Poveri malati. Storie di vita quotidiana in un ospedale di
antico regime, di Christillin
-Testo: Gli ospedali in area padana tra Settecento e Novecento
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: L’ospedale fuori Italia: prospettive di ricerca e riflessioni
(1750-1915), di Paolo Frascani, in Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento,
a cura di Maria Luisa Betri e Edoardo Bressan; Tra gestione aristocratica e controllo
statale: l’assistenza sanitaria a Como nel Settecento, di Claudia Somaschini, in Gli
ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, a cura di Maria Luisa Betri e Edoardo
Bressan; Indici, in Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, a cura di Maria
Luisa Betri e Edoardo Bressan; Storia ospedaliera e storia della carità. Alle origini del Ciso,
di Edoardo Bressan, in Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, a cura di
Maria Luisa Betri e Edoardo Bressan; Sugli ospedali in area padana nel Quattrocento, di
Giuliana Albini, in Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, a cura di Maria
Luisa Betri e Edoardo Bressan
-Orfano/orfano e malattie
Contiene:
-bibliogr.: Il trionfo della ragione: salute e malattia nella Toscana dell’età moderna, di
Giovanni Cipriani
-Infanzia e ospedali
Contiene:
-Ospedali che accolgono i bambini, Pullan in Guerre, p. 10
-bibliogr.: I mali e i rimedi della Serenissima, di N. E. Vanzan Marchini
-bibliogr.: Per una storia degli ospedali di contado nella Toscana fra 14. e 16. secolo:
strutture, arredi, personale, assistenza, di Duccio Balestracci
-Orfano e ospedali: la gestione degli ordini religiosi
Contiene:
-appunti ms. (+ 1 f. stampato con tabella intitolata Cronologia indicativa comparata
Fatebenefratelli - Camilliani, di Giovanni Pizzorusso
-Orfano e medicina/Storia della medicina eugenetica
Contiene:
-bibliogr.: Molti, sani e forti. L’eugenetica in Italia, di Francesco Cassata; Rigenerare la
società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni Trenta, di Claudia
Mantovani
-Orfano/orfano e ospedali
Contiene:
-bibliogr.: Ricerche sulle origini dell’Ospedale Maggiore di Milano, di F. Leverotti
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-Orfano/orfano e malattia
Contiene:
-bibliogr.: Fonti per la storia della malaria in Italia, a cura di Floriano Boccini
-Orfano/orfano e malattia
Contiene:
-bibliogr.: Le condizioni socio-sanitarie e le epidemie nel Molise preunitario (1815-1860), di
Sabina Bucci
-Orfano e malattia/orfano e pazzie
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Teste matte. Follie per segnare un’epoca, di Roberto
Coaloa
-Orfano/orfano e malattie: la malaria
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Zanzare in guerra nell’Agro Pontino. Lo storico di Yale
Frank Snowden sostiene che furono i tedeschi a scatenare l’epidemia del 1944-45,
violando il bando internazionale sulle armi biologiche, di Riccardo Sanctis
-Orfano/orfano e ospedali
Contiene:
-Orfano/ospedali/Roma/S.Spirito; bibliogr.: Art and culture at the Sistine court: Platina’s
“Life of Sixtus IV” and the frescoes of the Hospital of Santo Spirito, di Eunice D. Howe
L2-2 Testo mio/introduzione
Contiene:
-Stesura della parte 0
Contiene:
-Testo dell’articolo/materiale per il prosieguo
Contiene:
-appunti dattiloscritti e ms.
-Orfan[i]/cap. 0
Contiene:
-cap. 0
Contiene:
-appunti dattiloscritti e ms.
-Orfani/cap. 0/testo e note
Contiene:
-cap. II
Contiene:
-appunti ms.
-Art. orfano/costruzione dell’articolo
Contiene:
-appunti dattiloscritti
-Orfani/cap. I/Riflessioni a margine di quel che vado scrivendo
Contiene:
-appunti ms.
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-Testo/Capitolo 0/prime redazioni
Contiene:
-Testo articolo disarticolato x B[iblioteca] Modena
Contiene:
-Articolo/Il pezzo sull’identità storica e gli altri storici
Contiene:
-appunti ms. e dattiloscritti
-Articolo/Pezzo sul campo semantico
Contiene:
-appunti dattiloscritti e ms.
-Articolo/Il pezzo in step
Contiene:
-appunti dattiloscritti e ms.
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti dattiloscritti e ms.
-Testo x gennaio/riempire il vuoto/identità, miti, sentimenti dell’orfano in età moderna
(sec. …)
Contiene:
-appunti dattiloscritti e ms.
-Orfano/Introduzione
Contiene:
-appunti ms.; bibliogr.: New approaches to poverty and new forms of institutional charity
in late medieval and Renaissance Italy, di Brian Sebastian Pullan, in Povertà e innovazioni
istituzionali in Italia, dal medioevo ad oggi, a cura di Vera Zamagni
-X [per] una storia della famiglia
Contiene:
-appunti ms. [contenenti tracce per lezione, novembre 1990]
-Testo orfano
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/Testo/Introduzione/Cap. I/[Cap. II]
Contiene:
-Orfano/Intr.[oduzione]/Testo
Contiene:
-n. 12 ff. sciolti [contenenti passaggi da seguire nella stesura del testo]
-Orfano/Capitolo 1
Contiene:
-n. 1 f. [contenente passaggi da seguire nella stesura del testo]
-Orfano/Capitolo 2
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti [contenenti passaggi da seguire nella stesura del testo]
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L2-3 Donne ed onore
Contiene:
-Donne e onore
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: L’onore in pericolo. Carità e reclusione femminile
nell’ottocento napoletano, di Laura Guidi (introduzione + capitolo primo “Carità e
reclusione femminile” + capitolo secondo “Codici d’onore” + capitolo ottavo “Reclusione
a vita, reclusione a termine” + Tabelle)
L2-4 Donne/Donne e scienza/Donne e lavoro/Donne e politica
Contiene:
-bibliogr.: Le donne nel regime fascista, di Victoria de Grazia
-Orfano e donne/Le donne e l’assistenza; bibliogr.: Le origini del movimento cattolico
femminile, di Paola Gaiotti De Biase
-Storia della scienza/Scienza delle donne
Contiene:
-bibliogr.: Il vuoto e la quiete, di Clelia Pighetti
-Storia delle donne/Donne e lavoro
Contiene:
-Donne e lavoro; bibliogr.: Le donne del lago, di Rosaria Colosio
-Donne e politica (busta) (vuota)
L2-5 Orfano/Orfano v/s Abbandonato
Contiene:
-Orfano/Orfano e distinzione con Abbandonato (vuoto)
L2-6 Storici/Storici italiani
Contiene:
-Storici italiani: Ago, Renata
Contiene:
-scheda su Renata Ago + elenco pubblicazioni
-Storici italiani: Antonioli, M (vuoto)
-Storici italiani: Arrivo, Georgia (vuoto)
-Associazioni/Società delle storiche
Contiene:
-scheda su SIS (Società Italiana delle Storiche)
-Storici italiani: Assereto, Giovanni (vuoto)
-Storici italiani: Balestracci, Duccio
Contiene:
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-elenco pubblicazioni
-Storici italiani su fam[iglia] e ass[istenza]: Barbieri, A.
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti con appunti ms.
-Storici [italiani]: Belloni Sanzogni, A. (vuoto)
-Storici italiani: Bergamaschi, M. (vuoto)
-Storici italiani: Bertani, Stefano
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Bianchi, Adanella (vuoto)
-[Storici italiani:] Bizzarri, Dina
Contiene:
-bibliogr.: Per la storia dei riti nuziali in Italia, di Dina Bizzarri
-Storici italiani: Bona Castellotti, [Marco] (storico dell’arte) (vuoto)
-Orfano e storici: Borello, Benedetta
Contiene:
-scheda su Benedetta Borello + elenco pubblicazioni
-n. 1 f. con annotazione ms. contenente la segnalazione della storica Boccadamo,
Giuliana
-Storici italiani: Bressan, Edoardo
Contiene:
-n. 9 ff. sciolti con appunti ms.
-Storici italiani: Cappelletto, G. (vuoto)
-Storici italiani: Catturi, Giuseppe (vuoto)
-Storici italiani: Cavazzana Romanelli, Francesca (vuoto)
-n. 1 f. con annotazione ms. contenente la segnalazione della storica Cella, Maria Clotilde
-Storici italiani: Cenedella, Cristina (vuoto)
-[Storici italiani:] Chabot, Isabelle
Contiene:
-scheda su Isabelle Chabot + elenco pubblicazioni
-Orfano e storici: Ciappelli, Giovanni
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Contiene:
-scheda su Giovanni Ciappelli + elenco pubblicazioni
-Storici italiani: Ciammitti, L.
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-scheda su Giovanni Cipriani + elenco pubblicazioni
-scheda dal sito www.stmoderna.it [contenente un Calendario del 2006 di iniziative
scientifiche, convegni e incontri di studio in Italia e all’estero sulla storia moderna]
-Storici italiani: Ciriacono, Salvatore
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Cremonini, Cinzia
Contiene:
-scheda su Cinzia Cremonini + elenco pubblicazioni; n. 1 f. con appunti ms.
-Storiog[rafia] it[aliana] su pauperismo ed assistenza: De Boni, C.
Contiene:
-bibliogr.: Alla ricerca dello Stato sociale. Politica ed economia nel pensiero francese della
prima metà dell’Ottocento, di C. De Boni
-bibliogr.: Politica e leggi dell’economia. Il dibattito sulla povertà nell’Inghilterra della
rivoluzione industriale, di C. De Boni
-Storici italiani: Di Bello, Giulia
Contiene:
-indirizzo e recapito telefonico di Giulia Di Bello (Dip. di Pedagogia, Univ. degli studi di
Firenze)
-[Storici italiani:] Di Fiore, Giacomo
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Farinelli, Giuseppe
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storiog[rafia] ital[iana] su pauperismo e assistenza: Farrel Vinay, G.
Contiene:
-bibliogr.: Povertà e politica nell’Ottocento. Le opere pie nello Stato liberale, di G. Farrel
Vinay
-scheda dal sito www.stmoderna.it [contenente Note sul convegno che si è tenuto a
Roma (13-14.02.2007) intitolato “Circolazione di beni, circuiti di affetti. La famiglia
europea in età moderna”. Si veda, in part., intervento di Ida Fazio, segnalata nell’elenco
95

degli storici italiani]
-Storici italiani: Filippini, Nadia Maria
Contiene:
-bibliogr.: Donne e politica in Italia dall’Ottocento ai nostri giorni, di Nadia Maria Filippini e
Anna Scattigno
-[Storici italiani:] Fosi, Irene
Contiene:
-scheda su Irene Fosi + elenco pubblicazioni
-Storici [italiani]: Frascani, P.
Contiene:
-bibliogr.: Sanità e società, vol. V: Abruzzi, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Secoli
XVII-XX, a cura di P. Frascani
-Storici italiani: Fronzoni, S. (vuoto)
-Storici italiani: Ganapini, L. (vuoto)
-Orfano e storici: Garbellotti, Marina
Contiene:
-scheda su Marina Garbellotti + elenco pubblicazioni
-Storici italiani: Gazzini, Marina
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storiog[rafi] ital[iani] su pauper[ismo] e assist[enza]: Gozzini, G.
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Greco, Gaetano (vuoto)
-Storici italiani: Gregori, Mina (è storica dell’arte) (vuoto)
-Storici italiani: Livraga, Mario (vuoto)
-scheda su Angela Groppi + elenco pubblicazioni
-Storici italiani: Guerra, Andrea (vuoto)
-Orfano e storici: La Rocca, Chiara
Contiene:
-scheda su Chiara La Rocca + elenco pubblicazioni
-Orfano e storici: Lombardi, Daniela
Contiene:
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-scheda su Daniela Lombardi + elenco pubblicazioni
-[Storici italiani:] Manzuoli, Luciano
Contiene:
-indirizzo e recapito telefonico di Luciano Manzuoli (editore, Firenze)
-n. 1 f. con annotazione ms. contenente la segnalazione dello storico Massimo Marcocchi
-Storici italiani: Molteni, Elisabetta (vuoto)
-Storici italiani: Montani, P. (vuoto)
-Storici italiani: Monticone, Alberto
Contiene:
-La storiografia italiana sul pauperismo e l’assistenza/Monticone
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Mozzarelli, Cesare
Contiene:
-link dal quotidiano Avvenire (19 settembre 2004) [sulla morte dello storico]
-[Storici italiani:] Niccoli, Ottavia
Contiene:
-scheda su Ottavia Niccoli + elenco pubblicazioni
-Storici italiani: Nicoloso, Paolo (vuoto)
-Orfano e storici: Pastore, Alessandro
Contiene:
-scheda su Alessandro Pastore + elenco pubblicazioni
-n. 4 estr. (ritagli) da saggi di A. Pastore
-Orfano/Storici/Pastore, Alessandro; appunti ms.
-Storici italiani: Panciera, Walter
Contiene:
-scheda su Walter Panciera + elenco pubblicazioni
-n. 1 f. con annotazione ms. contenente la segnalazione dello storico Pellegrini, Luigi
-n. 1 f. con annotazione ms. contenente la segnalazione della storica Perco, Daniela
-Storici italiani: Reggiani, Flores (vuoto)
-Autori italiani: Ricci, Giovanni (1979)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Povertà, vergogna e povertà vergognosa, di Giovanni Ricci, in
Società e Storia, n. 5 (1979), P. 305-337
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-Storici italiani: Rienzo, Maria Gabriella
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Riva, Elena
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Orfano/Storici italiani: Rumi, Giorgio
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (28 marzo 2010): La passione per la storia. Rumi, il
cattolico fuori moda. Lo studioso incarnava i tratti migliori dell’uomo di chiesa lombardo,
sobrio, rispettoso, operoso e misurato, di Emma Fattorini
-Orfano/Storici: Sandri, Lucia
Contiene:
-bibliogr.: Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città, a cura di
Lucia Sandri
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Storici italiani: Santomassimo, Gianpasquale
Contiene:
-n. 1 f. con appunti ms.
-Storici italiani: Stella, P. (vuoto)
-Storici italiani: Valeri, Elena
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Italia dilacerata. Girolamo Borgia nella cultura storica del
Rinascimento, di Elena Valeri
-[Storici italiani:] Viscardi, [Giuseppe Maria]
Contiene:
-scheda su Giuseppe Maria Viscardi + elenco pubblicazioni
-Storici italiani: Zanotto, A. (vuoto)
-Storici italiani: Zannini, Andrea
Contiene:
-scheda su Andrea Zannini + elenco pubblicazioni
L2-7 Orfano: Lazio/Testo: Terra e lavoro nel Lazio merid[ionale]
Contiene:
-Lazio/Orfano: programma di studi prof.ssa Gabriella Garzella Storia degli insediamenti,
Univ. di Pisa]
-riproduzione (fotocopie) di: Comuni, Signori, ebrei nel Lazio meridionale, di Maria Teresa
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Caciorgna, in Società e Storia, n. 48 (1990)
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, sec. 16.-20., a cura di P.
Sorcinelli e A. Pastore
-Storia locale; n. 1 f. sciolto con segnalazione bibliogr.: Studi di storia medievale e
moderna in onore di E. [Sartoni?], AA. VV.
-Esempio per il Lazio: Abstract e bibliogr.: Il paesaggio sociale nella provincia pontificia
dell’Ottocento. Il caso di Rieti, di Gino Massullo
-ritaglio su convegno di Storia dell’alimentazione:
dell’alimentazione, (Matera 5-8 settembre 1988)

Gli

Archivi

per

la

storia

-Orfano/Tenacia; bibliogr.: Dalle paludi a Littoria, di Vincenzo Rossetti
-bibliogr.: La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna, di Andrea Gardi, in Società
e storia, n. 33 (1986)
-Orfano/Basso Lazio; bibliogr.: L’emigrazione veneta nell’Agro Pontino durante il periodo
fascista, di Oscar Gaspari
-bibliogr.: La storia locale e le fonti archivistiche calabresi, in Rivista di storia della
storiografia moderna, a. 9 (1988), n. 2-3
-bibliogr.: Contributo a una teoria della storia locale. Il concetto di “Historia minore” in
Francesco Patrizi, in Rivista di storia della storiografia moderna, a. 11 (1990), n. 1-2
-Orfano/Storia locale
Contiene:
-bibliogr.: Storia locale, storia religiosa, di P. Caiazza
-Lazio: Terracina
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Glossario dei termini economici e giuridici dei porti, dei trasporti
marittimi e della logistica portuale, di Tito Vespasiani
-Orfano/Lazio/Orfano e Lazio
Contiene:
-bibliogr.: La media Valle del Tevere, AA.VV.
-Archivio/Terracina
Contiene:
-bibliogr.: Inventario dell’Archivio Storico del Comune di Terracina, a cura di Gabriele
Capone
-Terra e lavoro nel Lazio meridionale (Testo); riproduzione (fotocopie): Terra e lavoro nel
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Lazio meridionale. La testimonianza dei contratti agrari (secoli XII-XV), a cura di Alfio
Cortonesi e Gioacchino Giammaria
L2-8 Storia sociale
Contiene:
-Storia delle donne/Femminismo/Origini
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (30 giugno 2009): L’Italia, il potere e il silenzio delle
donne, di Nadia Urbinati
-Storia sociale/Marginali
Contiene:
-bibliogr.: Mercanti, corsari, disperati e streghe, di Sergio Anselmi
-Marginalità/Prostituzione
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti elenco bibliografico
-Storia della marginalità
Contiene:
-SICSI [= Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento] per
spiegare la marginalità, utilizzare i vampiri
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (13 gennaio 2009): Vampiri, il nuovo Dracula è
politically correct, di Loredana Lipperini; La religione civile che manca all’Italia: perché
tanti corrotti e amanti del “particulare”, di Vito Mancuso
-Storia sociale/Storia dell’emarginazione: i banditi
Contiene:
-estr. + bibliogr.: Banditi e banditismo nell’Europa moderna, di Elsa Luttazzi Gregori, in
Società e Storia, n. 50 (1990)
-Storia e marginalità: il boia
Contiene:
-bibliogr.: Una eterna condanna. La figura del carnefice nella società tardomedievale, di
Enrica Guerra
-Storia della marginalità: i servi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (8 gennaio 2004): Padroni e servitori. A Londra la
prima mostra sul tema, di Natalia Aspesi
-ritaglio da quotidiano: Alla faccia della cuoca inglese, di Anna Detheridge; bibliogr.: The
Arts Club’s woman chef, di Francis E. Hodge
-Il ruolo dei servi/Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (29 febbraio 2004): La storia immaginaria del dipinto
“La ragazza con l’orecchino di perla” nell’omonimo film di Peter Webber. Nella stanza di
Vermeer. La vicenda è narrata dal punto di vista della servetta Griet, che il film suppone
modella e amante del pittore: condannata per sesso e per nascita a una vita miserabile, di
Roberto Escobar
-Orfano e servitù; bibliogr.: Servitude in Modern Times, di M. L. Bush
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-Storia della marginalità: gli zingari
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (12 gennaio 2007): La Romania in Europa e le
fantasie razziste. Zingari. Chi ha paura del popolo degli alieni, di Massimo Livi Bacci;
Perchè da noi lo zingaro è l’equivalente di un rifiuto umano. La grande avventura dall’India
all’Europa, di Guido Viale; Intervista al regista Emir Kusturica. Vi racconto il tempo gitano,
di Antonio Monda
-Storia della marginalità: i pazzi
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell’età moderna, di
Lisa Roscioni
-Storia sociale: i sentimenti
Contiene:
-Storia sociale/Storia dei sentimenti: la paura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (2 febbraio 2009): Dalle leggende del ‘600
all’allarme per i bambini rapiti. I venditori di emozioni. Il potere delle favole paurose, di
Adriano Prosperi (in cop. l’art. è intitolato “Le favole della paura al servizio del potere”)
-Storia sociale/I sentimenti: la menzogna
Contiene:
-bibliogr.: La grande bugia. La necessità e l’utilità della menzogna in natura, nella storia,
nella politica, in amore e nelle arti, di Jeremy Campbell
-Storia sociale/I sentimenti: la vendetta
Contiene:
-bibliogr.: Breve storia della vendetta, di Antonio Fichera
-Storia sociale/I sentimenti: il riso
Contiene:
-bibliogr.: Storia del riso e della derisione, di Georges Minois
-Storia sociale/Storia e sentimenti/Storia e paura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (3 dicembre 2003): Come il terrorismo ci ha resi più
insicuri. Paura. Le nuove angosce metropolitane, di Fabio Gambaro; Perché il mondo
islamico ha imparato a convivere con la paura. Il sentimento di terrore che il fatalismo
annulla, di Gabriele Romagnoli; Come reagire al senso di insicurezza. La nostra anima che
si difende dall’angoscia, di Umberto Galimberti; Perché ho deciso di non avere nessun
timore rispetto a ciò che accade. La mia vita rubata al tempo dei kamikaze, di Nathan
Englander
L2-9 Parigi/Archivi Francia
Contiene:
-bibliogr.: Paris et ses “sans famille” : les solutions apportées à l’enfance orpheline et
abandonnée du département de la Seine de 1793 à 1869 par la charité privée et
l’Assistance publique, di Danielle Laplaige
-bibliogr.: L’enfant dans la peinture, di Marie-Christine Autin Graz
-bibliogr.: La part du pauvre : l’assistance dans les pays du Bas-Rhone du XIIe siècle au
milieu du XVe siècle, di Daniel Le Blévec
-bibliogr.: La naissance de l’aide sociale à l’enfance à Bordeaux sous l’Ancien Régime, di
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Bernard Allemandou
-bibliogr.: Misère et assistance dans le Pays de Rennes au XVIIIe siècle, di Christine
Chapalain-Nougaret
-bibliogr.: Le temps des philanthropes: la philantropie parisienne des Lumières à la
Monarchie de Juillet, di Catherine Duprat
-bibliogr.: Histoire sociale de la France au XIXe siècle, di Christophe Charle
-bibliogr.: L’enfant au coeur des politiques sociales, n. realisé par Nadine Lefaucheur … [et
al]
-bibliogr.: Sans famille à Paris : orphelins et enfants abandonnés de la Seine au XIXe
siècle, di Danielle Laplaige
-riproduzione integrale (fotocopie) dell’op.: Sans famille à Paris : orphelins et enfants
abandonnés de la Seine au XIXe siècle, di Danielle Laplaige
-n. 29 cartoline contenenti bibliogr. e appunti ms. su: Psicologia
-bibliogr.: Psichiatry (SF/rivista); Vivere alla grande, di Robin S. Sharma; La vita è già
difficile, perché complicarsela? 40 idee tossiche che possono farti uscire di senno, di
Arnold A. Lazarus … [et al]; Come trasformare la depressione in risorsa, di Paola Leonardi;
Guida alla ricerca motivazionale. Ad uso di psicologi, pubblicitari, esperti di marketing e di
comunicazione, di Danilo De Candido; La prosa psicologica, di Lidija Ginzburg; La
filosofia morale della bicicletta, di Sabina Morandi; Tra me e lui, di W. Dryden e J. Gordon;
Psicologia dell’organizzazione; In nome del padre, AA. VV.; Le piccole fonti dell’io, di
Fernando Dogana; Attaccamento e rapporto di coppia, di Lucia Carli; E’ tutta colpa del
principe azzurro, di Cristina Martella; Imparare l’ottimismo, di Martin E. P. Seligman; Le
trappole del corpo. Come infrangere i vincoli che impediscono l’armonia con il proprio
corpo, di Judith Rodin; Perché lei, AA. VV.; Lunga storia di Edipo Re, di Guido Paduano;
The sound of leadership: presidential communication in the modern age, di Roderick P.
Hart; Guarire da soli, di Andrew Weil; Per superare i momenti di crisi, di Ann Kaiser
Stearns; Concetti fluidi e analogie creative, di Douglas R. Hofstadter; Neuroscienze e
scienze cognitive, di Sissa-Isas Laboratorio interdisciplinare, Laboratorio dell’Immaginario
scientifico; Stop al dovere, di Cinzia Cinque; The fine art of flirting, di Joyce Jillson; Le
ragioni del successo, di Gian Vittorio Caprara; Intelligenza emotiva, di Daniel Goleman;
Montagna. La fatica di salire e la fatica di capire, di Melchiorre Foresti; Come trasformare
la depressione in risorsa. Decalogo per migliorare la vita e la stima di sé, di Paola
Leonardi; Leader, giullari e impostori. Sulla psicologia della leadership, di Manfred Kets de
Vries; Affetto: costi e ricavi, di Marco Merlini
-n. 2 cartoline (unite da punto metallico) contenenti notizie su: Orfano e cinema
-si consiglia di visitare l’Archivio Storico della Sceneggiatura italiana di Grosseto, che ha
aggiunto 5000 film alla cineteca
-n. 5 cartoline contenenti bibliogr. varia e annotazioni ms., tutte su Dick Gr[egory]
-n. 69 cartoline contenenti bibliogr. e annotazioni ms. su: Orfano e giornali (questo è uno
spoglio dei giornali del 1. Novecento che ho fatto quando c’era ancora Marco [?])
-bibliogr.: Stampa ed opinione pubblica, di V. Castronovo; Tempo (settimanale); Oggi;
Gazzetta di Mantova; lista dei periodici stranieri correnti posseduti dalle biblioteche statali;
Corriere mercantile di Genova; American Historical Review; Time, the weekly news
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magazine; History and theory; SF/bibliografia per reperire i quotidiani e i periodici per
l’immagine dell’orfano sulla stampa; elenco dei giornali conservati nell’Emeroteca romana
(Roma); La stampa italiana del dopoguerra, 1943-1972, di Paolo Murialdi; Vecchi giornali
ed almanacchi, 1725-1900; Realtà romanzesca nella Domenica del Corriere (1922-1941),
di Franca Mariani Ciampicacigli; Giornalismo lombardo: gli Annali universali di statistica
(1824-1844), di Sergio La Salvia; Elenco dei periodici correnti di scienze umane posseduti
dalle biblioteche di Roma al 1. gennaio 1961, di Olga Pinto; La stampa periodica delle
donne in Italia, catalogo 1861-1985, di Rosanna De Longis; Guida pratica per il
reperimento di riviste di psicologia e scienze affini presso varie biblioteche di Roma, di
Adriana Leproux; I settimanali cattolici delle diocesi italiane. Organizzazione, storia,
caratteristiche, finalità, di Giuseppe Cenacchi; Stampa di parrocchia nel Veneto, di Mario
Isnenghi; La stampa cattolica, di Georges Hourdin; La stampa periodica in Italia, 1945-85,
di Mario Lombardo; Il cittadino di Mantova, settimanale cattolico diocesano del Vescovo
Mons. Origo, di Luigi Giglioli; La stampa cattolica trentina (1848-1926), di Antonio Zieger;
La stampa cattolica in Italia, di Carlo Capuano; Storia della stampa italiana, di Valerio
Castronovo e Nicola Tranfaglia; La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, di P. V.
Cannistraro; Eja Eja Alalà. La stampa italiana sotto il fascismo 1919-1939, di O. Del
Buono; La tribuna illustrata; La gazzetta di Parma; Il Gazzettino; I giornali triestini dal 1863
al 1902, di Silvana Monti Orel; Il Piccolo; Osservatore romano; La Stampa; La rassegna
nazionale; Il cittadino di Mantova (1896-1912) (settimanale cattolico diocesano); La
Domenica del Corriere; Il popolo d’Italia; Il Messaggero (1878); La gazzetta del Veneto; La
settimana Incom (cinegiornale); La Tribuna (supplemento illustrato della domenica); per gli
orfani in età fascista, si può guardare […]; L’Osservatore della domenica; Periodici italiani
(1886-1957, 1914-1919); Periodici napoletani tra il 1860 e il 1870; Lo sviluppo della
stampa periodica in “La Riforma sociale”, III (1896), n. 5, di A. Contento; Il Corriere dei
piccoli; in campo produttivo: le associazioni di Mutuo Soccorso e le Cooperative di
produzione; Bibliografia dei periodici del periodo fascista (1922-1945), posseduti dalla
Biblioteca della Camera dei Deputati
L2-10 Orfano e [?] (scatola)
Contiene:
-n. 8 ff. sciolti (fotocopie) contenenti elenchi bibliogr. e argomenti vari
-n. 5 ff. sciolti (fotocopie e ms.) contenenti bibliogr. e appunti + blocco cartoline unite da
cordoncino bianco
-n. 16+18+11+11 cartoline + n. 2 ff. sciolti contenenti bibliogr. e appunti ms.
-scheda di consultazione presso Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell’op.: Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica italiana (sec. XVIIXIX)
-Orfano/Terracina: gli affreschi di Cambellotti
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Una mostra in ricordo di Mario Quesada. Cambellotti e
gli apostoli delle paludi pontine, di Giuseppe Appella
-Bibliografia romana, fasc. n. 6-10 (giugno/ottobre), a. 4 (1999) [all’interno della rivista
sono segnalate molte bibliografie riguardanti l’orfano]
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-Orfano/orfano di guerra; ritaglio da quotidiano: Londra. La guerra vista al femminile, di
Laura Leonelli
-bibliogr.: The ends of history: victorians and the woman question, di Christina Crosby
-Orfano/malinconia e arte; ritaglio da quotidiano: Arte e psichiatria. Se l’ansia uccide lo
sguardo, di Luciana Sica
-Orfano e individualità; ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (4 settembre 2005): Pierre
Nicole. La conoscenza di sé che arriva fino a Dio, di Giovanni Santambrogio
-Orfano e letteratura; ritaglio da rivista [senza titolo, su Il richiamo della conchiglia, di Zoe
Jenny]
-Orfano; bibliogr.: Il pulviscolo di Giotto, di Armando Ferrari; Ascoltare il dolore, di Roberto
Tagliacozzo
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Les ventes de livres et leurs
catalogues, XVIIe-Xxe siècle. Etudes réuniers par A. Charon et E. Parinet; Cento anni di
bibliofilia. Atti del Convegno internazionale, a cura di L. Balsamo … [et al]
-Orfano e lett[eratura]; ritaglio da quotidiano: Uscita laterale. Cattivi pentimenti, di Franco
Marcoaldi
-Orfano e matrigna; ritaglio da quotidiano sul “complesso della matrigna”
-Orfano e memoria; ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Storia delle idee.
Maldonado e il riaffiorare delle memorie, di Paolo Rossi
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Un fantasma si aggira per le pagine, di Stefano Salis
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (22 febbraio 2004): Il paesaggio delle emozioni. Le
passioni sono parti costitutive del pensiero. Un’analisi filosofica che si nutre dei risultati
delle neuroscienze e della sensibilità di artisti e letterati, di Armando Massarenti
-n. 1 f. sciolto con annotazione bibliogr.
-Orfano/Storia dell’infanzia; ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.): I dati di una
ricerca pubblicati su una prestigiosa rivista. Se picchiare i bambini diventa normale, di
Massimo Ammaniti
-Orfano e guerra; ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): “Un flagello di discrazie e di tribulazioni
di noi tutti”, di Franco Loi
-Orfano; bibliogr.: Il telaio della memoria. Come il cervello tesse la trama dei ricordi, di
Juan Carlos Lopez
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-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (12 dicembre 2004): L’Oliver Twist italiano e i
trafficanti d’organi, di Enrico Fraceschini
-n. 1 f. sciolto con annotazioni ms. [Appunti sulla Polisemia legata all’orfano]
-ritaglio dalla rivista D (25 ottobre 2003): Mamma che stress. Intervista: Allevare i bambini
è la nuova religione laica. E i manuali sono i suoi testi sacri, dove cercare le risposte per
diventare bravi genitori. Il risultato? Uno solo: ansia. Lo psicanalista Adam Phillips invita a
non credere ai guru e agli esperti: se ci affidiamo alle loro ricette, è solo perché essere
adulti fa paura, di Mara Accetura [+ n. 1 f. sciolto con annotazioni ms. contenenti
riflessioni sugli esperti nell’allevare bambini]
-Orfano (controllare se questi testi che ho visto e fotocopiato sono stati inseriti in
computer)
Contiene:
-bibliogr.: La famiglia italiana in età moderna. Ricerche e modelli, di Cesarina Casanova
-bibliogr.: L’economia della carità. Le doti del Monte di Pietà di Bologna (secoli XVI-XX), di
Isabelle Chabot, Massimo Fornasari
-bibliogr.: La mente inventata. Le basi ideologiche dell’identità e della coscienza, di
Michael Gazzaniga
-Orfano/Bibliografia da sistemare (busta)
Contiene:
-Orfano; bibliogr.: Operai della buona causa: storie dell’Assistenza pubblica di Parma, di
Massimo Giuffredi
-bibliogr.: L’Istituto maschile “Vittorio Emanuele II” in Parma nella sua opera di assistenza
agli orfani, di Rino Giuffredi
-bibliogr.: Editoria per la gioventù: mostra di testi scolastici stampati a Parma dal 1748 al
1847
-bibliogr.: L’assistenza ai poveri nella Parma del Settecento ..., di Michela Dall’Aglio
Maramotti
-bibliogr.: Vicende storiche dei nostri asili d’infanzia, Parma 1934, di F. Marchetti
-bibliogr.: Fine di un brefotrofio (1817-1973)
-bibliogr.: Dall’ospizio delle orfane presso l’Ospedale della Misericordia agli Istituti
femminili raggruppati (Parma), di Gino Trombi
-bibliogr.: Istituto Marino Parmense, Consorzio Orfani di guerra di Parma
-bibliogr.: L’infanzia a Parma nel Settecento. Aspetti storico sociali della condizione
infantile nella società parmense del secolo XVIII, di Roberto Lasagni
-bibliogr.: La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età
contemporanea, a cura di Daniela Gagliani e Mariuccia Salvati
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Carte d’identità. Libri, foto e diari. Apre a Londra “The
Women’s Library”, di A. Coppolaro
-n. 150 cartoline contenenti bibliogr. e annotazioni ms., raggruppate per tematiche quali:
Orfano e sentimenti; Orfano e lavoro; Assistenza; Orfano, orfanotrofio, carità ed affini;
Orfano, fanciulle Bologna, Orfano e demografia; Orfano e iconografia; Orfano e
letteratura; Orfano e cinema; Orfano e teatro; Orfano e medicina; Orfano e semantica; SF
editoria; Orfanotrofi, Enciclopedia Cattolica; Orfano e storia; Orfano e Archivi; Archives de
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sociologie des religious; Orfano e scienze
L2-11 Orfano/Orfano e infanzia/Orfano e letteratura infantile (inserite da Livia nel
2004) (scatola)
Contiene:
-n. 239 ca. cartoline contenenti bibliogr. e annotazioni ms., raggruppate per tematiche
quali: Orfano e identità; Orfano e guerra; Orfano e diritto; Orfani e storia dell’Italia fascista;
Orfano e arti figurative; Orfano e morte; Orfano e scuola; Orfano e memoria; Orfano e
letteratura: Orfano e teoria del romanzo, Orfano e romanzo inglese, Romanzo; Orfano e
letteratura infantile; Orfano e semiotica (Orfano e lingua); Lingua e segni: Orfano e anglo
saxon; Orfano e povertà; Orfano e infanzia; Orfano e istituzioni.
L2-12 Orfano e illegittimi/Orfano e identità come confronto (nei luoghi familiari, nei
luoghi sociali) (Inserite da Livia nel 2004) (scatola)
Contiene:
-n. 294 cartoline contenenti bibliogr. e annotazioni ms., raggruppate per tematiche quali:
Riviste, Orfano e Chiesa, Orfano e seconde nozze, Orfano varie, Orfano e psicostoria,
Orfano e sociologia, Orfano e folklore, Orfano e cultura popolare, Orfano e mitologia,
Donne, Orfano e mentalità.
L2-13 Francia BNaz/Parigi da sistemare
Contiene:
-Orfano/orfano e famiglia/Francia
Contiene:
-bibliogr.: Peuser la famille au dix-neuvième siècle (1785-1870), di Claudie Bernard
-ritaglio dalla rivista Bravacasa (maggio 2009): Luoghi: Merci pour tout. A Parigi, un
multiconcept store in cui è possibile acquistare il meglio, dall’arredamento al vestiario, dai
fiori ai libri. Facendo anche beneficenza, di Silvia Piermattei
-Orfano e sentimento/Francia
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Parigi 2007; bibliogr.: L’identité cachée. Paysans propriétaires dans l’Alta Langa aux XVIIXIX siècles, di L. Carle
L2-14 Convegni 1987/Carità a Milano/Testo
Contiene:
-Milano 1987/Atti Convegno “La carità a Milano XII-XV secolo”
Contiene:
-estr.: La carità a Milano nei secoli XII-XV. Atti del Convegno di Studi. Milano, 6-7
novembre 1987, a cura di Maria Pia Alberzoni
-Orfano/ Storici italiani: Cecchinelli Cristina
Contiene:
-bibliogr.: Ridisegnare lo spazio sacro della città: confraternite e culti civici a Parma nel
Rinascimento, di Cristina Cecchinelli
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-Orfano e Confraternite/confraternite e spazio sacro (vuota)
-Storici francesi v/s Storici inglesi: Pullan/Schole piccole e Schole grandi
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L2-15 Storici italiani/Orfano
Contiene:
-Storici [italiani]: Bafico, G.
-Storici italiani/Orfano: Barbieri, Gino (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Bellinezzi, Anna (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Bendiscioli, Mario (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: P. Brezzi (vuoto)
-Storici italiani: Bucci, Sabrina (vuoto)
-Storici italiani: Camminiti, Luciana (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Carbone, Angela
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e bibliogr. relativa
-Storici italiani/Orfano: Carrara, Francesca (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Canepari, Eleonora (vuoto)
-Storici italiani: Cibeli, Antonio
-Storici italiani: Cristina, Infanzia a Venezia
-[Storici]: Conforti, Maria (vuoto)
-Storici italiani/Orfano (per Orfano etc. Benef.): Corsini, Carlo
-Storici italiani/Orfano: Cenedella, Cristina
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-[Storici]: Cusumano, Nicola
-Storici italiani/Orfano: De Giorgi, F. (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Di Bello, Giulia (vuoto)
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-Storici italiani/Orfano: Filippini, N. M.
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Storici italiani/Orfano: Gatti, Anna Maria (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Guarnieri, Patrizia (vuoto)
-Storici italiani: Livraga, Mario (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Menozzi, Daniele (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Morali-Daninos, A.
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e bibliogr.
-Storici italiani: Pagliani, G. (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Pastore, Alessandro
Contiene:
-scheda dati personali + elenco pubblicazioni
-Autori italiani/Orfano: Pastore, Alessandro (Testi)
Contiene:
-estr.: I luoghi e le forme dell’assistenza, [di A. Pastore]
-Storici italiani/Orfano: Morales, Martin (prof. St. moderna Univ. Gregoriana) (vuoto)
-Storici italiani: Pizzorusso, Giovanni (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Plebani, T. (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Rampinelli, Francesca (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Rurale, Flavio (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Sandri, Lucia (vuoto)
-Storici italiani: Sanfilippo, Matteo (vuoto)
-Storici italiani: Sangalli, Maurizio (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Soresina, Marco (vuoto)
-Storici (?): Taiani, Rodolf (vuoto)
-Storici italiani: Toscani, Xenio (vuoto)
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-Autori italiani: Toscano, Pia (vuoto)
-Storici italiani/Orfano: Valerio, Adriana
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti scheda + elenco pubblicazioni
-Storici italiani/Orfano: Viazzo, Pier Paolo
-Storici italiani/Orfano: Simoncelli, Paolo
Contiene:
-bibliogr.: Origini e primi anni di vita dell’ospedale romano dei poveri Mendicanti, di P.
Simoncelli, in Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, n.
25-26 (1973-74)
-Storici italiani/Orfano: Zanotto, Andrea
Contiene:
-bibliogr.: Tesi di dottorato: Lo Spedale degli Innocenti di Firenze: una storia economica, di
Andrea Zanotto
L2-16 Testi/Pastore
Contiene:
-Testi/Ospedali
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, a
cura di Maria Luisa Betri e Edoardo Bressan
-Pastore [Alessandro]/Ospedali/Ultimo libro (vuoto)
L2-17 Bibliografia da sistemare
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale Roma, dell’op.: Le
suore negli Istituti educativi assistenziali femminili, di Pietro Castagnoli
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale Roma, dell’op.:
Commento alla Legge 1288, di Amantea Fortunato
-scheda di consultazione presso a Biblioteca Nazionale Centrale Roma, dell’op.: Milano
tra cuore e storia: monografia di documentazione storica, culturale e sociale, di Enzo
Catania
-Orfano: Bibliografia da guardare
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di elenchi bibliografici da consultare
-Orfano: Bibliografia da guardare e guardata
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di elenchi bibliografici da consultare e consultati
-Orfano a Salerno; n. 1 f. sciolto [contenente comunicazione su Biblioteca digitale EEBO
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accessibile dall’Ateneo salernitano]; in allegato il ritaglio di un quotidiano contenente
elenco di alcuni siti di interesse per i futuri laureati in area umanistica
-n. 1 f. sciolto contenente annotazioni ms. ed elenco bibliogr. riviste
-Prototipo organizzazione testo su Orfano: Orfano, Indice provvisorio + 1 f. sciolto con
annotazioni ms. a riguardo
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.): Si chiama Rubén Gallego ed è l’autore di
“Bianco su nero”. Storia di un bambino recluso nell’orrore di un orfanotrofio russo, di
Franco Marcoaldi
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): trafiletto senza tit. sulle condizioni agiate e spesso
fortunate dei borghesi rispetto alle classi sociali più basse; bibliogr.: Storia naturale dei
ricchi, di Richard Conniff
-ritaglio dalla rivista Venerdì (s.d.): Come battere sul tempo la depressione d’autunno. Si
chiama “Sad”, da “Seasonal Affective Disorders”. Colpisce quando le giornate si
accorciano. In Europa ne soffrono tre persone su cento. Ma un rimedio c’è. Ecco qualche
lume per chi non sopporta di stare troppo al buio, di Anna Capelli
-ritaglio da quotidiano s.n. (8 maggio 2005): Per l’Europa primi passi da grande nazione, di
Piero Ignazi
-ritaglio da quotidiano s.n. (15 febbraio 2004): Le vie del riferimento da Frege a Brandom,
di Diego Marconi
-ritaglio da quotidiano s.n. (15 febbraio 2004): “Ontologia e significato”, una raccolta di
saggi su parole e realtà. Entrare nella logica delle cose, di Michele Di Francesco
L2-18 Orfano: riviste (spogliate, da spogliare), biblioteche (spogliate, da spogliare),
enti (consultati, da consultare) (scatola)
Contiene:
-n. 20 cartoline contenenti segnalazioni riguardanti riviste, biblioteche ed Enti da
consultare o già consultate
L2-19 Donne/Studi di genere/Storia delle donne/Donne e storia della storiografia/
Storia delle donne: bibliografia
Contiene:
-bibliogr.: La verginità perduta: auto rappresentazione di giovani donne nella Roma
barocca, di Elizabeth Storr Cohen and Marina Bocconcelli
-Storia delle donne; bibliogr.: Donne sole. L’altra faccia dell’Italia tra antico regime e
società contemporanea, di Maura Palazzi; Donne di campagna e donne di città: lavoro ed
emancipazione, a cura di R. Finzi; Storia delle donne, storia di genere nell’esperienza
italiana: ricerca e trasmissione, a cura di D. Dell’Orco
-estr. + scheda di: La discussione sulla donna nel’Italia del Settecento. Aspetti e problemi,
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di Luciano Guerci
-Gli studi sulle donne in Italia, Di Cori P., Barazzetti D.
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di parti e della bibliogr. contenuta nell’op.: Gli studi delle donne
in Italia, di Paola Di Cori e Donatella Barazzetti
-Storia e donne/Storiografia sulla storia delle donne
Contiene:
-Storia e donne/Storia delle donne nel Novecento
Contiene:
-scheda: Convegno “Donna lombarda (1860-1945)”, in Quaderni storici, n. 572, n. 3 (dic.
1989)
-brochure Terzo Congresso della Società Italiana delle Storiche, Firenze, 14-16 novembre
2003
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (15 febbraio 1989): [La storia] vista al femminile. Un
proge[tto] per ricercatrici, di Cecilia Gentile
-Orfano/orfano e sentimenti: ansia e paura
Contiene:
-ritaglio da quotidiano: Joseph Ledoux. Fenomenologia dell’ansia, di Arnaldo Benini
-Donne e storia/Bibliografia
Contiene:
-Storia e donne/Donne e Rinascimento
Contiene:
-bibliogr.: La famiglia e la donna nel Rinascimento a Firenze, di Ch. Klapisch-Zuber
-scheda + bibliogr.: Donna e Rinascimento, di Romeo De Maio
-Storia e donne/Storia delle donne attraverso le lettere
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (19 settembre 2004): Un’antologia di corrispondenze
al femminile: da Caterina di Russia alla focosa amante di Victor Hugo. Indiscrezioni
confessate solo per lettera, di Giuseppe Scaraffia
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (24 novembre 2006): Dal trionfo di Ségolène al
dibattito sulle “quote”. Potere rosa. Il lato debole della politica italiana; La lotta per il
suffragio, la resistenza e il femminismo. Se la storia ci tratta come madri e mogli; Perché il
sovrano non ama il ricambio
-Orfano e storia delle donne
Contiene:
-programma esame “Storia delle relazioni di genere” (CdL in Storia), docente: Laura
Savelli
L2-20 [?] vari
Contiene:
-ritagli da rivista: Franco Maria Ricci presenta le Italie di ieri in una straordinaria raccolta di
testi e immagini [si tratta di una collana]
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-Orfano/Orfano e luoghi (Terracina? - Alto Lazio)
Contiene:
-Orfano/Terracina; bibliogr.: L’Italia dell’Inquisitore: storia e geografia dell’Italia del
Cinquecento nella Descrittione di Leandro Alberti, di Massimo Donattini
-Orfano/Orfano e Terracina
Contiene:
-bibliogr.: La famille Borghese et ses fiefs: L’autorité négociée dans l’Etat pontifical
d’Ancien Régime, di Bertrand Forclaz
L2-21 Orfano/Lazio/Bibl. di Terra e Lavoro con cui lavorare
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: La storia marittima del Mezzogiorno negli studi degli ultimi venti
anni, di Paolo Frascani, in Società e Storia, n. 87 (2000)
-bibliogr.: Annali del Lazio meridionale: storia e storiografia
-Orfano e Lazio/Le carte del Lazio (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Le carte del Lazio, di A. P. Frutaz
-bibliogr.: Archivio storico della società [reale] di St[oria] patria in […] e […] del Lazio
[medievale]
-Bibliogr. tratta da: Terra e Lavoro nel Lazio meridionale, a cura di Alfio Cortonesi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di parti dell’op. suddetta
-Orfano/Lazio
Contiene:
-schede di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, delle opp.: Catalogo dei
periodici delle biblioteche degli enti locali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; Lo Stato in
periferia: élites, istituzioni e poteri locali nel Lazio meridionale tra Ottocento e Novecento,
a cura di Silvana Casmirri; Gli archivi storici comunali: lezioni, Soprintendenza archivistica
per il Lazio; Mostra opere librarie di Storia delle comunità laziali, Roma esclusa
-scheda con segnalazione bibliogr.: L’erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione
degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX), di Marina Caffiero
-Segnalazione bibliogr. da elenco: I contadini, la terra e il potere. Economia politica e
cultura nelle campagne laziali tra Ottocento e Novecento, di A. Martini
-Segnalazione bibliogr. da elenco: L’Agro di Roma tra cinque e ottocento. Condizioni di
vita e di lavoro, di G. Rossi
-Segnalazione bibliogr. da elenco: I porti come impresa economica, Istituto internazionale
di Storia economica “F. Datini”, Prato; Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione
del banditismo in antico regime, di L. Lacchè
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-Lazio
Contiene:
-bibliogr.: Il “sommerso” delle classi al potere in antico regime. Montalto da Sisto V a
Napoleone, di Bandino Zenobi
-Lazio del sud e Terracina
Contiene:
-Lazio del sud; bibliogr.: Le confraternite a Sora, di Donato Piacentini
-Terracina; bibliogr.: Pio VI, le paludi pontine, Terracina. Catalogo della mostra, Terracina
25 luglio-30 settembre 1995, a cura di Giovanni Rosario Rocci
-Anagni; bibliogr.: Vita della serva di Dio, suor Claudia De Angelis, di Giovanni Marangoni
-Lazio del sud; bibliogr.: Littoria: storia di una provincia, di A. Folchi; Il Lazio meridionale
tra antichità e medioevo. Aspetti e problemi, di Angelo Nicosia
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: L’erba dei
poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi del Lazio, di Marina Caffiero [tit.
segnalato sopra]
-Lazio/Lazio in età medievale
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti (rosa) contenenti segnalazioni bibliogr.
-Lazio/Lazio in età medievale
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. (cap. 2 e bibliogr.) dell’op.: L’Italia delle città: il popolamento
urbano tra Medioevo e Rinascimento (sec. XIII-XVI), di Marina Ginatempo e Lucia Sandri
-Donne/Annali dell’Istituto storico germanico di Trento; Donzelle in pericolo e fanciulle [i.e.
fanciulli] in salamoia, di Giovanni Ricci (così così)
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Widowood in
medieval and modern Europe, di Sandra Cavallo
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti a Venezia/L’assistenza all’infanzia abbandonata veneziana: i “fantolini della
pietade” (1346-1548), di Casimira Grandi
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti annotazioni ms.
-schede di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, delle
opp.: Cittadinanza e governo in una città italiana (sec. XVI-XVIII), di Angela De Benedictis;
“Per provvedere ai popoli”. Il sistema annonario nella Toscana dei Medici, di Anna Maria
Puelt Quaglia; Povertà e assistenza a Venezia nel primo Cinquecento, di G. Scarabello;
Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, n. 13. (1992); Lo Stato in provincia.
L’amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto 5., di Andrea Gardi;
Le Marche fuori dalle Marche
-Il governo della peste: l’esperienza romana del 1656, di A. Belardelli (vuoto)
-n. 3 ff. sciolti contenenti annotazioni ms.
-Città società e storia, a cura di P. Abrams (vuoto)
-Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, a cura di Paolo Rossi (vuoto)
-n. 1 f. sciolto contenente annotazioni ms.
-B.[iblioteca] Basso urgente/vedere importante
Contiene:
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-bibliogr.: Carità, beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ad Asti. Dal Medioevo alla
prima guerra mondiale, di S. Baldi + annotazioni ms.
-La gestione dell’assistenza a Firenze nel XV secolo, in La Toscana al tempo di Lorenzo Il
Magnifico/urgente (vuoto)
-Stranieri e forestieri nella Firenze del Quattrocento, attraverso i libri di ricordi e di entrate
e uscite degli ospedali cittadini, di Lucia Sandri (vuoto)
-Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medievale. Il Piemonte dei secoli XIV-XV, di
I. Naso (vuoto)
-Cittadinanza/urgente (vuoto)
-Quaderni storici, n. 89 (1995) (vuoto)
-Storia degli antichi stati italiani, di G. Greco, M. Rosa (vuoto)
-Le epidemie nella storia demografica italiana: sec. 14.-19. (vuoto)
-Rassegne bibl. Generali
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente annotazioni ms.
-n. 14 ff. sciolti raggruppati da un fermaglio metallico [contenenti comunicazioni interne
all’Università degli Studi di Salerno circa il Project Muse, il Catalogo elettronico dei
periodici e l’Archivio di Stato di Salerno]
-Lazio
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni
delle fonti normative. Le comunità rurali e i loro Statuti (secoli XII-XV), Rivista storica del
Lazio, a. 13.14., n. 22 (2005-2006): Gli Statuti della Sabina nei secoli XIV-XV. Primo contributo per un
censimento, di Tersilio Leggio (P. 5-23); Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario
degli Statuti comunali della provincia storica di Campagna, di Sandro Notari (P. 25-87);
Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale,
di Anna Esposito, (P. 93-108); Proprietà fondiaria e compravendite negli statuti castellani
del Lazio medievale, di Manuel Vaquero Pineiro (P. 109-120); Il “danno dato” negli Statuti
di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa, di Gioacchino Giammaria (P. 121-139);
Conclusioni, di Alfio Cortonesi (P. 141-148); Indice dei nomi di luogo (P. 149-159)
-Fonti/Orfano/Terracina (periodo napoleonico)
Contiene:
-bibliogr. + scheda: C’est absolumment la vandée, di Luca Topi
-Orfano/Lazio
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Vivere nel latifondo. Le comunità della campagna laziale fra ‘700 e
‘800, di Andreina De Clementi
-Orfano/Lazio/B. Moderna/Contratti agrari
Contiene:
-scheda di consultazione presso l’Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali,
dell’op.: Rivista storica del Lazio, n. 3 (1995); Studi e fonti di storia locale; Archivi e storia
locale: Atti delle giornate di studio; Il lavoro delle donne; Archivio Arciconfraternita del
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Gonfalone; Archivio della società romana di Storia Patria; Archivio della Giunta per
l’inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia (1877-1885)
-Infanzia abbandonata/Sora
Contiene:
-Forme assistenziali a Sora nei sec. 18.-20. Laboratorio didattico della storia
-Infanzia abbandonata/’800-’900 (Labor.[atorio] di Storia si trova a Terracina)
Contiene:
-bibliogr.: Infanzia abbandonata tra Otto e Novecento: secondo laboratorio di didattica
della storia
L2-22 Da vedere nelle varie biblioteche a Roma/Biblioteche Italia
Contiene:
-scheda di consultazione presso a Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Archivio per la storia delle donne, di Adriana Valerio
-n. 2 ff. sciolti contenenti annotazioni ms. + n. 2 ff. sciolti (gialli) contenenti annotazioni
ms.
-Varie Bibl.[ioteche] della Sapienza
Contiene:
-scheda consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Lo Spedale della
Annunziata, di E. Bressan, G. Cosmacini
-Roma: Bibl.[ioteca] Società geografica
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti annotazioni ms.
-Vedere in [Biblioteca] Nazionale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente annotazioni ms.
-Vedere a B[iblioteca] Nazionale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente annotazioni ms.
-Roma: Bibl.[ioteca] Baldini
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Modelli di
santità e modelli di comportamento, a cura di Marina Caffiero
-Biblioteca Sturzo
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti annotazioni ms.
L2-23 Orfano e donne/Donne come madri/Donne come madri vedove
Contiene:
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-Giulia Calvi, Il contratto morale
Contiene:
-n. 32 ff. sciolti contenenti appunti ms. [su: Il contratto morale, di Giulia Calvi]
-Giovanna Fiume, Introduzione in Madri
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. (Indice e Introduzione) dell’op.: Madri. Storia di un ruolo
sociale, a cura di Giovanna Fiume
-Orfano e donna: la madre
Contiene:
-scheda biografica ed elenco delle pubblicazioni di Luisa Accatti [si segnalano le
pubblicazioni sull’argomento]
-riproduzione (fotocopie) del saggio: Donne milanesi della prima metà del Cinquecento: la
memoria degli Atti notarili, di Laura Deleidi, in Società e Storia, n. 64 (1994)
-Orfano/Orfano e vedove/Vedove secondo i Gesuiti (Sud America) (busta)
Contiene:
-ritaglio (fotocopiato) dal quotidiano La Repubblica (20 febbraio 2003): Le missioni dei
Gesuiti amate da Voltaire, di Massimo Livi Bacci
-estr. del Convegno internazionale di studi, tenutosi a Bologna (24-26 novembre 1993) su
Il regime fascista italiano, Bilancio e prospettive di studio]: La costruzione della maternità
e della paternità, di Chiara Saraceno
-Donne/Donne e parto
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Il bambino e l’acqua sporca. Storia dell’assistenza al parto dalle
mammane alle ostetriche, di Claudia Pancino
L2-24 Bibl.[ioteca] Vaticana
Contiene:
-bibliogr.: Les ordres religieux dans les hopitaux de Paris: les congregations hospitalieres
dans les hopitaux de l’Assistance publique à Paris: des fondations à la laicisation, di JeanPaul Martineaud
-bibliogr.: Guide des sources de l’histoire des congrégations féminines francaises de vie
active, di Charles Molette; + annotazioni ms.
-B Vat/Testi sulle vedove, sec. XV-XVII, visti (che sono in B[iblioteca] Vat[icana])
Contiene:
-n. 1 f. sciolto con annotazione ms. [e riferimento al sito ufficiale della Biblioteca Vaticana:
www.vaticanlibrary]
-Testi sulle vedove, XV-XVII secolo in B Vat
Contiene:
-Testi relativi alle vedove da cercare in B Vat: da vedere (B. Vat)
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Contiene:
-bibliogr.: Discorso sopra la cura et la diligenza che debbono havere i padri et le madri
verso i loro figliuoli, sì nella civiltà, come nella pietà christiana, di fra’ Andrea da Volterra, di
Andrea Ghetti
-bibliogr.: Lettere pastorali, editti e decreti pubblicati in diversi tempi, dall’Eminentissimo
signor Gregorio cardinale Barbarigo vescovo di Padova, per il buon governo del suo clero
e popolo, così della città come della diocesi […]
L2-25 Storia sociale/St. della medicina e del corpo
Contiene:
-Storia sociale/Matrimoni/Adulterio/Sessualità/Prostituzione
Contiene:
-Storia sociale/Storia del corpo: Prostituzione/Prostituzione e Controriforma
Contiene:
-Controriforma e prostituzione; bibliogr.: Carnal commerce in Counter-reformations, di
Tessa Storey
-Storia sociale/Storia della sessualità
Contiene:
-Storia sociale/Storia della sessualità: la prostituzione (vuoto)
-Storia sociale/Storia della sessualità: adulterio
Contiene:
-Storia sociale/Sessualità e adulterio
Contiene:
-bibliogr.: Adulteri e cornuti. Storia della sessualità maschile tra Medioevo e Modernità, di
Maurice Daumas
-Storia sociale/Amanti ed adultere
Contiene:
-bibliogr.: L’amante. Storia e segreti dell’infedeltà, di Victoria Griffin; A letto con i Re, di
Eleanor Herman
-Storia sociale/Storia della sessualità
Contiene:
-bibliogr.: Storia della sessualità, di A. Morali-Daninos
-Storia sociale/Storia del matrimonio
Contiene:
-bibliogr.: Storia del matrimonio, di Jean Gaudemet
-bibliogr.: Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione, di Giovanni Romeo
-Storia sociale/Storia dell’alimentazione: cibo e Quaresima
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (luglio 2009): Il casto “biancomangiare” che
aggirava a Quaresima, di Massimo Montanari
-Storia sociale/Storia sociale della terra negli ultimi anni
Contiene:
-bibliogr.: La conquista sociale della Terra. La più importante storia dell’evoluzione in
questi ultimi anni, di Edward O. Wilson
-Storia sociale/Corpo e sessualità
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Contiene:
-ritaglio dalla rivista L’Espresso (13 marzo 2008): Un ghiottone di parole, di Umberto Eco
(La bustina di Minerva)
-Storia sociale/Storia del corpo
Contiene:
-Storia sociale/Storia del corpo
Contiene:
-bibliogr.: Le corps dans la société traditionnelle, di Francoise Loux
-bibliogr.: Antropologia dei sensi. La dimensione corporea della nostra esistenza, di
Helmuth Plessner
-Storia del corpo/Gli odori
Contiene:
-Storia sociale/Storia dei profumi e degli odori
Contiene:
-bibliogr.: Storia dei profumi. Dagli dèi dell’Olimpo al cyber-profumo, di Brigitte Munier;
Storia sociale degli odori, di Alain Corbin; I poteri dell’odore, di Annick Le Guérer
-Storia sociale/Storia dei profumi
Contiene:
-bibliogr.: Storia dei profumi. Dagli dèi dell’Olimpo al cyber-profumo, di Brigitte Munier [tit.
segnalato sopra]
-Storia sociale/Storia della sessualità e del sesso
Contiene:
-bibliogr.: Storia e sessualità, di Paolo Sarcinelli
-Storia sociale/Il corpo
Contiene:
-Storia sociale/Storia del corpo: Tatuaggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (4 dicembre 2009): Dagli emblemi ai tatuaggi.
Metamorfosi dei simboli che hanno fatto la storia, di Valerio Magrelli
-Storia sociale/Storia del corpo: Corpi senza storia (Quaderni storici, 1984)
Contiene:
-saggio + bibliogr.: Corpi senza storia, sull’ultimo libro di Camporesi, di Anna Foa (I), Giulia
Calvi (II), Elisja Schulte van Kessel (III)
-Storia sociale/Sporco-pulito
Contiene:
-bibliogr.: Lo sporco e il pulito, di G. Vigarello
-Storia sociale/Il corpo/Il corpo come pulizia/Le pulizie del corpo nel Rinascimento
Contiene:
-bibliogr.: The culture of cleanliness in Renaissance, di Douglas Biow
-Storia sociale/Corpo/Corpo e donne
Contiene:
-bibliogr.: Corpi e storia. Donne e mondo antico all’età contemporanea, a cura di N. M.
Filippini
-Storia sociale/Storia dello sport
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Viaggio nello sport attraverso i secoli, di Maria Aiello
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Catechismo fatto carne, di Giovanni Santambrogio;
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segnalazione bibliografica: Il catechismo della carne, di Timothy Verdon
-Storia sociale/Storia della medicina
Contiene:
-Storia della medicina
Contiene:
-segnalazione: L’arte di sanare. Medicina e sanità in Terra d’Otranto, dal medioevo all’età
contemporanea [Mostra iconografico documentaria presso l’Archivio di Stato di Lecce,
2002]
-Storia/Storia della medicina
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (10 dicembre 2000): Le vie moderne della salute, tra
cibi per il corpo e per la psiche. Fagioli, dottori folli e ciarlatani. E’ da riscoprire la visione
etico-antropologica del mago Paracelso, di Giorgio Cosmacini
-Storia sociale/Storia della medicina/Antropologia medica
Contiene:
-bibliogr.: Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, di Giovanni Pizza
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Malati professione per professione, di Gilberto Corbellini
[sulla medicina del lavoro]
-Storia sociale/Storia della medicina etnopsichiatrica
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e
cultura, di Roberto Beneduce
-Storia sociale/Malattie: la Sifilide in età moderna
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Sins of the Flesh: responding to sexual disease in Early modern
Europe, di Kevin Siena; The great Pox: the French disease in Renaissance Europe, di Jon
Arrizabalaga, John Henderson, Roger French
-Storia della medicina
Contiene:
-SICSI
[=
Scuola
Interuniversitaria
Campana
di
Specializzazione
all’Insegnamento]/Percorsi: medicine, malattie, ospedali
Contiene:
-bibliogr.: Sanità, scienza e storia, n. 1 (1989); La promessa di guarigione. Malati e curatori
in antico regime. Bologna XVI-XVIII secolo, di G. Pomata; L’altra faccia di Venere. La
sifilide dalla prima età moderna all’avvento dell’Aids (XV-XX sec.), di Eugenia Tognotti;
Vaiolo e mondo nobiliare. Il vaiolo mortale di Luigi XV e l’inoculazione di Luigi XVI, di P.
Darmon; Il medico ciarlatano. Vita inimitabile di un europeo del Seicento, di G. Cosmacini;
Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, di P. Preto; Storia della medicina, di
Donatella Lippi; La storia della medicina e della scienza tra archivio e laboratorio: saggi in
memoria di Luigi Belloni
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (21 luglio 2009): Vaccino. Quando la medicina è
nelle mani della politica, di Francesco Merlo; Il significato della sconfitta del vaiolo. La
scienza illuminista, di Giorgio Cosmacini; Chi sono gli untori di oggi. Il bacillo della paura,
di Adriano Prosperi
-Storia sociale/Sfide, duelli
Contiene:
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-Storia sociale/Duelli: il duello ordalico
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di art. dalla rivista Medioevo (ottobre 2006): Giustizia a fil di
spada
-Storia sociale/Sfide e duelli: la disfida di Barletta
Contiene:
-bibliogr.: La disfida di Barletta. Tra storia e romanzo, di Giuliano Procacci
-Storia sociale/Storia del duello: la sfida
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Il sangue dell’onore. Storia del duello, di Marco Cavina
-La Massoneria
Contiene:
-elenco bibliogr. a riguardo
-Storia sociale/Storia dei colori
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 ore (s.d.): Michel Pastoureau. Voglio una vita che sia
colorita. L’autobiografia del massimo esperto di colori al mondo: ricordi “cromatici”, buffi
aneddoti e variopinte considerazioni sulla materia, di Marco Carminati; segnalazione
bibliogr.: I colori dei nostri ricordi, di Michel Pastoureau
-Storia sociale/Storia dell’alimentazione/Semiotica della cucina
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): La società nel menu, di Sebastiano Maffettone;
segnalazione bibliogr.: La cucina del senso: gusto, significazione, testualità, a cura di
Gianfranco Marrone e Alice Giannitrapani
-Storia sociale/Storia del gioco d’azzardo
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): L’azzardo nella storia. Giocarsi il passato a dadi. Ortalli ci
illumina sui “barattieri”, consorteria Medioevale rivoluzionata nel ‘400 dall’arrivo di carte e
lotterie, di Carlo Carena
-Storia sociale/Storia del mangiare
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): A tavola si pensa con Gopnik, di Maria Perosino;
segnalazione bibliogr.: In principio era la tavola, di Adam Gopnik [sul piacere dei sensi
legato al mangiare come valore sociale]
-Storia sociale/Storia della medicina
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Medicina come cultura. Un mix formidabile di saperi
scientifici e umanistici caratterizza da sempre i grandi storici dell’arte di curare, di
Alessandro Pagnini; segnalazioni bibliogr.
-Storia sociale/Storia del sesso
Contiene:
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-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (25 novembre 2010): Gratitudine. Imparare a dire
grazie fa bene alla salute, di Valerio Gualerzi; L’apertura di Benedetto XVI all’uso del
preservativo ha riacceso il dibattito sul tema, che tocca la Chiesa e la dottrina ma anche il
resto della società. Profilattico: perché è diventato un simbolo del rapporto tra morale e
sessualità, di Vito Mancuso; Le resistenze e le diffidenze del nostro Paese. Amore, Eros e
pregiudizio, di Natalia Aspesi; Una storia che affonda le sue origini nell’antichità. Dalla
Grecia a Shakespeare, di Marino Niola
-Storia sociale/Storia dell’alimentazione: il merluzzo
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): La favola del merluzzo diventato re, di Davide Paolini
-Storia sociale/Storia del cibo
Contiene:
-bibliogr.: Storia del cibo, di Felipe Fernandez-Armesto
-Storia sociale/Storia del bere
Contiene:
-bibliogr.: Bevo dunque sono. Guida filosofica al vino, di Roger Scruton
L2-26 La città e i poveri/Testo (1995)
Contiene:
-Convegni 1992
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento
all’età spagnola, a cura di Danilo Zardin
-estr. da La città e i poveri (vd. sopra): Povertà, carità e nuove forme di assistenza
nell’Europa moderna (secoli XV-XVII), di Brian Pullan
-estr. da La città e i poveri (vd. sopra): L’attività caritativa degli Istituti religiosi e il ruolo
della Compagnia di Gesù, di Flavio Rurale
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
L2-26 bis
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: Storia del diritto di famiglia in Italia, di Paolo Ungari
-riproduzione (fotocopie) dell’op.: La nascita della famiglia egualitaria. Lignaggio e famiglia
nell’aristocrazia del ‘700 inglese, di Randolph Trumbach
-Convegno di Studio Italia Sacra, le tradizioni agiografiche regionali (Foligno, 2008)
(cartella)
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti notizie storiche della Biblioteca Jacobilli, Archivio del Capitolo
del Duomo di Foligno e Archivio Storico Diocesano + appunti ms.
-bibliogr.: La Confraternita di S.Giovanni Battista de’ Genovesi di Roma, di Mirella
Mombelli Castracane
-bibliogr.: Le confraternite romane fra tardo medioevo ed età moderna nei contributi della
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recente storiografia, di Duccio Balestracci
-Orfano e Confraternite: S.Donato in Poggio
Contiene:
-bibliogr.: La Confraternita di S.Donato in Poggio. Solidarietà e religiosità in un comune
rurale, a cura di Orietta Muzzi
-Orfano e Confraternite: Bologna
Contiene:
-bibliogr.: Compagnia della carità de’ poveri carcerati; Il buon diritto, ovvero dell’accesso
alla giustizia per i poveri. Prime riflessioni su un problema rimosso, di M. D’Amelia, in
Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, dal Medioevo ad oggi, a cura di V. Zamagni;
Dare l’anima, di A. Prosperi
-Confraternite/Italia: Veneto/Montanari [Daniele]
Contiene:
-bibliogr.: Disciplinamento in terra veneta, di Daniele Montanari
-Confraternite; bibliogr.: Lay confraternities and civic religion in Renaissance Bologna, di
Nicholas Terpstra
-Orfano?/Confraternite/Arte/IPAB.
Contiene:
-Confraternite/Storia della Pietà
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Hanno messo in archivio l’italica Pietà, di Gianfranco
Ravasi
-bibliogr.: Confraternities and Catholic Reform in Italy, France and Spain, in Archivio
Storico Italiano, n. 158 (2000), fasc. 584
-ritaglio dal quotidiano Corriere della Sera (s.d.): Dal 5 giugno e per tutti i week end del
mese, gli istituti di beneficenza aprono al pubblico ed […]. L’arte delle Opere Pie. Ma fra
tanti tesori, anche chiese abbandonate al degrado, di Lauretta Colonnelli
-Confraternite: quel che ho fotocopiato e quel che mi resta da fotocopiare ancora
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: Gonfalone,
arciconfraternita + n. 1 f. allegato contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: S.Antonio dei Portoghesi,
confraternita + n. 1 f. allegato contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: SS. Angeli Custodi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: Natività di Nostro Signore
degli Agonizzanti, arciconfraternita
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: SS. Concezione in
S.Lorenzo in Damaso, arciconfraternita
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: SS. Ambrogio e Carlo dei
Lombardi, arciconfraternita + n. 1 f. allegato contenente appunti ms.
-n. 2 ff. uniti da punto metallico, contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Repertorio degli Archivi, voce: SS. Benedetto e
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Scolastica dei Norcini, arciconfraternita + n. 3 ff. allegati contenenti appunti ms.
-LIBRO: ConfraterSum. La lunga tradizione dell’associazionismo laico-religioso in Italia. I
tesori delle Biblioteche, degli Archivi e dei Musei, a cura di Aurelio Rigoli
L3-1 Pullan
Contiene:
-Testi/Pullan
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Pullan in Guerra/avanzi sul testo [?]
Contiene:
-rifilature stampate con elenchi bibliogr. dal testo di Pullan
-Pullan in Pullan, Convegno, 2000
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: New approaches to poverty and new forms of
institutional charity in late medieval and Renaissance Italy, di Brian Sebastian Pullan
-Autori/Pullan, Continuity and Change, 1988
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Support and redeem: charity and poor relief in Italian
cities from the fourteenth to the seventeenth century, di Brian Pullan, in Continuity and
change. A journal of social structure law and demography in past societies
L3-2 Testo/Piccialuti, La carità come metodo di governo/Geremek, La pietà e la
forca
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrali di: La carità come metodo di governo. Istituzioni
caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV, di Maura
Piccialuti [contiene numerosi ff. di appunti ms.]
-I Classici della povertà
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: La pietà e la
forca: storia della miseria e della carità in Europa, di Geremek Bronislaw
L3-3 Testi/Zarri
Contiene:
-Zarri
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale (suddivise per cap.) di: Indice; Donna, disciplina,
creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa, a cura di Gabriella Zarri;
Libri per donne. Le monache clienti del libraio fiorentino Piero Morosi (1588-1607), di Paul
F. Gehl; Nascita e caratteristiche del pubblico di lettrici tra Medioevo e prima età moderna,
di Tiziana Plebani; La circolazione clandestina dell’orazione di Santa Marta: un episodio
modenese, di Maria Pia Fantini; Maria Maddalena de’ Pazzi. Tra esperienza e modello, di
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Anna Scattigno; L’esemplarità delle donne illustri fra Umanesimo e Controriforma, di
Beatrice Collina; Finzioni, imitazioni, azioni: donne e teatro, di Bernadette Majorana; Dalla
disciplina al disciplinamento. Il corpo, l’anima, il libro nelle storie di monache e recluse, di
Genoveffa Palumbo; Ragioni politiche della disciplina monastica. Il caso di Parma tra
Quattro e Cinquecento, di Letizia Arcangeli; Regola del vivere, regola del convivere, di
Francesca Bianchini; Dalla disciplina alla “creanza” del matrimonio all’indomani del
Concilio di Trento, di Angelo Turchini; Tra Scilla e Cariddi: Giorgio Polacco, donne e
disciplina nella Venezia del Seicento, di Anne Jacobson Schutte; Autorità maschili e ruoli
femminili: le fonti classiche degli “economici”, di Manuela Doni Garfagnini; Vita coniugale
e vita familiare nei trattati italiani fra XVI e XVII secolo, di Maria Fubini Leuzzi; L’obbedienza
femminile tra virtù domestiche e disciplina monastica, di Daniela Solfaroli Camillocci; Il
monastero. La villa. La canonica. Aspetti della “cristiana conversazione” nella letteratura
precettistica ravennate del secondo Cinquecento, di Elide Casali; Scrivere in convento:
devozione, encomio, persuasione nelle rime delle monache fra Cinque e Seicento, di
Elisabetta Graziosi; Libertà, cultura, potere per le donne: il “Traité de la morale et de la
politique” di Gabrielle Suchon, di Cecilia Nubola; Il sigillo delle monache: autorità e
modello, di Giovanni Maria Del Basso; Sul ruolo della donna ‘incisore’ nella storia del libro
illustrato, di Silvia Urbini
L3-4 Orfano/Storici
Contiene:
-B.[iblioteca] Mod.[erna]/Storiografia/Articolo di Assereto
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pauperismo e assistenza, di Giovanni Assereto; + n. 1 f.
contenente annotazioni ms.
-Orfano/Orfano e Riv. Francese (Testo)
Contiene:
-Povertà e benef[icenza] tra Riforma e Riv. (importante per Parigi)
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. (o segnalazioni bibliogr.) di: Povertà e beneficenza tra
Rivoluzione e Restaurazione, a cura di Gabriella Botti, Laura Guidi, Lucia Valenzi: Indice;
Introduzione; La révolution Francaise, les hopitaux et les enfants trouvés: une longue nuit
ou une aube nouvelle, di Muriel Jeorger; L’infanzia abbandonata a Torino nel periodo
francese, di Paola Notario; “Sotto la real protezione”: l’infanzia abbandonata nella Sicilia
del Sette-Ottocento, di Pina Catalanotto; Infanzia abbandonata: la normativa nel decennio
francese, di Silvana Raffaele; Tutela dell’onore e assistenza. I conservatori romani tra fine
Settecento e inizio Ottocento, di Angela Groppi; Condizione femminile e Istituzioni a
Napoli nel decennio francese, di Laura Guidi; Il controllo di polizia sul costume pubblico
nella Sicilia di primo Ottocento, di Giovanna Fiume; Le origini e i primi sviluppi della
psichiatria in Sicilia, di Germana Agnetti, Angelo Barbato
L3-5 Zarri/Lavoro a casa
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo :
studi e testi a stampa, a cura di Gabriella Zarri
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-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale Roma, di: Donna,
disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo : studi e testi a stampa, a cura di
Gabriella Zarri [tit. cit. sopra]
-Lavoro a casa
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale Roma, di: Le carte della
memoria, a cura di M. Morelli
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale Roma, di: Grandi
tribunali e Rote nell’Italia di Antico Regime, a cura di M. Sbriccoli
-B Naz, moduli da preparare a casa
Contiene:
-n. 3 moduli vergini di richiesta riproduzione fotocopie presso la Biblioteca Nazionale
Centrale Roma
-Zarri/Bibliografia tratta da Zarri, pp.
Contiene:
-bibliogr.: La famiglia e lo stato matrimoniale, di Giovanni Cordier
-bibliogr.: Avvisi d’una madre ai suoi figli, di Anna Savina Carnovale Sarzano
-bibliogr.: Ammaestramenti a padri, e madri di famiglia, per viuer christianamente, & e
alleuare i figliuoli col timor di Dio. Con le benedittioni, e maledittioni de’ buoni, e cattiui
figliuoli. Cauate dalle Scritture Sacre, dall’Illustrissimo Carlo Borromeo Arciuescouo di
Milano. Opera vtilissima ad ogni stato di persone, di S.Carlo Borromeo
-bibliogr.: Ornamenti della gentil donna vedoua...opera del signor Giulio Cesare
Cabei...nella quale ordinatamente si tratta di tutte le cose necessarie allo stato
vedouile...all’illustriss. Signora Gineura Saluiati de’ Baglioni, di Giulio Cesare Cabei
-bibliogr.: Ammaestramento de’ figliuoli così nella vita catholica, come nella vita ciuile: nel
quale con christiana, & catholica dottrina breuemente s’insegna, in che modo i figliuoli
habbiano à gouernarsi in casa, in Chiesa, nella scola...composto da M. Francesco Britti
lusitano, di Francisco de Brito
-bibliogr.: Compendio della vita della Beata Elena dall’Olio, vergine, maritata e vedova,
epilogato dal Co. Carlo del Co. Costante Bentivogli…, di Carlo di Costante Bentivogli
-bibliogr.: Nuovo legendario di sante vergini, maritate, vedove & penitenti...scelte dalle Vite
de’ Santi del Lipponmano & del Surio, auttori dottissimi...et ora ridotto nella nostra lingua
volgare da Gio. Felice Astolfi...nuovamente posto in luce…, di Giovanni Felice Astolfi
-bibliogr.: Tre libri dell’educatione christiana dei figliuoli, di Silvio Antoniano [3 voll.:
edizioni del 1581, 1583, 1609];
-bibliogr.: Vita di Maria semper vergine… con rari ragionamenti di vizi e di virtù attinenti al
senso donesco, ad instruzione delle vergini, vedove e maritate & utilità di qualunque altro
stato, condizione e grado di persone, consacrata alla Maestà sacratissima della stessa
gran Madre di Dio, di Giacinto Maria Anti
-bibliogr.: La vedova suecese, cioè la Vita di S.Brigida...nella quale vi sono inserte
osservazioni historiche, politiche e morali, di Girolamo Allé
-bibliogr.: Alfabeto historico che non viui esempi...insegna a ciascuno la via del
Paradiso…, di Gregorio Alasia
bibliogr.: Declamatione del sacramento del matrimonio, di Heinrich Cornelius Agrippa von
Nettesheim
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-Lavoro su Zarri
Contiene:
-n. 2 ff. rilegati da punto metallico, contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) di: Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo :
studi e testi a stampa, a cura di Gabriella Zarri: Parte seconda, Testi a stampa, in part.:
Nascita del repertorio, di Paola Tantulli
L3-6 Testo Ricci/Lavoro su testo Ricci
Contiene:
-Sentimenti
Contiene:
-Sentimenti/Testo
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Sentimenti: xché [sta per perché] ci si esprime con i sentimenti secondo Ricci
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Sentimenti: come si può fare la storia dei sentimenti secondo Ricci
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Sentimenti: nostalgia
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Metodologia
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) n. 3 pp. di un’introduzione [non meglio identificata la fonte; qui
Ricci cita J. Starobinski su i sentimenti]
-Prospettiva temporale (vuoto)
-Memoria
Contiene:
-Memoria secondo Ricci
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Memoria: appunti per un testo mio
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Memoria come commemorazione
Contiene:
-bibliogr.: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History,
di Jay Winter
-Orfano/Analogia con Ricci/Introduzione testo Ricci: povertà/Lavoro mio su testo di Ricci:
per analogia quello che dice Ricci, quello che dico io
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Contiene:
-riproduzione (fotocopie) n. 15 pp. contenenti appunti ms.
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L3-7 Testi/ Lucia Valenzi, Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX secolo)
Contiene:
-Testi/Lucia Valenzi (1995), Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX secolo)
Contiene:
-n. 1 f. contenente bibliogr. e appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX secolo), di
Lucia Valenzi
L3-8 Testo/Lett.[eratura] Infant.[ile]/Senza famiglia
Contiene:
-Testo/Senza famiglia (La Sorgente, 1951)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Senza famiglia (Malot)
L3-9 Testi/Testi AAVV Patronage e rete di relazioni
Contiene:
-Testi/AA VV, Patronage e reti di relazioni; Ragnatele di rapporti, 1988
Contiene:
-bibliogr.: Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, a
cura di L. Ferrante … [et al.], Centro di documentazione donne di Bologna
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione
nella storia delle donne, a cura di Lucia Ferrante … [et al.], Centro di documentazione
donne di Bologna
L3-10 Testo/Richter, Il bambino estraneo
Contiene:
-scheda di consultazione Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Famiglia e società nella
Catania dell’Ottocento, di Paola Sposito
-Richter, Il bambino estraneo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Il bambino estraneo. La nascita dell’immagine dell’infanzia nel
mondo borghese, di Dieter Richter
L3-11 Ritirato dalla proprietaria in quanto non relativo all’attività professionale del
soggetto produttore
L3-12 Povertà, Testi/Testo: Povertà e carità dalla Roma tardo antica al ‘700 italiano,
di P. Brown/Testo: Il problema dei poveri. Linee generali, di A. Pastore (tratto dal
Convegno 2000 “Povertà e innovazioni”)/Testo: Il segreto dell’elemosina. Poveri e
carità legale a Firenze, 1800-1870, di Giovanni Guzzini
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al ‘700
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italiano, di P. Brown, O. Capitani, F. Cardini, M. Rosa
-estr. da rassegna stampa del quotidiano Il Sole 24 Ore (marzo 2001): Strategie contro la
povertà; segnalazione bibliogr.: Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, a cura di Vera
Zamagni
-Povertà/Il problema dei poveri. Linee generali, in Pastore (Convegno 2000) (vuoto)
L3-13 Orfano/Testo: Ospedali/Gli ospedali in area bresciana [?]/Settecento e
Novecento, a cura di Bressan
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale di: De subventione pauperum, di Ludovico Vives
-bibliogr.: Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di Silvana
Seidel Menchi
-LIBRO: Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società
contemporanea, di Maura Palazzi (Mondadori, 1997)
-LIBRO: Inchiostri per l’infanzia. Letteratura ed editoria in Italia dal 1880 al 1965,
Biblioteca Universitaria Alessandria (Edizioni De Luca)
-LIBRO: Famiglie e senza famiglia. Strutture familiari e dinamiche sociali nella Sicilia
moderna, di Silvana Raffaele (Edizioni Scientifiche italiane, 2000)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Legami di sangue e non solo. Figli del padre padrino, di
Guido Guerzoni
-bibliogr.: The history of the family: an international quarterly
-Orfano e famiglia (divulgativo) (busta)
Contiene:
-Orfano/Storia della famiglia (divulgativo); bibliogr.: Solo per amore, di Alessandro Cecchi
Paone
-LIBRO: Le difficoltà dell’assistenza. Le opere Pie in Italia fra ‘800 e ‘900, di Stefano Lepre
(Bulzoni editore, 1988)
-LIBRO: La società e i poveri, di Jean Pierre Gutton (Mondadori, 1977)
-LIBRO: Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna, di Giulia Calvi (Laterza,
1994)
Contiene:
-n. 2 ff. contenenti appunti ms.
-LIBRO: Famiglia e comunità. Storia sociale della famiglia nell’Europa moderna (Quaderni
Storici, n. 33, sett.-dic. 1976)
-LIBRO: Il segreto dell’elemosina. Poveri e carità legale a Firenze 1800-1870, di Giovanni
Gozzini (Olschki editore, 1993)
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L4-1 Archivio Bologna
Contiene:
-estr. dall’op.: Guida degli archivi diocesani (pp. 10-45), in part.: Archivio Diocesano di
Bologna (pp. 80-87)
L4-2 Archivi
Contiene:
-Orfano e matrimonio
Contiene:
-Orfano/Matrimoni e dote
Contiene:
-bibliogr.: Prescrizioni per la sposa: il caso delle doti dei Granducati di Toscana tra teoria e
prassi, di Maria Fubini Leuzzi; Condurre a onore: famiglia, matrimonio e assistenza dotale
a Firenze in età moderna, di Maria Fubini Leuzzi
-Orfano e matrimonio/Come c’entra il matrimonio con l’orfano
Contiene:
-bibliogr.: Alleanze matrimoniali e patriziato nella Firenze del ‘400. Studio sulla famiglia
Strozzi, di Lorenzo Fabbi
-Orfano e storia della famiglia/Dove studiare la storia della famiglia
Contiene:
-appunto ms.: “Ricerca CNR sui libri di famiglie, Italia”
-Orfano e società del bisogno
Contiene:
-Orfano e società del bisogno in età moderna
Contiene:
-bibliogr.: La società del bisogno: povertà ed assistenza nell’Italia medievale, a cura di
Pinto e Paolucci
-Orfano e archivi possibili
Contiene:
-estr.: Archivi manicomiali in Emilia Romagna, di Ermanno Cavazzoni, in Società e Storia,
n. 28 (1985)
-Archivi/Generale/Firenze
Contiene:
-estr. + scheda+ segnalazione bibliogr.: Gli archivi comunali della Provincia di Firenze, a
cura di S. Pieri, E. Insabato, Provincia di Firenze, Sovrintendenza Archivistica per la
Toscana
-Vedere a Roma per vedere su […]
Contiene:
-bibliogr.: Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, di Filippo Valenti
L4-3 Fonti/Fonti edite/Diari
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Contiene:
-Orfano e biografia
Contiene:
-estr. dall’op.: Rivista di storia della storiografia moderna, a. 5, n. 3 (1984), (pp. 136-141)
-Orfano/Orfano e fonti: Le visite pastorali
Contiene:
-bibliogr.: Visitas pastorales y relaciones Ad Limina: Fuentes para la geografia eclesiastica,
di Milagros Carcel Ortì
-Fonti edite/I Diari
Contiene:
-riproduzione integrale (fotocopie) dell’op.: Scritture di confine. Guida all’archivio della
scrittura popolare, di Quinto Antonelli
-Orfano/Roma/Fonti edite
Contiene:
-estr. + scheda: Il giornalismo a Roma nel Seicento. Avvisi a stampa e periodici italiani
conservati nelle biblioteche romane, di S. Bulgarelli, T. Bulgarelli
-Roma/Orfano/Fonti: bibliogr.: Conservatorio delle Povere Mendicanti di Roma. Regole e
Costituzioni
-Orfano/Fonti
Contiene:
-Testo/Le fonti
Contiene:
-n. 1 f. (fotocopia) con appunti ms.
-Orfano/Le fonti
Contiene:
-Fonti/Il problema di avere un corpus documentario significativo: Torre (vuoto)
-Fonti/Il problema di avere un corpus documentario significativo: Ago
Contiene:
-n. 1 f. (fotocopia) con appunti ms.
-Orfano e fonti/Diari privati (busta)
Contiene:
-Orfano ed indiv.[iduo]: scheda + bibliogr.: Nel desiderio delle tue care nuove, di Angela
Russo
-Orfano/Fonti
Contiene:
-nota ms. su Pieve S.Stefano
-Orfano e fonti (vuoto)
L4-4 Archivio/Italia/Pompei, B. Longo
Contiene:
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-n. 2 ff. (+ n. 1 Post-it giallo) contenenti appunti ms.
-Archivio/Roma/Archivio provinciale
Contiene:
-n. 2 ff. contenenti appunti ms. e bibliogr.: L’Archivio storico della Provincia di Roma, di L.
Musci, S. Orefice; Profilo storico della Provincia, di N. Pastina, S. Orefice, in Provincia di
Roma
-bibliogr.: San Domenico e l’inquisizione al tribunale della ragione e della storia, di Bartolo
Longo
-bibliogr.: L’Archivio Bartolo Longo: guida-inventario, di Antonio Illibato; Il voto del cuore e
la pietra dell’ospizio educativo, di Bartolo Longo
L4-5 Archivi/Italia/Venezia
Contiene:
-Venezia/Orfano/Archivi
Contiene:
-stampa da link su “Archivio delle Istituzioni di ricovero e di educazione (IRE)”
-bibliogr.: L’Archivio IRE: inventari dei fondi antichi degli ospedali e luoghi pii di Venezia, a
cura di Giuseppe Ellero
-Fonti/Archivi/Archivio delle Società italiane di Mutuo Soccorso
Contiene:
-brochure Seminario di studio (Spoleto, novembre 1995) dal titolo “Le Società di Mutuo
Soccorso italiane e i loro archivi”
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli ordini religiosi nell’Archivio della Congregazione per
la Dottrina della Fede, di Matteo Sanfilippo, in Gli Archivi per la storia degli ordini religiosi
L4-6 Archivio/Archivio Gen.
Contiene:
-Orfano/Archivio
Contiene:
-scheda + bibliogr.: Manuale di archivistica, di Paola Carucci, Maria Guercio
-Archivio/Come si fa la ricerca d’archivio
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca Nazionale Centrale Roma, di: Guida alla
ricerca d’archivio, di Laura Francescangeli
-Archivi on-line
Contiene:
-stampa da link su “Guida didattica alle biblioteche digitali”
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms. e bibliogr.: Passato digitale. Le fonti dello storico
nell’era del computer, di Stefano Vitali; Dizionario di storiografia, di AA.VV.; In tema di
inventari archivistici: inventari di fondi romani del periodo napoleonico, di Elio Lodolini;
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Guida per l’utente: fondi e inventari dell’Archivio di Stato di Roma, a cura di Ersilia
Graziani; Elementi di archivistica, di Luigi Londei; elenco bibliogr. stampato; Una fonte “a
responsabilità limitata”?: Le relationes ad limina tra metodologia e storiografia, di Pietro
Caiazza; Le relationes ad limina dell’arcivescovo di Genova Stefano Durazzo (1635-1664),
di Stefano Durazzo
-serie di ff. contenenti appunti ms., legati da punti metallici
-riproduzione (fotocopie) di appunti per gli studenti della Cattedra di Storia moderna (A.a.
1992-1993) dell’Università degli Studi di Salerno (prof. Volpe) su: Archivi e biblioteche
-ritaglio da quotidiano (s.n., 27 novembre 2005): Uno degli ultimi atti del papa polacco è
stata la normativa sui documenti vaticani. Archivi aperti, ordine di Wojtyla, di Massimo
Firpo
-riproduzione (fotocopie) del Regolamento della Sala Studio dell’Archivio Centrale dello
Stato (Roma)
-brochure sul Seminario “Archivio e fonti archivistiche digitali per la storia delle imprese:
problemi di metodo e realizzazioni pratiche” (Salerno, dicembre 2001)
-Lazio/Centro regionale per la documentazione della Regione Lazio
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): L’interdisciplinarietà del Centro per la documentazione
del Lazio. Integrare per meglio rilevare, di S.D.D.
-Dove si studia il Lazio meridionale/Istituto di Storia e di arte del Lazio Meridionale/Anagni
Contiene:
-comunicazione protocollata proveniente dall’Istituto di Storia e di arte del Lazio
meridionale, indirizzata alla Biblioteca Crivelli (Roma), per l’invio omaggio del vol.: Terra e
lavoro nel Lazio meridionale
-Dove si studia il Lazio meridionale/Regione Lazio
Contiene:
-ritaglio contenente riferimento alla Regione Lazio, Assessorato alle Politiche per la
Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport
-ritaglio da quotidiano (s.n., 2005): […] un’epoca, Lady Google va in pensione. […] ha
collezionato ritagli di giornali e riviste per 55 anni creando un archivio più affidabile di
quelli online
-Archivi/Archivio di Stato di Roma
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms. e riferimenti bibliogr. + scheda di consultazione
presso l’Ufficio Centrale per i Beni librari e gli Istituti culturali, dell’op.: Guida alla ricerca
d’archivio, di Laura Franceschini [i.e. Francescangeli] [op. già citata sopra]
-Orfano/Archivio/Fonti
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Contiene:
-bibliogr.: Regioni a Statuto ordinario e Archivi di enti locali, di Elio Lodolini
-Orfano/Fonti/Istituti minorili: Archivi (potrebbe essere importante)
Contiene:
-elenco stampato da link, contenente segnalazioni bibliogr.
-LIBRO: Archiva Ecclesiae. Bollettino dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica. Indici
dei volumi editi dal 1958 al 1992, a cura di Emanuele Boaga (Città del Vaticano, 1993)
-LIBRO: Per la ricerca storica e archivistica sulle diocesi italiane, di Emanuele Boaga (estr.
da Rivista di Scienze religiose, a. 7., n. 1/1993)
-LIBRO: Andare in archivio, di Isabella Zanni Rosiello (Il Mulino, 1996)
L4-7 Archiv[io] Vercelli. Collegio delle Orfane/Archivio Brescia
Contiene:
-Archivi/Vercelli (Collegio delle orfane)
Contiene:
-bibliogr.: Guida dell’Archivio di Stato di Vercelli, di Maurizio Cassetti; elenco bibliogr.
stampato
-bibliogr.: I fallimenti del Tribunale di commercio di Napoli: una fonte per lo studio del
piccolo e medio commercio cittadino nell’Ottocento, di Daniela Luigia Caglioti, in Società
e Storia (1989)
-Daniele Montanari, Disciplinamento in terra veneta/Lombardia, Brescia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr., raccolte in 3 fasc. uniti da punti metallici, dell’op.:
Disciplinamento in terra veneta, di Daniele Montanari
L4-8 Archivi/Italia/Parma
Contiene:
-n. 1 f. sciolto stampato, contenente elenco bibliogr.
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. su Parma e Anagni
-Archivi
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L4-9 Fonti bibl. da vedere (Orfano)/Bibliogr. Probabile relativa alle fonti in
Lombardia/Orfano. Fonti
Contiene:
-Orfano/Fonti edite/Testamenti
Contiene:
-bibliogr.: Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli, di Paolo Macry
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-Fonti edite dell’epoca, relative all’orfano
Contiene:
-n. 1 f. contenente annotazioni ms. + ritagli stampati in alleg. [relativi a testo non meglio
definito]
L4-10 Orfano/Archivi/Roma, Archivio Centrale
Contiene:
-quaderno con anelli contenente appunti ms.
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms. [su asili infantili legati all’orfano]
-Orfano e archivi/Archivi Roma/La Rev. Camera Apostolica (busta)
Contiene:
-bibliogr.: La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (sec. XV-XVIII), di Maria Grazia
Pastura Ruggiero
-LIBRO: Le carte dei seminari. Gli inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di
Colle di Val d’Elsa e di Montalcino (1615-1989), a cura di Mauro Livraga (Centro di studi
per la storia del clero e dei seminari, 2005)
-Orfano/Orfano e archivi
Contiene:
-bibliogr.: Moneta pontificia: da Innocenzo XI a Gregorio VI, di Silvana Balbi De Caro e
Luigi Londei
-n. 1 f. sciolto stampato, scarabocchiato e rifilato, intitolato “Strumenti di orientamento”
[sull’Archivio di Stato di Roma]
-bibliogr.: Il patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Roma, Scuola di
Archivistica, paleografia e diplomatica di Roma
-bibliogr.: L’amministrazione comunale di Roma: legislazione, fonti archivistiche e
documentarie, a cura di Marco De Nicolò
-n. 6 ff. sciolti stampati, contenenti elenco bibliografico
-bibliogr.: Gli Archivi delle Camere di commercio, a cura di G. Gallo; Archivi e imprese, n.
1 (gennaio-giugno 1990)
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Archivi. Storia e segreti, di Giuseppe Serao
-Orfano e archivi; bibliogr.: Des ordres dans l’archive, di A. Ophir
-Orfano/Archivi; bibliogr.: Inventario dell’Archivio preunitario del Comune di Figline
Valdarno 1365-1865, a cura di L. Atzori; Inventario dell’Archivio postunitario del Comune
di Figline Valdarno 1866-1945, a cura di L. Atzori
-Orfano e archivio e biblioteca; elenco bibliogr. stampato, con segnalazione di: L’archivio
e la biblioteca come autobiografia, a cura di Luciano Boccalatte
-bibliogr.: Le carte scoperte. Documenti raccolti e ordinati per un archivio della Lancia, a
cura dell’Archivio storico Fiat; Gli archivi della Confederterra toscana (1944-1978).
Inventario, a cura di S. Favuzza
-Reclusione ed orfani/Istanze di reclusione
Contiene:
-riproduzione (fotocopia) estr. di: Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a
Roma (XVIII-XIX secolo), di Gabriele Maria Sirovich, in Società e Storia, n. 50 (1990)
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-n. 1 f. sciolto contenente annotazione ms. [relativa alle Istanze di reclusione del San
Michele]
-III e IV/ Orfani/Arch.[ivio] St.[orico] Vic.[ariato] Roma
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e Stato Pontificio
Contiene:
-elenco bibliogr. stampato, con segnalazione per: Giustizia, giudici e tribunali fra centro e
periferia nello Stato ecclesiastico (secoli XVI-XVII), di Irene Fosi
-elenco bibliogr. stampato, con segnalazione per: “Mi misi dentro a le segrete cose”:
l’inventario dell’Archivio Comunale di Orvieto, di Marilena Rossi Caponeri; L’Università
scopre le sue carte. I lavori di riordinamento dell’archivio storico dell’Università degli Studi
di Perugia, di Laura Marconi e M. Alessandra Fratoni; L’archivio della Confraternita di San
Pietro martire (Archivio di Stato di Perugia), di Margherita Malagnino; segnalazione
recensioni varie
-Orfano/Archivi/Archivio Corsini
Contiene:
-bibliogr.: Archivio Corsini, di Franca Allegrezza
-Fonti/Roma/Tribunale del Senatore/Tribunale del Governatore
Contiene:
-bibliogr.: Senatore e Governatore. Due Tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo, di
A. Camerano, in Roma moderna e contemporanea, a. 6, n. 1 (1997), pp. 41-66
-Orfano e fonti/Archivio/Scritture parrocchiali/Le scritture parrocchiali di Roma e del
territorio vicariale
Contiene:
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Bollettino di
demografia storica, n. 28 (1998)
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Archivio storico
di Belluno, a. 70 (1999), n. 1
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Fonti per lo
studio della popolazione. Le scritture parrocchiali di Roma e del territorio vicariale
-Orfano e fonti/L’orfano negli ospedali romani
Contiene:
-Orfano e ospedali romani: S.Maria della Pietà
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e ospedali romani: il S.Spirito
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e ospedali romani: quali sono gli ospedali romani in generale
Contiene:
-n. 2. ff. sciolti contenenti appunti ms.
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-Orfano e fonti/Archivio di Stato, Roma
Contiene:
-Orfano/Roma/Fonti: Archivi; scheda di consultazione dell’op.: Buon Governo: archiviobase dell’archivio di Stato di Roma; estr. sull’Ospizio della Trinità dei Pellegrini; bibliogr.:
La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi: secoli 15.-18., di Maria Grazia Pastura
Ruggiero [tit. già segnalato sopra]
-La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (sec. XV-XVIII)
Contiene:
-n. 14 ff. sciolti alcuni stampati con elenchi bibliografici e altri contenenti appunti ms.
-bibliogr.: Guida per l’utente. Fondi e inventari dell’Archivio di Stato di Roma, di E.
Graziani [tit. già segnalato sopra]
-n. 1 f. sciolto contenente contatti responsabili e orari della Biblioteca dell’Archivio di
Stato di Roma
-n. 5 ff. sciolti stampati da link, contenenti informazioni circa l’Archivio di Stato di Roma
L4-11 Archivi/Viterbo
Contiene:
-Orfano nel Lazio/Archivi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale dell’op.: Guida alle fonti per la storia dell’area Flaminia
Tiberina, a cura di Luciano Osbat
-n. 1 f. sciolto contenente presentazione Seminari di introduzione all’uso delle biblioteche
e degli archivi + Archivio Comunale di Oriolo Romano. Inventario (serie di ff. sciolti,
raccolti in cartella in plastica trasparente)
-L’organizzazione del settore assistenziale a Viterbo tra i pontificati di Clemente XII e
Benedetto XIV
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’organizzazione del settore assistenziale a Viterbo tra i
pontificati di Clemente XII e Benedetto XIV, di Mario Tosti
-Archivi/Archivio Storico Comune di Capranica
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente indice della Rivista Storica del Lazio, a. 6, n. 8 (1998);
riproduzione (fotocopie) estr. di: Per una storia archivistica capranichese, di Piero Santoni;
Fonti d’archivio e aspetti istituzionali della storia del Patrimonio in antico regime, di Maura
Piccialuti [entrambe i saggi sono tratti dalla rivista di cui sopra]
-Fonti archivistiche Provincia del patrimonio generale (vuoto)
L4-12 Fonti/Fonti bibliografia per cercare le fonti
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrali di: Inventario 107. Collezione dei Bandi dell’Archivio di
Stato di Roma, Biblioteca (revisione 2006), a cura di Andrea Papini [ff. sciolti uniti da
graffetta]
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-Archivi/Visite pastorali come fonte
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Bibliogr. delle fonti per lo studio della demogr./I registri parrocchiali
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti elenco bibliogr. [relativo alle fonti per lo studio della demografia]
-Bibliografia per cercare le fonti
Contiene:
-bibliogr.: Le relationes ad limina Apostolorum, in ASV
L4-13 Archivio Terracina
Contiene:
-Orfano/Lazio/Terracina/Storia di Terracina
Contiene:
-bibliogr.: Terracina, dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia: laboratorio di storia del Liceo
Scientifico L. da Vinci
-serie di ff. sciolti:
-n. 1 f. stampato da link, contenente elenco bibliogr. di opp. a carattere storicoarchivistico edite a cura o con la collaborazione dell’Archivio di Stato di Roma
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-n. 2 ff. stampati, uniti da punto metallico, contenenti Curriculum di Sandro Carocci (prof.
Storia medievale presso l’Università di Roma Tor Vergata)
-n. 2 schede di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale Roma, di: L’Archivio
di Stato di Roma; Opere Pie di Roma, di Carlo Bartolomeo Piazza
-bibliogr.: Pesca e pescatori: dal tardo Medioevo alla prima età moderna, a cura di Duccio
Balestracci e Paolo Pasini
-Orfano/Terracina/Fonti; bibliogr.: L’amministrazione papale nella campagna e nella
marittima dalla caduta della dominazione bizantina al sapere dei comuni, di G. Falco
-bibliogr.: Per una memoria storica delle comunità locali, a cura di A. Martini
-bibliogr.: Le ricevute di Francesco de’ Medici a Vincenzo Borghini. La contabilità separata
dello spedalingo degli Innocenti, di Maria Fubini Leuzzi
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Terracina: Orfanotrofio Antonelli
Contiene:
-Orfanotrofi
Contiene:
-Orfanotrofi Terracina/Orfanotrofio Gregorio Antonelli, Terracina
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfanotrofi in generale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/L’orfano coccolato
Contiene:
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-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Foto
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfan.[otrofio] Gregorio Antonelli/Bibliografia tratta dalla biblioteca
Contiene:
-n. 10 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Storiogr. Locale
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Storiografia locale/Appunti per Saggio Volpe
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Storiografia locale/Ho visto, perciò racconto. Saggio di storia locale
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L5-1 Ritirato dalla proprietaria in quanto non relativo all’attività professionale del
soggetto produttore
L5-2 Orfano/Orfano e carità/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopia) cop. di: Sistemi di carità. Esposti e internati nelle società di
antico regime, in Quaderni storici, n. 53/2, agosto 1983
-riproduzione (fotocopie) integrale, di: L’economia della carità. Le doti del Monte di Pietà
di Bologna (secoli XVI-XX), di Isabelle Chabot, Massimo Fornasari
L5-3
Contiene:
-Ancora da riguardare [l’intera cartella è composta da una numerosa serie di riproduzioni
(fotocopie) di elenchi bibliografici e schede, tratte da riviste di Storia e Società, ancora da
esaminare. Per ora solo raccolte]
L5-4 Autori. Pullan/Testi
Contiene:
-Fatica, 1982/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La regolarizzazione dei mendicanti attraverso il lavoro:
l’ospizio dei poveri di Modena nel Settecento, di Michele Fatica, in Studi storici, anno 23
(ott.-dic. 1982), n. 4
L5-5 Testo/Timore e carità
Contiene:
-Timore e carità/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. [dal vol. Timore e carità], di: Giudizi inglesi su ospedali
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italiani, 1545-1789, di Edward P. de G. Chaney; Il problema della povertà nel Ducato di
Mantova: aspetti istituzionali e problemi sociali (secoli XIV-XVI), di Roberto Navarrini, Carlo
Marco Belfanti; Forme e contenuti economici dell’assistenza nel Mezzogiorno moderno: il
caso di Napoli, di Giovanni Muto; “Padroni di niente” povertà e assistenza a Como tra
medioevo ed età moderna, di Marco Dubini; Note sul sistema assistenziale a Roma nel XVI
secolo, di Paolo Simoncelli; Pauperismo e assistenza in Piemonte nel secolo XVII, di
Achille Erba; Un esempio di assistenza privata: i Monti di maritaggio nel Regno di Napoli
(secoli XVI-XVIII), di Gérard Delille; I poveri in Sicilia nella seconda metà del Settecento, di
Calogero Valenti
L5-6 Testo/Merzario
Contiene:
-serie di ff. contenenti appunti ms. [rilegati da punto metallico]
L5-7 Testo e lavoro/Sutes/Fauve Chamoux Antoinette. Beyond adoption. Orphans
and family strategies in the pre industrial France
Contiene:
-n. 10 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Bibliografia per lavorarci
Contiene:
-n. 10 ff. sciolti contenenti elenco bibliografico
-Testo per lavorarci
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Beyond adoption: orphans and family strategies in preindustrial France, di Antoinette Fauve-Chamoux
-Testo da rilegare
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Beyond adoption: orphans and family strategies in preindustrial France, di Antoinette Fauve-Chamoux [seconda riproduzione del saggio di cui
sopra]
L5-8 Testo Casanova/Lavoro su testo Casanova
Contiene:
-riproduzione (fotocopie), estr. di: Storie di famiglie in un contesto regionale, in La famiglia
italiana in età moderna, di Cesarina Casanova
L5-9 Testo [Casanova]
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti riproduzione (fotocopie) di: cop. del vol.: La famiglia italiana in
età moderna. Ricerche e modelli, di Cesarina Casanova; Indice [del vol. di cui sopra], [tit.
già cit. sopra]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione [del vol. di cui sopra]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Famiglia e rapporti di potere [cap. 1 del vol. di cui sopra]
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-riproduzione (fotocopie) estr. di: Famiglie e patrimoni [cap. 2 del vol. di cui sopra]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il matrimonio e le relazioni domestiche [cap. 3 del vol. di
cui sopra]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Conclusioni [del vol. di cui sopra]
-riproduzione (fotocopie) della scheda di recensione del vol. di cui sopra, in Società e
storia, n. 89 (2000)
-riproduzione (fotocopie) passaggi del vol. di cui sopra: nello specifico ritagli tratti dall’op.,
con individuazione per estr. del testo di argomenti trattati (vedovanza, orfani ecc.)
L5-10 Povertà/Saggi 1985/Monticone
Contiene:
-Materiale avanzato da Storia delle paure da usare
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Indice di: Storia e paure. Immaginario collettivo, riti e
rappresentazioni della paura in età moderna, a cura di L. Guidi, M. R. Pelizzari, L. Valenzi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione, di Laura Guidi [del vol. di cui sopra]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Considerazioni conclusive, di Alberto Tenenti [del vol. di
cui sopra]
-Saggi importanti/Monticone 1985 (per la bibliogr.)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Premessa, di Alberto Monticone + cap. 1: Vecchio e
nuovo nell’immagine della povertà agli inizi dell’età moderna, a cura di Roberto Morozzo
Della Rocca, estr. da: La storia dei poveri. Pauperismo e assistenza nell’età moderna, a
cura di Alberto Monticone
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione (in due parti unite da punto metallico) [del
vol. di cui sopra]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli ospizi negli stati italiani, a cura di Pia Baldelli Celozzi
[cap. 3 del vol. di cui sopra]
L5-11 Oxford/Riviste/Elenco nominat.
Contiene:
- Terpstra
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Abandoned children of the italian Renaissance: Orphan
care in Florence and Bologna, di Nicholas Terpstra [riproduzione di più parti del testo
(talvolta lacunose di alcune pp.), suddivise per cap. e unite da punti metallici o graffette]
-Orfano/Storiografia Anglosassone
Contiene:
-bibliogr.: Plague and the poor in Renaissance Florence, di A. G. Carmichael
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-Art. Oxford/Cosa cercare a Roma (vuoto)
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. [sul testo di Terpstra]
-Art. Oxford/Lavoro sui testi di Terpstra, 2005, Abandoned/Bibliografia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Bibliography [del vol. (di N. Terpstra) di cui sopra]
-Art. Oxford/Lavoro sui testi, 2005, Terpstra Nicholas, Abandoned children […] (vuoto)
-Art. Oxford/Lavoro sui testi/Testi Terpstra
Contiene:
-Storiografia inglese/Storici inglesi sull’Italia/Orfano/Testo: Nicholas Terpstra: Lay
Confraternities and civic religion in Renaissance Bologna (vedere a Roma subito) […]
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Terpstra
Contiene:
-bibliogr.: The politics of the ritual kinship. Confraternities and social order in early moder
[i.e. modern] Italy, a cura di Nicholas Terpstra
-n. 10 ff. contenenti appunti ms.
-f. protocollo senza tit. che contiene n. 17 ff. sciolti contenenti appunti ms. [sull’op. di
Terpstra] + n. 12 ff. sciolti contenenti appunti ms. [sull’op. di Terpstra]
-f. protocollo senza tit. che contiene una serie di riproduzione (fotocopie) di appunti ms.
-Riviste
Contiene:
-The American Historical Review, anno 2007
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. + n. 1 riproduzione (fotocopie) del front. del
suddetto tit., (anno 2008)
-Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (vuoto)
-The American Historical Review [...]
Contiene:
-appunti ms. e alcune pp. riprodotte (fotocopie) [della rivista di cui sopra]
-Riviste spogliate
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Médiévales (vuoto)
-Art. Oxford/Testo/Coster Will/Baptism and Spiritual kinship in early modern England
(vuoto)
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-Riviste: Italian studies […], Stanford Italian Review, Journal of Medieval and Renaissance
Studies (vuoto)
L5-12 Zamagni, Povertà e inn. lavoro/Parti testo su cui lavorare
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr., front. e Indice di: Povertà e innovazioni istituzionali in Italia.
Dal Medioevo ad oggi, a cura di Vera Zamagni
L5-13 Procacci/Governare la povertà/Testo
Contiene:
-Giovanna Procacci, Governare la povertà (copia completa)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Governare la povertà. La società liberale e la nascita
della questione sociale, di Giovanna Procacci
L5-14 Procacci/Governare la povertà/Lavoro sul testo
Contiene:
-Procacci Giovanna, Governare la povertà (2a copia incompleta)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Governare la povertà. La società liberale e la nascita
della questione sociale, di Giovanna Procacci [vol. già cit. sopra]
-Bibliografia/Giovanna Procacci, Governare la povertà
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Bibliografia [del vol. di cui sopra]
L6-1 Orfano e famiglia/Famiglia/Atti del Convegno, 1993
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Interventi vari in Convegno Internazionale “Mutamenti della
famiglia nei paesi occidentali” (Bologna 6/8 ottobre 1994):
-La fecondità dei matrimoni in Italia, di Moreno Ventisette
-La doppia presenza in Toscana ed Emilia Romagna, di Rossana Trifiletti
-Profili di doppia presenza alle soglie degli anni novanta in alcune indagini empiriche
svolte nel Nord Italia, di Flavia Pristinger
-Sistemi e cronicità. Flessibilità e rigidità dei sistemi nella patologia cronica evolutiva, di
Velio Dregola
-Modelli di durata dei matrimoni “finiti”: un’analisi delle sentenze di separazione nel 1977 e
nel 1987, di I. Bison
-Condizione della donna e strutture familiari: un’analisi territoriale su dati del Censimento,
di Livia Linda Rondini, Gabriella Schoier
-Comportamento di spesa e ruoli della donna. Alcune evidenze empiriche dai dati sui
consumi delle famiglie, di G. Benedetti … [et al.]
-Differenze di genere e di genitura nell’eredità oggi: alcuni dati preliminari, di Luisa Leonini
-Immagini della famiglia italiana in mutamento, di Rossella Palomba e Luciana
Quattrociocchi
-“Un vicino per il grosso tasso”. Indagine sulle famiglie che frequentano il Servizio
Integrativo e sulle aree di intervento del Centro per le famiglie, di Salvatore Busciolano
-Operatori al maschile e padri: un progetto regionale di sperimentazione negli asili nido
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della Regione Emilia-Romagna, di Marco Fibrosi
-“Prestiti sull’onore”: una politica non assistenziale per le famiglie, Viviana Gamberini
-Il mutamento dei valori relativi alla famiglia nel decennio 1980-1990 in Italia, di Gabriele
Pollini
-Stabilità e cambiamento delle famiglie anagrafiche nei primi dieci anni di vita
matrimoniale, di Renata Clerici
-Alcuni aspetti dell’organizzazione finanziaria nella coppia: l’analisi di un caso italiano, di
Dora Gambardella
-Nuove modalità di formazione del legame famigliare: la procreazione non sessuale e la
genitorialità adottiva. Evidenze empiriche e imperativi etico-normativi, di Maurizio Bonolis
-La sociologia clinica come strumento di analisi e trasformazione nei problemi relativi alla
salute in ambito familiare, di Enzo Giorgino
-Famiglia e anziani malati cronici non autosufficienti, di Carlo Hanau, Emanuela Pipitone
-Le tipologie familiari al censimento 1991: valenze demografiche, di Gianlorenzo Bagatta
-Nuovi comportamenti nuziali in Italia, di Adele Menniti … [et al.]
-n. 5 ff. sciolti contenenti statistiche, bibliografia e riassunto testi.
-Simultaneous analysis of partecipation and fertility. A preliminary exercise, di Ugo
Colombino
-Family and neighbourouhood. Ascoli Satriano 1700-1990, di Nevill Colclough, Jean
Hosking
-Aspetti della nuzialità ebraica a Trieste nella seconda metà del ‘700, di Carlo Gatti
-Associazioni familiari e associazioni d’affari. I Balbi a Genova tra Cinquecento e Seicento,
di Edoardo Grendi
-Familie [sic!] di elites ad Andria nell’Ottocento, di Nicola Antonacci
-Famiglia e matrimonio in Basilicata nell’età moderna, di Annalisa Sannino
-I figli delle serve. Illegittimità e “amor materno” nella Firenze tra Otto e Novecento, di
Maria Casalini
-L’invenzione dei legami familiari. Identità personale e identità anagrafice [i.e. anagrafiche]
nella Roma dell’Ottocento, di Margherita Pelaja (importantissimo)
-n. 1 f. sciolto contenente legenda tab. 2 e 3 con statistiche varie
-Nonna e nipotino: lavoro di cura e implicazioni psicologiche, di Tullia Musatti
-n. 1 f. sciolto contenente elenco bibliogr.
-Strutture familiari nella città di Pisa alla metà dell’Ottocento, di Andrea Doveri
-Le donne in città: il lavoro e la dote nell’economia familiare, di Mirella Scardozzi
-In un fasc.: Il controllo della natalità illegittima nel Granducato di Toscana: la circolare de
tuendo foetu, di Andrea Zanotto + n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Una simbiosi di Ancien Regime. Servi e padroni, complicità e conflitti, di Annamaria
Agnini
-L’apprendistato nell’industria fiorentina. Una ricerca sull’Arte della Lana Fiorentina nel XVI
secolo, di Luciano Marcello
-Nuzialità e famiglie complesse in Italia. Analisi territoriale di lungo periodo (1881-1981), di
Giambattista Cantisani, Gianpiero Dalla Zuanna
L6-2 Ritirato dalla proprietaria in quanto non relativo all’attività professionale del
soggetto produttore
L6-3 Orfano/Riviste 1
Contiene:
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-Riviste/La rivista dell’assistenza per l’infanzia, la maternità, la vecchiaia
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-(Riviste)/Bibliogr./Bibliografia romana
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Riviste/History of education (vuoto)
-Riviste/Journal of social history (vedere a Roma)
Contiene:
-annotazione ms.
-Riviste/Children and Society (vedere a Roma)
Contiene:
-annotazioni ms.
-Riviste/Historical journal (vuoto)
-Riviste/Social history (vuoto)
-Riviste/Journal of interdisciplinary history
Contiene:
-annotazione ms.
-Riviste/Sanità, Scienza e Storia (vuoto)
-Riviste/Italia contemporanea (vuoto)
-Riviste/Salesianum (vuoto)
-Orfano/Riviste/Bollettino di demografia storica
Contiene:
-annotazione su: n. 11 (1990)
-Rivista/Sanità, scienza e storia
Contiene:
-annotazione ms.
-Riviste/Revue d’historie moderne et contemporaine (vuoto)
-Riviste/History and philosophy of the life sciences
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente annotazione ms.
-Rivista
Contiene:
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-Rassegna del Lazio
-Rivista/Città e storia, I, 2006
-Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea
-Riviste shopping and housing
-Rivista/Lazio ieri ed oggi
-Quaderni vincenziani, n. 4 (1998)
-Studi romani
-Quaderni monografici di “Proposte e ricerche” (Ancona)
-Il veltro. Rivista della civiltà italiana
-Riviste da spogliare
Contiene:
-Riviste/Miscellanea Storia ligure
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, di:
Miscellanea Storia ligure
-Analisi storica
-Orfano/Annali di storia moderna e contemporanea […]
-Riviste?/Archivio italiano per la storia della pietà
-Bollettino storico-bibliografico subalpino
-Bollettino storico di Salerno e Principato Citra
-Cheiron
-Ecclesiastical history society (vuoto)
-Economia e storia
-Fare storia
-The history of the family […]
-Interpretes
-Ludica
-Materiali di storia
-Memoria
-Memoria e ricerca
-Medicina e storia
-Orfano/Riviste italiane/Economia politica (vuoto)
-Passato e presente
-Ricerche di storia sociale e religione
-Riviste/Quaderni di Clio
-Riviste di storia contemporanea
-Ricerche storiche
-Rivista/La società degli individui […]
-Sanctorum
-Società italiana di demografia storica
-Studi storici
-Venetica
-Riviste/Ricerca sulla storia religiosa di Roma (vuoto)
-Riviste/Dimensioni e problemi della ricerca storica
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Dimensioni e problemi della ricerca. Rivista semestrale del
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Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
-Belfagor […]
-Inserire in riviste da spogliare
Contiene:
-Notiziario del Dip. di discipline storiche dell’Univ. di Bologna
-Bollettino della società storica valtellinese
-Continuity a change (1986)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-scheda di consultazione Fondazione Basso Biblioteca, di: Continuity a change
-Riviste da spogliare estere
Contiene:
-n. 17 ff. sciolti contenenti titoli relativi a riviste estere
-Riviste spogliate completamente
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Riviste in corso di spoglio
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Riviste/Roma moderna e contemporanea (elenco visti)
Contiene:
-n. 2 schede di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, di:
Roma moderna e contemporanea
-Riviste italiane/Orfano/Orfano e riviste
Contiene:
-Vita e pensiero
-Orfano/Riviste straniere/Perspectives
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) con trafiletto che cita la rivista Perspectives. Bollettino
dell’Associazione americana di Storia
-Riviste/Roma moderna e contemporanea
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-n. 2 ritagli da rivista (s.n., s.d.) contenenti elenco bibliografico
-Deposito 54
Contiene:
-Orfano/Riviste/Rivista di storia economica
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Contiene:
-bibliogr.: Rivista di storia economica
-Orfano/Riviste/Materiali per una storia della cultura giuridica
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Materiali per una storia della
cultura giuridica
-Orfano/Riviste/Aedon
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Aedon
-Orfano/Riviste/Le carte e la storia
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Le carte e la storia
-Orfano/Riviste/Annali dell’Istituto Storico-germanico
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Annali dell’Istituto italo-germanico
in Trento
-Orfano/Riviste/Filosofia politica
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Filosofia politica
-Orfano/Riviste/Nuova informazione bibliografica
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Nuova informazione bibliografica.
Il sapere nei libri
-Orfano/Riviste/Studi culturali
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) con segnalazione bibliogr.: Studi culturali
-Cultura/Beni culturali oggi
Contiene:
-bibliogr.: La globalizzazione dei beni culturali, a cura di Lorenzo Casini
-Lista indici pluriennali periodici posseduti dalla biblioteca (al 1995)
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-American historical review
Contiene:
-n. 1 cartolina che riporta il nome della rivista suddetta
-Annali dell’Istituto italiano per gli studi storici, Napoli
-Annali di storia regionale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Archives de Sociologie des religious
-Archivi per la storia
-Archivio della società romana di Storia Patria
-Archivio storico italiano
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia ed Arte
-Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti stampati contenenti elenco bibliogr.
-Le carte e la Storia
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-Città e storia
Contiene:
-estr. da link sulla rivista suddetta
-Clio
-Contemporanea/Rivista di Storia dell’Ottocento e del Novecento
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Dimensioni e problemi della ricerca storica
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-History and theory
-Hérodote (vuoto)
-Intersezioni
-Journal of the history of ideas
-Journal of Interdisciplinary history
-Journal of Modern history
-The journal of psychohistory
-Latium
-Lazio cultura
-Melanges de l’Ecole Française de Rome
-Nuova rivista storica
-Passato e presente
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente elenco interventi nella rivista
-Problemi del Socialismo. Nuova Serie: parole chiave
-Prospettive assistenziali
-The Psychohistory
Contiene:
-n. 1 cartolina che riporta il nome della rivista suddetta
-Rassegna storica del Risorgimento
-Ricerche per la storia religiosa di Roma
-Ricerca storiche
-Rivista Cistercense
-Rivista Contemporanea
-Rivista di Storia Economica
-Rivista storica del Lazio
-Ricerche di Storia politica
Contiene in allegato:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, di:
Ricerche di storia sociale e religiosa
-Ricerche di storia sociale e religiosa
-Rivista di Studi settecenteschi
-Roma nel Rinascimento
-Strenna dei Romanisti
-Rivista storica del Mezzogiorno
-Studi romani
-Storia della città
-L’Urbe
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-Studi storici
-Quaderni storici
-Riviste italiane/Memoria e ricerca (vuoto)
-Studi storici
Contiene:
-Informazioni sulla rivista suddetta, n. 4 (1999)
-Orfano/Riviste spogliate/Roma moderna e contemporanea
Contiene:
-estr. da Roma moderna e contemporanea, a. 24 [?]
-Prospettive 70 (vuoto)
-Esprit (vuoto)
-Revue d’histoire moderne et contemporaine (vuoto)
-Riviste/Storia urbana (vuoto)
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Riviste/Archivum historiae Pontificiae (vuoto)
-Bibliografia/Cataloghi di biblioteche spogliati
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Bibliografia/Riviste spogliate
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-SF/Riviste spogliate/Journal of Interdisciplinary history (vuoto)
-SF/Riviste spogliate/Journal of Modern History
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-SF/Riviste spogliate/Quaderni storici
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-SF/Riviste spogliate/The journal of Psycohistory
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-SF/Bibliografia/Stampa cattolica/Bibliografia nelle principali pubblicazioni cattoliche da
cui trarre i titoli delle riviste da spogliare per gli orfani
Contiene:
-riproduzione (fotocopie), estr. di: La stampa cattolica, di Georges Hourdin
-SF/Bibliografia/Riviste in corso di spoglio
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Scheda lavoro in Emeroteca Bibl. Nazionale di Roma
Contiene:
-n. 1 f. sciolto (fotocopia) contenente appunti ms.

149

-Orfano/Spoglio riviste (vuoto)
-Riviste/Passato e presente (vuoto)
-Lavoro in corso/Riviste
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L6-4 Infanzia abbandonata/Testi/Da Molin
Contiene:
-Testo/Da Molin, L’infanzia abbandonata nell’età moderna (1981)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. front. di: L’infanzia abbandonata in Italia nell’età moderna.
Aspetti demografici di un problema sociale, di Giovanna Da Molin
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Riforme dei regolamenti e oscillazioni della mortalità
infantile allo Spedale degli Innocenti di Firenze nella seconda metà del Settecento, di Pier
Paolo Viazzo [et al.]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I reclusori di donne nella Catania dell’Ottocento, di
Silvana Raffaaele
-riproduzione (fotocopie) estr. di: S.Maria della Scala di Siena: l’infanzia abbandonata in
età moderna, di Cinzia Buccianti
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Bambini abbandonati e crisi di mortalità: l’Annunziata di
Napoli “nell’anno della fame”, di Giovanna Da Molin
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli abbandonati secondo le statistiche, di Carla Ge
Rondi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Un mondo al maschile: il Real Ospizio di Giovinazzo
nell’Ottocento, di Giovanna Da Molin e Angela Carbone
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Un conservatorio maschile di ancien Régime: l’Albergo
di Virtù di Torino nella seconda metà del secolo XVIII, di Evelina Christillin
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Ribellione nel conservatorio: vita da alunne nell’Ospedale
di S.Maria della Misericordia di Perugia nei secoli XVII-XIX, di Luigi Tittarelli
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’Archiospedale del Santo Spirito in Saxia di Roma:
regolamenti delle zitelle ed abbigliamento, di Claudio Schiavoni
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Fanciulli e fanciulle “posti con altri” all’Ospedale degli
Innocenti di Firenze: note per una storia del lavoro minorile nella seconda metà del
Quattrocento, di Lucia Sandri
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Figli di nessuno-Figli della Pietà-Figli d’anima. Aspetti
150

peculiari del garzonato degli esposti maschi a Venezia (secc. XVI-XVIII), di Casimira Grandi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Immagine e realtà dell’infanzia abbandonata nella
narrativa italiana dell’Ottocento, di Paola Notario
-riproduzione (fotocopie) integrale di: L’infanzia abbandonata in Italia nell’età moderna.
Aspetti demografici di un problema sociale, di Giovanna Da Molin
-Bibl. Da Molin/Testi ordinati secondo il tempo
Contiene:
-n. 1 f. (allegato con punto metallico alla busta) contenente appunti ms.
-B Naz. Da Molin/anni 2000
Contiene:
-G. Da Molin/Forme di assistenza/Convegno, Dip. Scienze Dem. Sapienza, 2000 (vuoto)
-G. Da Molin, I figli della Madonna: gli esposti dell’Amm. a Napoli (XVII-XIX sec.)/B
Naz./2001 (vuoto)
-Da Molin/B. Naz.-B. Mod./anno 1980 (vuoto)
-Da Molin/B. Naz.-B. Mod./anni ‘90
Contiene:
-1992/Da Molin, La famiglia ieri ed oggi: trasformazioni demografiche e sociali dal 15. al
20. secolo (Atti del Convegno internazionale, Bari, 1-3 dicembre 1988, a cura di Giovanna
Da Molin) (vuoto)
-1994/Infanzia abbandonata e baliatico in Italia, secc. 16.-19./Trovatelli e balie
Contiene:
-bibliogr.: Trovatelli e balie, secc. XVI-XIX, a cura di Giovanna Da Molin (Atti del Convegno
Infanzia abbandonata e baliatico in Italia (secc. XVI-XIX), Bari 20-21 maggio 1993
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione, di Giovanna Da Molin [vd. Tit. sopra]
-bibliogr.: Modalità dell’abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel Seicento, di
G. Da Molin
L6-5 [Faldone non titolato]
Contiene:
-Testo/Parti complete
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Indice
-riproduzione (fotocopie) estr. di: “Esposti” e “abbandonati” nel Piemonte della
Restaurazione: l’Opera di Maternità di Torino, di Paola Notario
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Dentro e fuori l’ospizio: l’infanzia abbandonata nella
Pavia ottocentesca, di Antonia Pasi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’infanzia abbandonata in una zona risicola del secondo
Ottocento: il brefotrofio di Vercelli, di Cristina Pozza
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli esposti e le loro balie all’Annunziata di Napoli
nell’Ottocento, di Giovanna Da Molin
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Penuria di balie e mortalità degli esposti a Firenze, 18401920. Note di una ricerca, di Pier Paolo Viazzo, Maria Bortolotto, Andrea Zanotto
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’esposizione nella storia dell’infanzia, di Angelo
Semeraro
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le “scritture del baliatico” in Toscana tra XVI e XIX
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secolo: il caso degli Innocenti di Firenze, di Lucia Sandri
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Fonti, dinamiche, demografiche e aspetti sociali
dell’infanzia abbandonata nell’Intendenza di Catania (sec. XIX), di Silvana Raffaele
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’infanzia abbandonata nel romanzo sociale
dell’Ottocento (Ranieri, Mastriani, Serao), di Wanda De Nunzio Schilardi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Tipologia delle fonti sul baliatico dell’Istituto S. Maria
della Pietà di Venezia dal secolo XVII alla caduta della Repubblica, di Lidia Fersuoch
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli archivi dell’assistenza agli “esposti” nel Veneto, di
Giorgietta Bonfigli Dosio
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Tipologia delle fonti sul baliatico dell’Istituto S.Maria
della Pietà di Venezia dalla seconda dominazione austriaca al 1866, di Franca Cosmai
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Baliatico e modalità di dimissione degli esposti nello
Stato pontificio agli inizi dell’Ottocento, di Eugenio Sonnino
L6-6 Per scrivere sugli esposti/Esposti e storiografia [?]/Esposti, perché
abbandonati/ Evoluzione esposti nel tempo/Chi sono gli esposti/Esposti secondo
chi sono
Contiene:
-La demografia legge il maschile e il femminile
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti/Chi usciva
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Esposti secondo il sesso
Contiene:
-Esposti/Esposti secondo il sesso: le femmine
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti/Chi sono gli esposti
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Evoluzione esposti nel tempo
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti/Andamento secondo il tempo dell’inizio del Seicento
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Evoluzione infanzia abband[onati] in età moderna/Il testo
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Evoluzione esposti età moderna/Città, campagna
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
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-Esposti, perché abbandonati
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti e storiografia
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti/[…] Città Roma
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Con chi interagiscono gli esposti
Contiene:
-Esposti e luoghi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Roma, S.Spirito e gli Esposti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Con chi interagiscono gli esposti/Esposti e città
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Con chi interagiscono gli esposti (con le balie)
Contiene:
-Balie, baliatico/Cavallo/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Strategie politiche e familiari intorno al baliatico. Il
monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento, in Quaderni
storici, 53, n. 2, agosto 1983
-Esposti/Balie e allattamento
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Esposti e balie/Canavese
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Precarietà sociale, fragilità familiare e ruoli delle
istituzioni, di Eugenio Sonnino
-n 1 f. sciolto contenente appunti ms.
L6-7 Infanzia abbandonata [...]/Concetto di illegittimità/Testo articolo Alessi
[...]/Testo Prosperi […]
Contiene:
-Demografia e infanticidio/Salesianum […] sull’infanticidio (vuoto)
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-Illegittimi e infanticidio/Infanticidio
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’onore riparato. Il riformismo del Settecento e le
“ridicole leggi” contro lo stupro, di Giorgia Alessi
-G. Alessi, Gravidanze illegittime/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (secc.
XVII-XIX), di Giorgia Alessi
-Articolo Catalonotto/Illegittimi su Onore e illegittimi, da Onore e storia
Contiene:
-Disonore, illegittimi e abbandono/Pina Catalanotto, in Onore e storia/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Sulla soglia del disonore. Gravidanze illegittime e infanzia
abbandonata nella Sicilia del Sette-Ottocento, di Pina Catalanotto
-Quaderni storici n 45(1982)/Infanticidio (vuoto)
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
L6-8 Orfano/Archivi/Archivi su Ordini religiosi/Donne come erogatrici di assistenza
Contiene:
-B. Moderna (completare le fotocopie del volume)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli archivi per la storia degli Ordini religiosi. 1. Fonti e
problemi (secoli XVI-XIX), a cura di Massimo Carlo Giannini, Matteo Sanfilippo
-Archivi/Archivi degli Ordini religiosi/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli archivi delle corporazioni religiose soppresse e la
storia economica, di Fiorenzo Landi
L6-9 Benefattori/Soggetti
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione [di op. non meglio specificata, che tuttavia
parla di povertà e ripercussione sociale; a matita annotazione ms.: “Zamagni?”]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Femmes et pouvoirs sous l’ancien régime, sous la
direction de Danielle Haase-Dubosc, Eliane Viennot
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Benefattori (importante)
Contiene:
-bibliogr.: La nobiltà romana in età moderna, a cura di M. Visceglie
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-Benefattori?/Ospedali/Ospedali tra ‘400 e ‘500
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. ed estratti di schede
-Benefattori
Contiene:
-Benefattori/Mentalità caritatevole/Caratteristiche
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L6-10 Convegno 2000/Povertà e innovazioni istituzionali in Italia/Testi/Convegno 1
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo
ad oggi, a cura di Vera Zamagni
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione, in Povertà e innovazioni istituzionali in
Italia. Dal Medioevo ad oggi, a cura di Vera Zamagni
-riproduzione (fotocopie) estr. di: New approaches to poverty and new forms of
institutional charity in late medieval and Renaissance Italy, di Brian Sebastian Pullan
-riproduzione (fotocopie) estr. di: “Antechambers of death”? Poverty and sickness in the
hospitals of Renaissance Florence, di John Henderson
-riproduzione (fotocopie) estr. di: The politics of confraternal charity: centre, periphery, and
the modes of confraternal involvement in early modern civic welfare, di Nicholas Terpstra
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il riassetto della rete assistenziale nella Lombardia della
Restaurazione, di Sergio Onger
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il problema dei poveri agli inizi dell’età moderna. Linee
generali, di Alessandro Pastore
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Birbanti e poveri benestanti: attitudini e pratiche
assistenziali nei confronti della vecchiaia nella Roma pontificia (secc. XVI-XVIII), di Angela
Groppi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Assistenza, genere e costruzione della famiglia tra
Cinque e Settecento, di Sandra Cavallo
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Operatori sociali, operatori economici: gli enti di
assistenza napoletani in età moderna, di Raffaella Salvemini
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il buon diritto, ovvero dell’accesso alla giustizia per i
poveri. Prime riflessioni su un problema rimosso, di Marina D’Amelia
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Tra banchi pubblici e istituti di credito al consumo: i
Monti di pietà nell’area emiliano-romagnola dal Seicento al Settecento, di Massimo
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Fornasari
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Eliminazione del controllo religioso sull’assistenza e
creazione delle Congregazioni di carità in epoca napoleonica, di Edoardo Bressan
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Mutamenti economico-sociali e iniziative assistenziali nel
Bresciano tra XVIII e XIX secolo: la personalità e l’opera di Clemente Di Rosa, di Mario
Taccolini
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo,
di Isabelle Chabot
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Tra storia dei fatti e storia delle idee. Da Muratori a Ricci:
l’evoluzione del pensiero assistenziale nel Ducato Estense nel corso del secolo dei lumi , di
Claudio Bargelli
-Convegno 2000/La storiografia riflette sull’aspetto economico
Contiene:
-n. 2 ff. contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: “Nel paese di Anomalia” (vergognosi/declassati), di
Giovanni Ricci
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Istituzioni di mutuo soccorso in Bologna fra Cinquecento
e Settecento: la Compagnia dei lavoranti calzolari, di Mario Fanti
-Orfano e donna/Le donne come erogatrici di assistenza
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Donne ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi
nell’Otto e Novecento, di Lucetta Scarafia, Anna Maria Isastia
L6-11 Francia/Bibl.[iografia] gener[ale] di riferim[ento]
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-bibliogr.: Bibliography International review of social history, vol. 47, part. 1 (2002)
-bibliogr.: Guide des centres de documentation en historie ouvriere et sociale, Centre
national de la recherche scientifique (France)
L6-12 Infanzia/Città/Bambini vagabondi
Contiene:
-Orfano e città/Città e infanzia
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Bambini e città/Città e bambini vagabondi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Fanciulli selvaggi, fanciulli da domare: una immagine
della società, di Niccoli O.
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L6-13 Infanzia abbandonata e demografia
Contiene:
-Che cosa leggono i demografi
Contiene:
-Lavoro sul testo: Eugenio Sonnino, Precarietà sociale
Contiene:
-Cosa leggono i demografi: la precarietà
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Demografia e letture della famiglia
Contiene:
-Aumento del numero degli orfanotrofi a Roma/Precarietà e fragilità familiare
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-I demografi leggono le famiglie
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Conservatori e orfani
Contiene:
-Orfani e rete
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Conservatori/Orfano e precarietà femminile
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-La demografia legge i numeri
Contiene:
-I demografi leggono i numeri dell’assistenza
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-La demografia legge le fonti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-I demografi leggono la rete
Contiene:
-I demografi leggono l’interazione
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Conservatori e demografi
Contiene:
-Conserv[atori] Roma Divina Provv[idenza] (XVII-XVIII)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Conservatori/Nei Conservatori si esce
Contiene:
-riproduzione (fotocopia) estr. di testo [non meglio identificato]
-Conservatori/Nei Conservatori si entra
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Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Conservatorio S.Eufemia, Roma (sec. XVIII)
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Conservatorio, precarietà e fragilità/S.Pasquale (sec. XVII)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Conservatori/Nei Conservatori si esce
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Conservatori e demografia/Chi esce dai conservatori
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Demografia/Orfano e demografia
Contiene:
-bibliogr.: Demografia e società in Italia, AA.VV.
-n. 2 riproduzioni (fotocopie) estr. di Indice [di op. non meglio definita] e pp. 176-177
[parziale] di saggio intitolato “Precarietà sociale, fragilità familiare e ruoli delle istituzioni”
L6-14 Infanticidio
Contiene:
-Infanticidio/Veneto
Contiene:
-bibliogr.: Dal versante dell’illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia:
infanticidio ed esposizione d’infante nel Veneto nell’età moderna, di O. Povolo
L6-15 Orfano/Balie, baliatico
Contiene:
-Orfano/Balie/Roma (‘700-’800)
Contiene:
-n. 3 ritagli (fotocopie) contenenti appunti ms.
-Testo De Molin/Balie
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
L6-16 Testo/Infanzia/Articolo Laura Guidi/S. Cavallo, testo
Contiene:
-Testo/Sandra Cavallo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione e Indice di testo [non meglio identificato,
ma probabilmente riconducibile a Sandra Cavallo]
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-Autori/Testi/Guidi (Società e Storia, 1999)/Storiografia/Storia dell’infanzia
Contiene:
-bibliogr.: La storia dell’infanzia in Italia: studi recenti, zone oscure, questioni aperte, di
Laura Guidi, in Società e Storia (1999)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La storia dell’infanzia in Italia: studi recenti, zone oscure,
questioni aperte, di Laura Guidi, in Società e Storia, n. 86 (1999)
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
L6-17 Infanzia abbandonata/Brefotrofi/Testi/Brefotrofio S.Spirito, Roma/Testo
Surdacki/Tanturri (Sulmona)
Contiene:
-bibliogr.: Le choix du conjoint: premiers entretiens de la Société de demographie
historique, Paris, 15-16 novembre 1996
-Infanzia abbandonata/Sulmona
Contiene:
-bibliogr.: L’infanzia abbandonata a Sulmona nel XVIII secolo, di Alberto Tanturri
-Autori/Trovatelle/Lavoro sul testo/Surdacki Marian (vuoto)
-Surdacki/Il brefotrofio del S.Spirito
Contiene:
-n. 5 ff. uniti da punto metallico, contenenti appunti ms. e dattiloscritti
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Il brefotrofio dell’Ospedale di Santo Spirito in Roma
nel XVIII secolo, di Marian Surdacki
L6-18 Infanzia abbandonata/Testi/Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione
sociale (da Quaderni Storici, 1983)
Contiene:
-Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale (Quaderni storici, 1983)/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I messaggi dell’abbandono: bambini esposti a Torino nel
‘700, di F. Doriguzzi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella
Verona del Settecento, di Giovanna Cappelletto
L6-19 Esposti Roma/Esposti a Roma
Contiene:
-Orfano/Trovatelli/Roma ‘700
-bibliogr.: I trovatelli nelle famiglie affidatarie a Roma e dintorni nel ‘700
-Trovatelli/Esposti a Roma, sec. XVII
Contiene:
-bibliogr.: L’abbandono dei bambini a Roma, sec. XVIII […], di Marian Surdacki
L7-1 Orfano/Orfano e famiglia/Generale
Contiene:
-Orfano/Orfano e famiglia/Medioevo
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Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Lo scaffale; segnalazione bibliogr.: Nobiltà di stato. Famiglie
e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia, di E. Igor Mineo
-Orfano/Storia della famiglia/L’album fotografico di famiglia
Contiene:
-bibliogr.: Mensonge et vérité de l’album de photos de famille, di I. Jonas
-riproduzione (fotocopie) di: Un tema storico attuale: la famiglia, di Gerard Delille
-Orfano e famiglia: strategie familiari oggi (busta)
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Strategie di family formation, a cura di Giuseppe A. Micheli
-Famiglia/Riassunto e riflessioni su Introduzione/Stone, Sex family
Contiene:
-serie di ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms.
-Storia della famiglia/Storie di famiglie […]
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Marina D’Amelia, Ruolo materno ed identità nazionali. Rappresentazioni, immagini e
figure retoriche della madre italiana, nel discorso pubblico, Pisa 29.9.05 [i.e. 29.09.2005]
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) di: Parentela e assistenza in Italia in una prospettiva
antropologica, di Pier Paolo Viazzo, Francesco Zanotelli
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Dalla Zuanna
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Mobilità sociale e fecondità, di Gianpiero Dalla Zuanna
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-elenco bibliogr. stampato
-n. 8 ff. sciolti ([di cui un cartoncino] contenenti appunti ms.
-Programma Convegno internazionale Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali
(Bologna, 6-8 ottobre 1994)
-bibliogr. + scheda: Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano. Dal tardo antico al
Rinascimento, di Franca Leverotti
-Orfano e storia della famiglia
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e famiglia/Eredità: bibliogr. + scheda: Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditivi
investimenti tra Cinquecento e Seicento, di Timothy Davies
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-Orfano/Orfano e famiglia: storia della separazione
Contiene:
-bibliogr.: Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, di Giuliano
Marchetto
-Orfano e famiglia: il matrimonio
Contiene:
-bibliogr.: Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi, di Daniela Lombardi
-Orfano e famiglia
Contiene:
-bibliogr.: La prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina, di
Mario Lentano
-schede di consultazione presso l’Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti Centrali,
delle opp.: La famiglia e la vita quotidiana in Europa; La famiglia nella storia, a cura di Ch.
Rosenberg; Familie zwischen tradition; Family and population in nineteenth century
America; Family and inheritance; Family history. New York: the Institute for researche; An
ordered society: gender and class in early modern England; Wet nursing from antiquity to
the present; La religione ed il declino del magico, di Thomas; Famiglia e matrimonio nel
capitalismo europeo, di Manoukian; Forme di famiglia nella storia europea
-Orfano e famiglia: storia della famiglia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La famiglia nella storia, di Alessandra Villone
-Storia della famiglia
Contiene:
-n. 1 cartolina contenente appunti ms.
-Orfano e famiglia
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Orfano e adozione (busta)
Contiene:
-Orfano e affido: bibliogr. + scheda: Tra due famiglie, di Carmelo Bruni e Ugo Ferraro
-Orfano/Orfano e famiglia (secondo la Chiesa)
Contiene:
-bibliogr.: La famiglia secondo la Bibbia, di Carlo Miglietta
-Orfano e famiglia
Contiene:
-appunti ms.
L7-2 Orfano/Orfano e famiglia/Famiglia/Roma [?]/Casa
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Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: The family, sex and marriage, di Lawrence Stone
-Orfano e famiglia/Famiglia come casa (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’
“economica” tra Cinque e Seicento, di Daniela Frigo
-Orfano/Orfano e matrimonio/Matrimonio nel Medioevo
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e famiglia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (7 marzo 2010): Sulla famiglia evitare le miopie, di
Alberto Alesina e Andrea Ichino
-Storia della famiglia/Inghilterra
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di elenco bibliogr.
-scheda di consultazione presso l’Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti culturali, di:
The family, sex and marriage, di L. Stone [versione originale in lingua inglese; tit. già cit.
sopra]; Famiglia, sesso e matrimonio, di L. Stone [versione tradotta in italiano]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Entering a home: prescriptions and procedures, in
Abandoned children of the italian Renaissance
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Road to divorce, England 1530-1987, di L. Stone
L7-3 Spazio domestico/Spazio di vita
Contiene:
-Orfano e luoghi/Storia di Roma/I vicoli
Contiene:
-bibliogr.: Vicolario romano, di Cristiano Fedi
-Orfano/Orfano e spazio
Contiene:
-bibliogr.: Centri, ritualità, potere. Significati antropologici dello spazio, di F. Remotti, P.
Scarduelli
-Orfano/Orfano e spazio/Luoghi dell’abbandono
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Notte in città, notte in campagna tra Medioevo ed età
moderna, di Silvia Mantini
-Orfano e architettura; n. 1 f. sciolto contenente segnalazione bibliogr.
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-Brochure del programma Convegno di Studi Maternità e infanzia in Italia tra passato e
presente, (Benevento 29-31 marzo 2010)
-Orfano/Orfano e spazio/Spazio come spazio di vita
Contiene:
-bibliogr. + appunti ms.: Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a
cura di S. Sidel Menchi
L7-4 Orfano e lessico/Linguistica/Semantica
Contiene:
-bibliogr.: Le Enciclopedie rinascimentali, di A. Serrai
-bibliogr.: Linguistica elementare, di Tullio De Mauro
-Orfano/Il mito di Orfeo
Contiene:
-bibliogr.: Orpheus. Ulysses and Penelope in a twelfthcentury setting, di C. Mc Donough
-Prime stesure da inserire man mano che l’uso nei vari […]
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti dattiloscritti
-L’Orfano: un’identità degli ultimi secoli. Si può scrivere il lessico dell’orfano (comprende
anche Orfeo)
Contiene:
-Orphan in inglese
Contiene:
-Inserire in Orfeo
Contiene:
-Capitolo ?/Articolo ORF/Materiale Orfeo
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (17 luglio 1994): Il mito di Orfeo e i culti che
nacquero nel suo nome, indagati con gli strumenti della moderna critica. L’ambiguo padre
della poesia. La fortuna di questa figura, dall’antichità a Monteverdi, è dovuta
all’ambivalenza del personaggio che ammalia la natura col canto e viene orrendamente
dilaniato dalle Baccanti, ama alla follia Euridice e dopo averla persa si abbandona a
passioni omosessuali, di Dario Del Corno
-riproduzione (fotocopie) estr. di: voce “orfismo” di dizionario [non meglio identificato]
-STEOP in Johnson’s Dictionary + The new Oxford Dict.[ionary] […]
Contiene:
-n. 4 cartoline contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: voce “orphan” e similari, in A dictionary of the English
language, di Samuel Johnson
-Bibliografia di altri Dizionari inglesi (quelli in fotocopia vanno controllati in Vaticana), che
forme [?] è utile consultare
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: The Oxford Dictionary of English etymology [a voci non
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meglio identificate]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Reconstituted families, di Jacqueline Burgoyne and
David Clark
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Single-parent families, di Brian Jackson
-riproduzione (fotocopie) estr. di: The making of Johnson’s Dictionary. The plan of a
Dictionary
-Orfano/Analisi/Testo
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli stampati vari contenenti segnalazioni
bibliogr.
-Orfano in italiano
Contiene:
-Orfano in greco
Contiene:
-n. 2 cartoline contenenti appunti ms.
-Orfano (termine)/Frequenze nell’italiano contemporaneo
Contiene:
-n. 4 cartoline contenenti appunti ms.
-I/Lessico per gli orfani
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms. + 1 post-it arancione, contenente appunti ms.
-Lemmi in opposizione ad Orfano in italiano
Contiene:
-n. 2 cartoline contenenti appunti ms.
-Trovatello
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-Bastardo
Contiene:
-n. 2 cartoline contenenti appunti ms.
-Esposto
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-Termini familiari di relazioni parentali
Contiene:
-Figliastro
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-Patrigno
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-Matrigna
Contiene:
-n. 9 cartoline contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: voce “orfano” e similari, in Dizionario [tit. non
identificato]
-Concetti base: concetto di Nozione
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Contiene:
-n. 1 cartolina contenente appunti ms. [definizione del lemma]
-Concetti base: Semantica
Contiene:
-Orfano/Semantica [i.e. semiotica]/Teorizzazioni e limiti
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (29 maggio 1993): A colloquio con Dan Sperber, un
antropologo assai critico verso certe scienze che, come la semiotica, servono solo a far
screscere le cattedre universitarie. L’uomo che scappa, di Franco Marcoaldi
-Orfano/Cap. 0/Concetti base: percezione
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Semantica: il campo semantico
Contiene:
-serie di ff. sciolti stampati e ff. contenenti appunti ms.
-T. De Mauro
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Sorin Stati
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Concetti base: linguistica
Contiene:
-n. 3 ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms.
-Linguistica generale/Cosa s’intende per parola. Parola tematica, parola spia, campo
semantico
Contiene:
-n. 6 cartoline contenenti appunti ms.
-Semantica linguistica
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-Linguistica/Dizionario di frequenza
Contiene:
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
-Concetti fondamentali di Linguistica: Lessicologia, famiglie di parole, omonimia,
polisemia
Contiene:
-n. 4 cartoline contenenti appunti ms.
-n. 23 cartoline contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
L7-5 Seconde nozze e vedove
Contiene:
-Orfano/Orfano e matrimonio/2. nozze/Italia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Remarriage in nineteenth century Italy [contiene tabella
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percentuali]
-Orfano/Orfano e matrimonio/2. nozze/Italia
Contiene:
-SF/Materiali/Matrimoni dei vedovi (2. nozze)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Donna e matrimonio/Sposa obbediente
Contiene:
-bibliogr. + scheda: La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell’Italia
del Settecento, di Luciano Guerci
-Orfano/Orfano e matrimonio/2. Nozze
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Orfano e matrimonio/2. Nozze/Norvegia
Contiene:
-Dyrvik
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Marriage and Remarriage in populations of the past,
edited by J. Dupaquier [et al.]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Remarriage en Norvege, di Dyrvik
-Orfano/Orfano e matrimonio/2. Nozze
Contiene:
-Hammel
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Marriage and Remarriage in populations of the past,
edited by J. Dupaquier [et al.] [tit. cit. sopra]
-Orfano e matrimonio/2. Nozze/Bologna
Contiene:
-Bellettini, Bologna
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Les remariages dans la ville et dans la campagne de
Bologne au dix-neuvième siècle, di Athos Bellettini
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e 2. Nozze/Inghilterra
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e vedovanza
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale, dell’op.: Nuovi orizzonti
per la vedovanza, di Gamerio Aires
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-2. Nozze/Roma/2. Nozze a Roma (nell’Archivio del Vicariato)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale, dell’op.: La vedova
nella Chiesa: dottrina e vita, di Walter Falconi
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Vedovi
Contiene:
-bibliogr.: Rimanere vedovi, storia, dati [?] e problemi della nuova vedovanza in Italia, in
Famiglia oggi, n. 8/9 (1957)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le charivari ou l’hypothèse de la monogamie
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-2. Nozze: la storiografia sulle 2. Nozze/M. Segalen, Marriage and Remarriage
Contiene:
-serie di ff. sciolti, cartoline e riproduzioni (fotocopie) estr. [contenenti appunti ms. sulla
tematica descritta in cop.]
-2. Nozze
Contiene:
-Le 2. Nozze
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti + n. 5 cartoline contenenti appunti ms.
-Chiarivari [sic!]/Dove inserirlo?/In 2. Nozze?
Contiene:
-serie di ff. sciolti o uniti da punto metallico, contenenti appunti ms.
-Testo art./2. Nozze/Strategie di ricerca per uno studio sulla figura dell’orfano/Pezzo sulle
2. Nozze
Contiene:
-2. Nozze/Sinodi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le disposizioni sul matrimonio in alcune Sinodo italiane
post-Tridentine
-elenco bibliogr.
-Orfano/2. Nozze con [?] (se serve, fare riferimento al Sinodo)
Contiene:
-serie di ff. sciolti o uniti da punto metallico contenenti appunti ms.
-Ipotesi x 1/Secondo articolo
Contiene:
-appunti ms.
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms., dattiloscritti e riproduzioni (fotocopie) varie
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-2. Nozze/Quel che ho ricavato dai testi letti
Contiene:
-n. 2 ff. uniti da punto metallico, contenenti appunti ms.
-2. Nozze/Giusnaturalismo: cos’è
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-2. Nozze/Diritto canonico: che cos’è
Contiene:
-serie di ff. contenenti appunti ms.
-Lavoro in Vaticana sulle 2. Nozze
Contiene:
-serie di ff. contenenti appunti ms.
-Articolo orfano/La concezione Xstiana [i.e. cristiana] delle seconde nozze
Contiene:
-n. 2 ff. contenenti appunti ms.
-Ungari/C. III
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Materiale per scrivere il paragrafo su step
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e dattiloscritti
L7-6 Biblioteca Nazionale Roma
Contiene:
-B. Naz./Libri in deposito e per fare fotocopie
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dell’op.:
Donna e matrimonio alle origini della Chiesa, a cura di Enrico Dal Covolo;
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dell’op.: Atti
del II Convegno nazionale di studi su La donna nel mondo antico
-BNCR/Prestito a casa/Moduli bianchi/Regolamento/Date riconsegna libri/Prestito/Moduli
già riempiti (ricordarsi di mettere sempre tutte e due le collocazioni)
Contiene:
-schede di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, delle opp.: La
condotta umana, di M. Oakeshott; Radici dell’io, di Charles Taylor
-n. 1 scheda di consultazione bianca
-regolamento Ufficio Prestito Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
-B. Naz./Libri ancora da vedere o rivedere
Contiene:
-schede di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, delle opp.: Le
diaconie. I servizi assistenziali nella Roma antica, di U. Falesiedi; Lecons VI: les enfants du
texte, di P. Legendre; Medicine and society in early modern Europe, di Mary Lindemann;
La promessa guarigione, di Gianna Pomata; Salute, malattia, morte: India e Europa a
confronto, di Gian Giuseppe Filippi
-Le carte della memoria
Contiene:
-schede di consultazione presso la Biblioteca Centrale di Roma, delle opp.: Da Fracastoro
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al Novecento, di Loris Premuda; La medicina e la sua storia: da Carlo 5. al re Sole, di
Giorgio Cosmacini
-scheda di consultazione presso Ufficio centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell’op.: La famiglia nella storia, di James Casey
-B. Naz./Moduli richieste letture in Bibl. Bianchi (vuoto)
-Orfano/Biblioteca di Palazzo Farnese (chiedere
interbibliotecario)
Contiene:
-n. 1 cartolina contenente segnalazione bibliogr. ms.

se

si

può

avere

il

prestito

-Vedere in B. Naz. Per orfano (busta)
Contiene:
-bibliogr.: La vita quotidiana negli ospedali francesi nel XIX secolo, di S. Borsa [et al.]
-bibliogr.: Storia della carità, cuore della Chiesa, di Rosario Messina
-Lavoro in B. Naz.
Contiene:
-Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità in età moderna
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dell’op.:
Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, di Charles Taylor
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Struttura: appunti
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-B. Naz./Libri in deposito (vuoto)
-Bibliografia ancora da vedere in Naz. (vuoto)
-Completare spoglio Prodi in B. Nazionale
Contiene:
-elenco bibliogr.
-B. Naz. (busta)
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dell’op.: I
bambini nella storia, di Egle Becchi
-n. 3 cartoline contenenti appunti ms.
L7-7 Ritirato dalla proprietaria in quanto non relativo all’attività professionale del
soggetto produttore
L7-8 Benefattori/Mentalità
Contiene:
-Benefattori/Mentalità/Caratteristiche/Durata
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
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L7-9 Biblioteca St. Moderna
Contiene:
-Vedere a B. Mod. per Orfano (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Storia della maternità, a cura di Marina D’Amelia
-Vedere da Feltrinelli (busta)
Contiene:
-bibliogr.: Bambini, sogni, furori, di Paolo Rossi
-Orfano (B. Moderna)/Prendere in prestito con urgenza per fotocopiare bibl.[iografia] per
orfano
Contiene:
-scheda di consultazione presso Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell’op.: Popolazione e società a Roma, dal medio evo all’età contemporanea, a cura di E.
Sonnino
-Guardare urgentemente o comprare
Contiene:
-bibliogr.: The will to change the child: re-education homes for children at risk in
nineteenth century Western Europe, di Dekker Jeroen
-bibliogr.: L’enfance au XVIIe siècle, par Bernard Jolibert
-bibliogr.: La formation des enfants orphelins à Valence, XVe-XVIIe siecles […], di Helene
Tropé
-bibliogr.: Les enfants places sous l’Ancien regime, di Maurice Capul
-bibliogr.: Abandon et marginalité, di Maurice Capul
-bibliogr.: Protection de l’enfance et cohesion sociale du IVe au XXe siècle, di Paul
Vasseur
-Giovani/Storia dei giovani
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Storia dei giovani, di Patrizia Dogliani
-Orfani e pietà religiosa/Materiale per orfano da vedere a B. Moderna
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e dattiloscritti
-Cercare collocazione
Contiene:
-bibliogr.: Brevi note storiche sulle antiche parrocchie, di Giuseppe De Piero
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Poverty and charity: Europe, Italy, Venice, di Brian Pullan [tit. cit. sopra]
-Venezia e la peste 1348-1797/Venezia, 1979 (vuoto)
-Senza Famiglia/Modelli demografici e sociali dell’infanzia abbandonata (vuoto)
-Passato e presente [...]/Basso o Naz. (importante urgente)/Giovanni Gozzini, La povertà
tra anacronismo e continuità
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-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di testo [non meglio identificato, da cercare in Quaderni
storici 1983, come suggerisce l’annotazione ms. in calce]
-B. Mod.
Contiene:
-Lavoro a B. Mod
Contiene:
-B. Moderna/Lunedì 12 gennaio
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: L’uomo barocco, di Rosario Villari
-bibliogr. + scheda: Storia della democrazia in Europa, di Salvo Mastellone
-serie di schede di consultazione e appunti ms.
-Cercare collocazione
Contiene:
-Basso urgente/Un binomio classico: infanzia e povertà: l’infanzia abbandonata è povera
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Enfance
abbandonée et société en Europe XIV-XX siècle
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-bibliogr.: Note sull’organizzazione del Monte di Pietà di Pisa (secc. XVI-XVIII), di M. Berti
-bibliogr.: Dinamiche di popolazione, mobilità, territorio in Italia: secoli 17.-20., a cura di
Lorenzo Del Panta/Bibl. Archivio di Stato/Bibl. Soc. Geogr. Italiana
-n. 13 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-L. Puppi-M. Universo, Padova, Roma-Bari 1982
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Metodi, risultati e prospettive della storia economica, secc. XIII-XVIII [...]/B. Naz.
-B. Mod./Demografia storica delle città italiane/B. Mod. [coll.]
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Demografia storica delle città italiane
-La storiografia italiana degli ultimi vent’anni […]
-Matrimoni d’antico regime, di D. Lombardi […]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Matrimoni di antico regime, di Daniela Lombardi
-elenco bibliogr. con segnalazione su: Gli esposti all’Ospedale di Santa Maria della
Misericordia in Perugia nei decenni intorno al 1400, di Luigi Tittarelli
-B. Moderna Roma
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Laiche e religiose tra Otto e Novecento, a cura di Stefania Bartoloni
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Gli archivi per la storia degli Ordini religiosi, a cura di Massimo Gianni [et al.]
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-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
L7-10 Biblioteca Angelica
Contiene:
-Bibl. Encicl. Italiana
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
LIBRO: Giovanna Antida Thouret. Il coraggio della carità, di Luigi Mezzadri ; prefazione del
cardinale Carlo Maria Martini (San Paolo, 1998)
LIBRO: Santa Giovanna Antida Thouret, fondatrice delle Suore della Carità (1765-1826), di
Mons. Francesco Trochu (Ancora, 1961)
LIBRO: Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia, di Guido Alfani (Marsilio,
2007)
L7-11 Donne come soggetto passivo di benef[icenza]; doti; malmaritate, declassate,
decadute
Contiene:
-Donne e reclusione
Contiene:
-Storia e donne/Donne e reclusione/Reclusione come assistenza/Donne e
assistenza/Bologna
Contiene:
-bibliogr.: L’onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di S.Paolo a Bologna (sec.
XVI-XVII), in Quaderni storici, n. 53 (1983)
-Storia e donne/Donne e reclusione/Reclusione come convento
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (s.d.): Monachesimo al femminile. Sentirli libere
anche se chiuse in convento, di Maria Bettetini
-Storia e donne/Storia della storia di genere
Contiene:
-bibliogr.
-Storia e donne/Donne e patronage
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il patronage nella storia delle donne, di Alain Boureau
-Disciplinamento
Contiene:
-Post-Tridentino/Assist. e città/Brescia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di testo [fonte e tit. non identificati]
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Disciplinamento del laicato/Le associazioni confraternali, strumento privilegiato della
pastorale parrocchiale (vuoto)
-Veneto/Discipl./1987
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Contiene:
-Disciplina e donne (Zarri, 1996)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo.
Studi e testi a stampa, a cura di Gabriella Zarri
-riproduzione (stampa da link) di art.: Guardianship over women in medieval Flanders: a
realppraisal
-Orfano e donne; bibliogr.: Time and space in women’s eyes between the middle age and
modern times, di M. Fubini Leuzzi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gruppi di donne tra convivenza e assistenza, di Lucia
Sebastiani, in La città e i poveri, a cura di Danilo Zardin
-Orfano e istituzioni; bibliogr.: Punizione e carità. Carceri
dell’Ottocento, presentazione del volume di Simona Trombetta

femminili

nell’Italia

-Beneficenza/Donne/Le donne come fruitrici, soggetti passivi di atti di beneficenza,
perché ricevono: doti, oggetti di vari atti, se declassate sono da proteggere, se
malmaritate da aiutare (n.b. Aggiungere testo di Terpstra)
Contiene:
-Doti nei Convegni
Contiene:
-Bibliografia dotale
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Gli interventi/Gli interventi come azioni/Le doti
Contiene:
-Datazione degli studi sulle doti/Quando si è cominciato a parlare di dote nella realtà
storica (1988, 1994)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di testo [fonte non individuata]
-Quando si è cominciato a parlare di dote nella storiografia
Contiene:
-Come si è cominciato a parlare di doti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Convegno, Bologna 1984/Doti (vuoto)
-Un tipo particolare di internamento/Assistenza ed onore, ma anche dote ed onore (‘500)
Bologna
Contiene:
-Assistenza ed onore/Onore legato allo Status/I declassati
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Assistenza ed onore/Onore legato al sesso/Onore delle donne
Contiene:
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-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Doti/Permanenza delle doti e specificità italiane
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Gli interventi/Gli interventi come azione: le doti (Convegno, 2000)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città
di Antico Regime, Atti del 4. colloquio, (Bologna 20-21 gennaio 1984), vol. 2.
-Doti/Testo/Quanto costa essere normali/La dote nel conservatorio femminile di S.Maria
di Baraccano (1630-1680), 1983, Quaderni storici
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Quanto costa essere normali. La dote nel conservatorio
femminile del Baraccano (1630-1680), di Luisa Ciammitti, in Quaderni storici, n. 53, a. 18.,
n. 2 (ago. 1983)
-1984/Doti (vuoto)
-1980/Doti (vuoto)
-199[?]/Doti (vuoto)
-2000/Doti
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: “Essendo in questi nostri tempi così intolerabile [sic!] la
gravezza intorno l’occasioni de’ matrimoni”: un approccio previdenziale al problema
dotale nella Bologna del tardo Cinquecento, di Mauro Carboni
-Donne e doti
Contiene:
-riproduzione (stampa da link) di: Dots et institutions: la conquete d’un “patrimoine”
(Rome, XVIIIe-XIXe siècle), di Angela Groppi
-Bibliografia dotale; n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-I soggetti passivi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città
di antico regime, di AA.VV.
-I soggetti/I soggetti passivi: le donne (vuoto)
-I soggetti passivi: i poveri (vuoto)
Contiene:
-I soggetti passivi: i poveri/I poveri come cifre/Le cifre del pauperismo
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-1984/Donne malmaritate
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: “Malmaritate” tra assistenza e punizione (Bologna secc.
XVI-XVII), di Lucia Ferrante, in Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città di
antico regime, Atti del 4. colloquio (Bologna 20-21 gennaio 1984), vol. 2.
-Donne/2000/Il sostegno alle giovani declassate
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il sostegno alle giovani declassate: l’Opera Pia dei Poveri
Vergognosi di Bologna e il Conservatorio di Santa Marta, di Lucia Ferrante
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L7-12 Università 2010-2011/Iscriz. Aquila, Corsi unici/Notizie su altre università +
Upter
Contiene:
-Orfano e Welfare/Orfano, Oxford
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano: lavorare per temi (temi della storiografia)/Questo è un pezzo dell’articolo di
Giovanna Motta sulla storiografia
Contiene:
-Orfano e idee della beneficenza (lavorare per temi)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente ritaglio di stampa
-Orfano per temi/Lavorare/Gli altri aspetti della storia della beneficenza (escluse le città)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Lavorare per temi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e ?
Contiene:
-bibliogr.: Missionaries among Miners, migrant and blackfoot: the van Tighem Brothers’
Diaries, Alberta 1875-1917, di Leonard and Victor Van Tighem
-Biblioteche/Istituto degli Innocenti (Firenze)
Contiene:
-n. 1 cartolina [contenente riferimenti geografici e contatti dell’Istituto fiorentino]
-Orfano e criminalità: riproduzione (fotocopie) estr. di: Gli Atti di giurisdizione: qualche
nota attorno alle fonti giudiziarie nell’Italia del Medioevo (secoli XIII-XV), di Isabella
Lazzarini, in Società e Storia, n. 58 (1992)
-Orfano e famiglia
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-bibliogr.: Women in early modern Europe, 1500-1700, di Cissie Fairchilds
-Orfano e guerra
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Il corporativismo fascista, di Alessio Gagliardi
-Orfano/Orfano e povertà
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Orfano e famiglia
Contiene:
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-riproduzione (fotocopie) di testo stampato [fonte non identificata]
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e donna
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e povertà
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) front. di: Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo
ad oggi, a cura di Vera Zamagni
-Orfano/Orfano e morte
Contiene:
-bibliogr.: The shadow of death: literature, romanticism and the subject of punishment, di
Mark Canuel
-Orfano/Orfano e famiglia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) front. di: Marriage in Italy, 1300-1650, edited by Trevor Dean [et
al.]
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e controllo sociale
Contiene:
-bibliogr.: Il “controllo sociale”: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo
uso storiografico, di Vinzia Fiorino
-Napoli/Conservatori ?
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. da testo [fonte e tit. non identificati]
-Testo/Guerra Andrea, Molteni Elisabetta, Nicoloso Paolo, Il triangolo della miseria. Gli
alberghi dei poveri di Genova, Palermo e Napoli, (B. Naz. Roma, 1756)
Contiene:
-bibliogr.: Il trionfo della miseria. Gli Alberghi dei poveri di Genova, Palermo e Napoli, di
Andrea Guerra [et al.]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’albergo dei poveri di Palermo, di Paolo Nicoloso
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’albergo dei poveri di Genova, di Elisabetta Molteni
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Premessa, di Giorgio Ciucci [del suddetto libro]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’albergo dei poveri di Napoli, di Andrea Guerra
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo
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-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’albergo dei poveri di Napoli, di Andrea Guerra
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione, di Brian Pullan [del suddetto libro]
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Generazioni. Legami di parentela tra passato e
presente. Atti del Convegno, Pisa, 29 settembre-1 ottobre 2005, a cura di Ida Fazio e
Daniela Lombardi
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Putting the family first, di Bill Jordan
-Orfano/Orfano e ordini religiosi/Religiosità Italia Età moderna
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano e ordini religiosi (Economia)
Contiene:
-bibliogr.: Storia economica del Clero in Europa, sec. XV-XIX, di Flandi
-Orfano/Orfano e ordini religiosi/Religiosità/Religiosità in generale
Contiene:
-segnalazione bibliogr.
-Orfano e ordini religiosità
Contiene:
-bibliogr.: La Campania. Storia sociale e politica, di Aurelio Musi
-Orfano
e
famiglia/Famiglia
e
genere/Cavalloni/Convegno 2000 (vuoto)

assistenza/Assistenza

famiglia

e

-Oxford/Orfano/Orfano e cittadinanza
Contiene:
-segnalazione bibliogr.
-Luoghi/Orfano e gli Ospedali/Cronologia delle costruzioni
Contiene:
-serie di ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms. e parti di testi
-Orfano e carità
Contiene:
-bibliogr.: Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca, di Marco Dotti
-Orfano/Orfano e città/Meridione
Contiene:
-bibliogr.: Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno medievale (secc. IX-XIII), di G. Vitolo
L7-13 [Faldone non titolato]
Contiene:
-Parigi (cartella)
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Contiene:
-Testi trovati en passant che possono essere utili
Contiene:
-bibliogr.: Le Credit populaire et les banques en Italie, du XVe au XVIIIe siècle, par Claudio
Jannet
-bibliogr.: Au bon coeur des inconnus: les enfants abandonnés, de l’Antiquité à la
Renaissance, John Boswell
-Come viene studiato, e se viene citato l’orfano nella storiografia europea
Contiene:
-Spagna e Portogallo
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Come viene studiato l’orfano in Francia
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Orfanotrofi in Germania, Svizzera e Paesi Bassi
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Inghilterra
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Bibliogr. tratta da P. Vasseur, Protection de l’enfance et cohesion sociale du […]
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Riviste da consultare in generale
Contiene:
-bibliogr.: Journal of marriage and the family
-bibliogr.: En marge de l’assistance aux pauvres: l’aumonerie des comtes de Flandres et
des ducs de Bourgogne: 13e-début 16e siècle, di W. Prevenier
-Storia generale
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Solidarietà
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-Italia e Istituti di Carità (Stato pontificio), Bologna
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-bibliogr.: Charity and power in early modern Italy: benefactors and their motives in Turin,
1541-1789, di Sandra Cavallo
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-bibliogr.: La Chiesa e la Compagnia dei poveri in Bologna: una istituzione di mutuo
soccorso nella società bolognese fra il Cinquecento e il Seicento, di Mario Fanti
-bibliogr.: Senza famiglia: modelli demografici e sociali dell’infanzia abbandonata e
dell’assistenza in Italia (secc. XV-XX). Atti del Convegno di studio, Bari 22-23 ottobre 1996
-bibliogr.: L’Abbate Giuseppe Ferrari-Bonini e le riforme civili della beneficenza nel secolo
XVIII, di Andrea Balletti
L7-14 Biblioteche non visibili a Roma
Contiene:
-n. 10 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Non visibili a Roma
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Cultura e
religione nella Milano del Seicento: le metamorfosi della tradizione (sta solo a Padova)
-Solo a Milano/Solo a Bologna/Solo a Padova
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Storia e storie
della città, a cura di D. Romagnoli
-n. 2 ff. contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
LIBRO: Perfezionamento spirituale e carità cristiana. La società femminile di San Vincenzo
de’ Paoli (1856-1968), a cura di Cecilia Dau Novelli [et al.] (Studium, 2004)
LIBRO: Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e in altri paesi
occidentali, di Marzio Barbagli (Il Mulino, 1990)
LIBRO: Le stelline. Storia dell’Orfanotrofio femminile di Milano, di Emanuela Baio Dossi
(FrancoAngeli, 1994)
L7-15 Orfano per luoghi/Orfano e Roma/Le Zoccolette
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (28 ottobre 2007): Allegri si va al cimitour. Il
camposanto è diventato una meta turistica: per vedere tombe artisticamente pregevoli,
per rendere omaggio a un mito scomparso, per necrofilia, o solo per oziare, di Claudio
Visentin
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: L’ospizio
napoletano di San Gennaro dei poveri: fondazione e suo profilo storico, di Michele Fatica
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Nomi di vari storici da guardare per Orfano e Roma; n. 1 f. sciolto contenente appunti
ms.
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-Orfano e Stato pontificio
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea,
dell’op.: La dominazione pontificia, sec. 16-17-18
-Orfano/Orfano e Roma/Istituzioni: elenco di istituzioni che erano a Roma a fine ‘800
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e città (luoghi fisici)/Roma
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e (spazi) Roma
Contiene:
-bibliogr.: Vie economique et sociale de Rome dans la seconde moitiè du XVIe siècle, di J.
Delumeau (2 voll.)
-Orfano e Roma (import.)
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea,
dell’op.: La nobiltà romana in età moderna, di Maria Antonietta Visceglia
-appunti ms.
-Orfano e Roma/I luoghi: Ospizio del Palazzo della Minerva (vuoto)
-bibliogr.: Gli istituti di beneficenza e i beni ecclesiastici negli stati romani: studi con
documenti inediti, di Ottavio Gigli
-Orfano/Orfano e Roma
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Roma/Ospedali S.Giacomo
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (7 ottobre 2008): San Giacomo, ultimo giorno di
ricoveri. Sì dei sindacati, ma il comitato “Salviamo l’ospedale” incontra Letta. Oggi sit-in,
di Carlo Picozza
-Orfano/Orfano e Roma
Contiene:
-bibliogr.: Familiae Romanae antiche e moderne, di R. Bizzocchi
-Orfano e Stato Pontificio (cose che potrebbe essere utile vedere)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti elenco bibliogr.
-Orfano e Roma/Divino Amore
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Contiene:
-bibliogr.: Le compagnie del Divino Amore e la beneficenza pubblica nei primi decenni del
Cinquecento, di P. Paschini, in Tre ricerche sulla storia della Chiesa nel Cinquecento
-Orfano e Roma/Le Zoccolette
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Luoghi capitali. Quando le “zoccolette” lavoravano per il
Papa, di Angela Groppi
-Orfano e orfanotrofi: aspetti economici
Contiene:
-bibliogr.: Libro di spese diverse, di Lorenzo Lotto
-Città e beneficenza/Studi/I luoghi del sapere/Soggetti attivi come luoghi del sapere/Cosa
si è studiato/Discipline/Per riscrivere città e albergo dei poveri
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Orfano e Roma
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (13 settembre 2009): “Tata” Giovanni il papà dal
gran cuore dei trovatelli romani, di Claudio Rendina
-Orfano/Orfano e Roma/Roma e la sua provincia
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano/Orfano e Roma/Guida di Roma nel ‘500
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: L’antichità di Roma, di Andrea Palladio
-Orfano e Roma/Famiglie romane
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano e Stato pontificio (Roma)
Contiene:
-bibliogr.: La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del
Cinquecento, di I. Polverini Fosi
-Orfano/Lazio
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-segnalazione bibliogr.: Poveri ed emarginati, un problema religioso (vol. 3, Edizioni di
Storia e Letteratura)
-Orfano/Orfano e Roma
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Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (28 aprile 2013): Minestre e carità, nasce il Circolo
di San Pietro, di Claudio Rendina
LIBRO: Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, di
Ottavia Niccoli (Laterza, 1995)
L7-16 [Faldone non titolato]
Contiene:
-bibliogr. (cartolina): “Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda”. L’infanzia
abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX), a cura di C. Grandi
-Testi di autore, Pastore Alessandro
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il problema dei poveri agli inizi dell’età moderna. Linee
generali, di Alessandro Pastore
-riproduzione (fotocopie) integrale di: La storia dei poveri. Pauperismo e assistenza
nell’età moderna, di R. Morozzo [et al.]
-Testi/Giovanni Muto, Come leggere il Mezzogiorno spagnolo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Come leggere il Mezzogiorno spagnolo. Fonti e problemi
storiografici in studi recenti, di Giovanni Muto, in L’Italia degli Austrias. Monarchia
cattolica e domini italiani nei secoli XVI e XVII, a cura di Gianvittorio Signorotto
-Testo/De Seta, Le città capitali (1995)
Contiene:
-Testo Berengo/Berengo in Le città capitali/Testo: La capitale nell’Europa di Antico
Regime
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La capitale nell’Europa d’antico regime, di Marino
Berengo, in Le città capitali, a cura di Cesare De Seta
-Testo/Orfano e città, a cura di C. De Seta, Le città capitali, Bari 1985/Basso (Napoli)
[coll.]/Urgentissimo, per storie di strada
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le città capitali, a cura di C. De Seta
-Testo/Ferrante, Storia della famiglia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Discussione sulla storia della famiglia, di Lucia Ferrante
-Testi/Sonnino, Precarietà
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Testo/Valenzi, Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX sec.) (1995)
Contiene:
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-riproduzione (fotocopia) cop. di: Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX sec.), di Lucia
Valenzi
-Orfano/Orfano e identità
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-cartella Convegno di studi Maternità e infanzia in Italia tra passato e presente, Benevento,
20-31 marzo 2010
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) programma del Convegno
L7-16 bis Orfano/Trovatello/Testo
Contiene:
-bibliogr. (cartolina): La genesi della società contemporanea europea. Lineamenti di storia
economica e sociale dal XVII secolo alla prima guerra mondiale, di M. Cattini
-B. Angelica
Contiene:
-informazioni su apertura e servizio (ms.)
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Corpi,
fraternità, mestieri nella storia della società europea, a cura di D. Zardin
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna, Atti del
convegno “Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani”, Cremona 28-30 marzo
1980
Contiene:
-elenco bibliogr.
-Ospedali ed area padana tra ‘500 e ‘700 (1992/Area padana)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente stampa e appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pauperismo ed assistenza a Siena durante il principato
mediceo, di Irene Polverini Fosi
-BSN spoglio (Bibl. Basso)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Assistenza come soggetti passivi
Contiene:
-Assistenza/I soggetti passivi/Cronologico
Contiene:
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-I soggetti passivi, 1978
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente stampa e appunti ms.
-I soggetti passivi (2002)/Conservatori femminili/Assistenza ed estrazione sociale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Assistenza/Soggetti passivi
Contiene:
-Assistenza/I soggetti passivi secondo Pullan
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e stampati
-Conservatori
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Tematiche/I periodi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) scheda di: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una
città di antico regime, di AA. VV.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica,
di Edoardo Bressan + elenco bibliogr.
-Assistenza e Ge[nere]/Il ricovero è di genere, Roma (1673)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampe
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Cerutti, Mestieri e privilegi. Nascita delle congregazioni a Torino, sec. XVII-XVIII/Torino
(urgentissimo)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino
(secoli XVII-XVIII), di Simona Cerutti
-Valenzi (1995) e orfano: numero degli orfani
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-I soggetti
Contiene:
-Storiografia/Guidi/Articolo Guidi infanzia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Carità ed istruzione nell’assistenza agli orfani tra XVI e
XVII secolo: gli orfanotrofi del Somaschi, di Angelo Bianchi, in La città e i poveri. Milano e
le terre lombarde dal Rinascimento all’età spagnola, a cura di Danilo Zardin
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-riproduzione (fotocopie) estr. di: Razionalismo e teologia della salvezza nell’economia
assistenziale del basso Medioevo, di Giacomo Todeschini
-Storia della povertà (taglio da definire)
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Angelica Roma, dell’op.: Povertà maschile,
povertà femminile. L’Ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici, di Daniela
Lombardi
-La povertà incrocia la storia della famiglia
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Angelica Roma, dell’op.: Matrimoni d’antico
regime, di Daniela Lombardi
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Angelica Roma, dell’op.: Il matrimonio in
Occidente, di Jean Gaudemet
-Vecchi [nel senso di anziani]
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Beneficenza ed anziani
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 2 ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms. e stampe
-I conservatori della virtù
Contiene:
-Caratteristiche dei conservatori, Roma […]
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) integrale di: I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma
dei Papi, di Angela Groppi
-Tematiche/Gli incroci
Contiene:
-Beneficenza e reti/Il patronage
-Beneficenza e reti
Contiene:
-n. stampa con appunti ms.
-Internamento femminile ed onore
Contiene:
-L’internamento femminile nell’ ‘800
Contiene:
-L’internamento femminile nell’Ottocento/Napoli
Contiene:
-Intern[amento] femminile ‘800/Internamento Stato Sociale (1995)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampe
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-Intern[amento] femminile ‘800/Numeri ed andamento (1995)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Conservatori ‘800/Tendenza alla specializzazione ed internato femminile (1995)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
-L’intern[amento] femm[inile] ‘800/Napoli/Entità e sue cause (1995)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
-L’internamento femminile nel ‘500
Contiene:
-Perché nei vari progetti di assistenza del Cinquecento si dà spazio ai Conservatori
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente stampe e appunti ms.
-L’internamento femminile nel ‘500/Bologna
Contiene:
-Opere assistenziali e Conservatori delle donne (‘500)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
-Incroci/Potere/Stato
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e stampe
-La laicizzazione
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La riforma quattrocentesca degli ospedali nel Ducato di
Milano, tra poteri laici ed ecclesiastici, di Giuliana Albini
-Beneficenza e Foucault
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms. e stampe
-Laura Guidi, Storia dell’infanzia in Italia (vuoto)
-n. 2 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr. e appunti ms.
-Conservatori
Contiene:
-Donne e città: binomio con [?] italiano (1991)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione [testo non identificato, forse quello riportato
nel tit.]
-Differenze tra uomini e donne nei Conservatori
Comprende:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms.
-I Conservatori
Contiene:
-I conservatori: differenze con gli alberghi dei poveri
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
-I Conservatori quando nascono cosa sono
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
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-Conservatori
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
-Per tematiche: Incroci/La povertà incrocia la storia della criminalità
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e stampa
-Incroci/Storia delle donne (vuoto)
-Soggetti passivi/La selezione dei soggetti
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Introduzione [testo non identificato]
-Disciplinamento
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
L7-17 [Faldone non titolato]
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazione bibliogr. [dell’op. citata e riprodotta
sotto]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Camille Costa de Beauregard: fondateur de l’Oeuvre des
jeunes du Rocage à Chambery, 1841-1910: chronique d’une oeuvre sociale et éducative
dans la Savoie [?] du XIXe siècle, di Robert Fritsch
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazione bibliogr. [dell’op. citata e riprodotta
sotto]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Memoire sur la necessite de reviser la legislation actuelle
concernant les enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, François-Marie
Taillepied de Bondy
L7-18 [Faldone non titolato]
Contiene:
-Orfano/Francia/Infanzia
Contiene:
-bibliogr.: Enfance d’hier et d’aujourd’hui, di Jean Morlot
-Orfano/Francia/Filantropia (sec. XIX)
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano/Francia/Stato sociale in Francia
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr.
-Orfano/Francia/Beneficenza ed assistenza/Vari secoli, vari autori
Contiene:
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-Orfano/Francia/Storia sociale e della beneficenza/Autori vari
Contiene:
-elenco bibliogr. [sulla storia sociale francese generica del sec. XVIII]
-Orfano/Francia/Parigi/Storia della benef[icenza] (sec. XVII)
Contiene:
-bibliogr.: Spiritualité et pauvreté à Paris au XVIIe siècle, di Jacques Depauw
-Francia/Beneficenza e assistenza (XVIII sec.)
Contiene:
-bibliogr.: Policing the poor in eighteenth century France, di R. M. Schwartz
-Orfano/Francia/Benefic[enza] e utopia in Francia (nella prima metà dell’ ‘800)
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr. e appunti ms.
-Bondy, François-Marie Taillepied (Comte de) (1802-1890)/B. Naz. Parigi
Contiene:
-bibliogr.: Memoire sur la necessité de reviser la legislation actuelle concernant les enfants
trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, François-Marie Taillepied de Bondy [tit. cit.
sopra]
-Per i concetti generali [di] pauperismo e mendicità. Una distinzione
Contiene:
-serie di appunti ms. + segnalazioni bibliogr.
-Orfano e Riv. Francese (Francia, Bordeaux)/La fraternité ha a che fare con la solidarietà,
quindi con l’orfano?
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr. e appunti ms.
-Per scrivere sulla differenza tra la storiografia italiana e quella francese/Ruolo dello Stato
re; la Filantropia; Ruolo della Riv. Francese […]
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr. e appunti ms.
-Orfano/Orfano e letteratura/Francia/Produzione letteraria/Produzione letteraria secondo
le tipologie
Contiene:
-bibliogr.: Pour une typologie statistique de la production imprimée française aux XVIIIe et
XIXe siècles, di F. Barbier
-Orfano/Orfanotrofi/Francia
Contiene:
-Francia/Orfanotrofi/Parigi
Contiene:
-bibliogr.: Notice sur l’etablissement de la Providence Saint-Charles, 3 rue Oudinot, Paris
-Francia/Orfanotrofi/Sens
Contiene:
-bibliogr.: Titre de la fondation de l’Hopital et maison de charité des pauvres filles de […]
Sens, orphelines de père et de mere, de l’age de cinq ou six ans, Louis XIV, roi de France
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-Orfano/Francia/Orfano e città
Contiene:
-bibliogr.: Les villes dans la France moderne (1740-1840), di B. Lepetit
-Orfano e film/Manifesti film (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-n. 3 segnalazioni bibliogr.
-Parigi/Orfano e letteratura/B. Naz. Parigi
Contiene:
-bibliogr.: Le personnage de l’orphelin dans le roman français pour enfants: analyse d’un
motif persistant, di Ole Wehner Rasmussen
-Orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Orphelin, enfant abandonné
-Orfano e letteratura/Letteratura inglese (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-n. 3 segnalazioni bibliogr.
-Orfano e letteratura: poesia (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-bibliogr.: Il canto della crisalide: poesia e orfanità, di Vitaniello Bonito
-Infanzia/Storia dell’infanzia: Francia
Contiene:
-riproduzione (stampa da link) [su Ethnologie. Le regard de la societé sur l’enfant]
-III-IV/Luoghi della carità: possibile elenco di confraternite francesi (vedere se si occupano
di orfani)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pieté baroque et déchristianisation [Introduzione
generale]
SALA 1 Oxford/Autori anglofoni
Contiene:
-n. 5 piccoli fogli colorati contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Oxford 2010/Orfano e storiografia anglosassone oggi (Gli anglosassoni scoprono il
welfare italiano?)
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (14 marzo 2010): Raccontare l’Italia con pregiudizi
inglesi. L’importanza che Paul Ginsborg attribuisce nei suoi scritti alla “società civile” della
Penisola, riflette la tradizionale diffidenza della storiografia britannica nei confronti della
nostra democrazia, di Andrea Romano
-Storici inglesi: Black Christopher
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Contiene:
-segnalazione bibliogr.
-Autori inglesi: Woolf, Stuart Joseph
Contiene:
-serie di ff. sciolti (uniti da graffetta metallica) [contenenti appunti ms. a riguardo]
-Testo ancora da cercare
Contiene:
-Testi, 2005, Confraternities and the visual art in Italy
-Art. Oxford/Testi da trovare
Contiene:
-Oxford?/Flynn, Maureen/Carità
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca Nazionale di Parigi [?], dell’op.: Sacred
charity, di Maureen Flynn
-Orfano/Orfanotrofi/Testo/Zmora, Nurith/Orphanages. Reconsideret Temple University
Press (1994)
Contiene:
-Testo/Cosimo “Il vecchio” dei Medici, 1389-1464 (1992)
-Oxford/Twells, Alison (vuoto)
-Art. Oxford/Lavoro sui testi/Cavallo, Widowhood
Contiene:
-Salerno/Schema lavoro Bibl. Cavallo e vedovanza/Art. Oxford
Contiene:
-Art. Oxford/Widowhood/Bibliogr. Tratta da: Cavallo Sandra, Widowhood in medieval and
early modern Europe, a cura di S. Cavallo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Widowhood in medieval and early modern Europe,
edited by Sandra Cavallo and Lyndan Warner [bibliogr.]
-Autori, Ames-Lewis, Francis
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Art. Oxford/Autori, Banker, James
Contiene:
-segnalazione bibliogr. e appunti ms.
-Art. Oxford/Autori, Bell, Rudolph
Contiene:
-annotazione ms.
-Art. Oxford/Autori
Contiene:
-Art. Oxford/Autori, Cohen, Sherril
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Contiene:
-segnalazione bibliogr. e appunti ms.
-Autori, Cavallo, Sandra
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Art. Oxford/Autori, Cochrane, Eric
Contiene:
-segnalazione bibliogr. e appunti ms.
-Art. Oxford/Autori, Cohen Thomas, Cohen Elizabeth
Contiene:
-appunti ms. e segnalazione bibliogr.
-Autori, Connell, William J.
-Autori, Constable, Giles
-Art. Oxford/Autori, Coster, William
Contiene:
-n. 1 f. contenente segnalazione bibliogr. e appunti ms.
-Art. Oxford/Autori, Eisenblicker, Konrad
Contiene:
-segnalazione bibliogr. e appunti ms.
-Gager, Kristin
-Gavitt, Phillip
-Gentilcore, David
-Glixon, Jonathan
-Grendler, Paul
-Art. Oxford/Autori, Henderson, John
Contiene:
-appunti ms.
-Haas
-Himmelfarb, Gertrud
Contiene:
-bibliogr.: The idea of poverty, England in the early industrial age, di Gertrude Himmelfarb
-Horwitz, Steven (non ho trovato niente)
-Autori, Howe, Euniced
-Art. Oxford/Autori, Jutte, Robert
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Art. Oxford/Autori, Kent, Dale
-Art. Oxford/Autori, Kertzer
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Autori, Kuehn, Thomas
-Art. Oxford/Autori, Lowe, K. J. P.
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Autori, Najemy, John
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti e segnalazioni bibliogr. ms.
-Noonan, John (non ho trovato niente)
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-Autori, Safley, Thomas Max
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Art. Oxford/Autori, Trexler, Richard C.
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti e segnalazioni bibliogr. ms.
-Autori, Zmora, Arie S.
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti e segnalazioni bibliogr. ms.
-Art. Oxford/Autori ancora da guardare
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti e segnalazioni biografiche
-Orfano/Oxford/Ross, Ellen
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Storici inglesi: Hufton, O.
-Berkeley and Los Angeles, University of California
Contiene:
-segnalazione bibliogr. rivista dell’università [suddetta]
-serie di ff. sciolti (raccolti entro f. protocollo) contenenti appunti ms. su Terpstra
(Abandoned children)
-Arizona Center for Medieval and the Renaissance Studies
-Per iniziare l’articolo sulla storiografia anglosassone
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Oxford/Orfano e storiografia anglosassone/L’oggi
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Pullan, Brian/Continuity and change
Contiene:
-bibliogr.: Support and reedem: charitu [sic!] and poor relief in Italian cities from the
fourteenth to the seventeenth century, B. Pullan, in Continuity and change, n. 3 (1988)
-Pullan e Conv[egno] Milano 1995
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Art. Oxford/Autori, Black, Christopher
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
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-Art. Oxford/Autori, Brucker, Gene
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti e segnalazioni bibliogr. ms.
-Articolo Oxford/Autori, Brackett, John K.
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Art. Oxford/Autori, Chretien, Heidi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Roma/Brefotrofio di Roma/Storia
-Archivio Storico Provincia di Roma
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Oxford/Storia dell’infanzia
Contiene:
-bibliogr.: Like grass before the Scythe: the life and death of Sgt William Remmel, 121st
New York Infantry, di William Remmel
-numerosa serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e parti di testo fotocopiate
SALA 2 Assistenza/Città/Ancona/Marche/Romagna/Abruzzo/Umbria/Rieti
Contiene:
-bibliogr.: Per una storia della pubblica assistenza a Modena: modelli e strutture tra ‘500 e
‘700, di Daniela Grana [+ n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.]
-Orfano/Luoghi/Copertino
Contiene:
-bibliogr.: Copertino in epoca moderna e contemporanea, a cura di M. Spiedicato
-Orfano e città/Ancona
Contiene:
-bibliogr.: Ancona, di R. Pavia, E. Sori
-Orfano e città/Modena
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano/Città/Umbria
Contiene:
-bibliogr.: Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell’Umbria: profili storici e
censimento degli Archivi, a cura di Mario Squadroni (Soprintendenza archivistica per
l’Umbria)
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-Orfano/Città/Chieti
Contiene:
-bibliogr.: Le istituzioni caritative femminili a Chieti, di Mario Zuccarini
-Orfano/Orfano e città/Macerata
Contiene:
-bibliogr.: Assistenza e beneficenza in età moderna: le Istituzioni nella Marca, Atti del XXVII
Convegno di studi maceratesi, (Treia 23-24 novembre 1991)
-Umbria
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: I projetti dell’Ospedale Beata Lucia di Narni dal 1738 al 1859, di
Luigi Tittarelli, Francesco Tomassini
-Orfano/Orfano e città/Rieti […] (vuoto)
SALA 3 [n. 5 cartelle non titolate]
Contiene:
-Parigi/2005/S. Giovanna Antida [cartella gialla]
Contiene:
-III 5/Torno a Terracina?/Ancora da completare
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-I/S. Giovanna Antida
Contiene:
-S.Giovanna Antida/Lista di ricerca effettuate nel sito della Nazionale di Parigi
Contiene:
-elenco bibliogr. stampato
-Lavoro di martedì 19 luglio 2005/Mettere in una cartella
Contiene:
-II/S.Giovanna Antida/Arioso + bibliografia tratta da [?] e reperibile alla Nazionale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Suore di carità/Jeanne-Antide Thouret (Sainte) 1765-1826
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Estensioni Arosio [?] III 1-4
Contiene:
-Estensione Arosio [?]/III 1/Confraternite e orfano (vedere a Bologna)
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.
-Estensione Arosio/III 2/testi [?] Francia
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.
-Estensione Arosio/III 3/S.Vincenzo de’ Paoli
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.
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-Estensione da Arosio/III 4/Le congreg[azioni] religiose
-Parigi/2005/Xstianesimo e poveri [cartella rossa]
Contiene:
-I/Fondamenti teorici del discorso Xstiano sui poveri
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Santi, orfani e povertà
Contiene:
-riproduzione (stampa da Link) su: Santi e beati: L’evangelizzatore del Terzo Millennio è un
testimone che è sinonimo di Santo
-Parigi/2005/Infanzia [cartella azzurra]
Contiene:
-Infanzia
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La petite enfance a l’ecole, XIXe-XXe siècles, par JeanNoel Luc + serie di ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr. e appunti ms.
-Parigi/2005/Da catalogare [cartella nera]
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms., segnalazioni bibliogr. e schede di consultazione
biblioteche
-Parigi/2005/Famiglia [cartella verde]
Contiene:
-III/Le famiglie sotto il profilo giuridico/Generale
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-III/Famiglia/Testi in generale non classificati
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr.
-FR. Parigi/III/Famiglia/I Storia della maternità e paternità
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr.
-FR. Parigi/III/Storia della famiglia sotto il profilo giuridico/Protezione
Contiene:
-serie di segnalazioni bibliogr.
-III/Storia della famiglia/Famiglia come casato
Contiene:
-bibliogr.: La maison du pere: famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe
siècles, di Alain Collomp
SALA 4 B. Naz.: Lavori in corso sulle vedove/Matrim[oni] Trento
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca Nazionale Centrale Roma, dell’op.: La vedova
nella Chiesa: dottrina e vita, di Walter Falconi
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-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le droit des veuves sous l’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe
siècles) ou comment gagner son douaire, di Jacques Poumarède, in Femmes et pouvoirs
sous l’ancien regime
-Vedove in età moderna (da Zarri)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Zarri: donne, disciplinamento (vuoto)
-Androzzi: elenco bibliogr. (n. 2 ff. sciolti)
-Vedove/L’immagine dell’orfano come si può ricostruire dai trattati sulle vedove
Contiene:
-L’immagine dell’orfano. Come si può ricostruire dai trattati sulle vedove (sec.
XVI)/Androzzi
Contiene:
-Androzzi/Vita
Contiene:
-Androzzi/Notizie sulla vita
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr.
-Androzzi/Notizie sulla vita: sue espansioni
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-L’immagine dell’orfano come si può ricostruire dai trattati sulle vedove (sec. XVI)/Testo di
Cabei
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-L’immagine dell’orfano come si può ricostruire dai trattati sulle vedove/La vedova
nell’antichità
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti elenco bibliogr. su: La donna alle origini della Chiesa
-Vedove/Testi sulle vedove (XV-XVII secolo)
Contiene:
-Testi sulle vedove (XV-XVII secolo): visti
Contiene:
-Androzzi/Opera
Contiene:
-scheda di consultazione presso Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti culturali,
dell’op.: Opere spirituali, di Fulvio Androzzi
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Androzzi/Opera: presentazione e collocazione
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Androzzi/Opera: testo
Contiene:
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-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Androzzi/Opera: analisi ed eventuale commento al testo
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Vedove/2. Nozze
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) dell’intervento di D’Ambrosio presso il Convegno internazionale
“Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali” (Bologna, 6-8 ottobre 1994), dal tit.: La
famiglia rimediata. Consanguineità e matrimoni a Terlizzi tra Sette e Ottocento, di Angelo
D’Ambrosio
-Trento/Matrimonio
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) del programma del Convegno internazionale “I tribunali del
matrimonio. Esperienze a confronto” (Trento, 24-27 ottobre 2001)
-riproduzione (fotocopie) di: Come il matrimonio divenne un sacramento. Cenni di una
storia difficile, di Urs Baumann
-riproduzione (fotocopie) di: Per successionem masculinam. Sessualità coniugale tra
piacere e dovere, di Beatrix Bastl
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) di: Tra delitto, peccato, danno civile: la difficile collocazione
dogmatica dello stupro non violento, di G. Alessi
-riproduzione (fotocopie) di: Comportamenti sessuali e sociabilità giovanile, di Daniela
Lombardi
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) di: Breaking marriage ties in late Renaissance Venice: tales from
the patriarchal court, di Joanne M. Ferraro
-riproduzione (fotocopie) di: Segni, rituali e simboli nel diritto, di Diego Quaglioni
-riproduzione (fotocopie) di: Autorità paterna, legislazione borbonica e tribunali
ecclesiastici: i processi della Curia arcivescovile di Trani nel Settecento, di Elena Papagna
-riproduzione (fotocopie) di: Onore di famiglia nel Tribunale Patriarcale: padri, figlie e figli a
Venezia, di Stanley Chojnacki
-riproduzione (fotocopie) di: Le dispense matrimoniali della Penitenzieria Apostolica, di
Ludwig Schmugge
-riproduzione (fotocopie) di: I tribunali matrimoniali protestanti: le strutture, le procedure e
le querele, di Susanna Burghartz
-riproduzione (fotocopie) di: Prospetto sintetico del fondo Matrimonialia dell’Archivio
Storico Diocesano di Napoli, di Ulderico Parente e Pierroberto Scaramella
-riproduzione (fotocopie) di: Il ricordo alla carcerazione presso il Tribunale ecclesiastico di
Trento, di Luca Faoro
-n. 18 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) di: Il Tribunale di Verona, di Valeria Chilese
-riproduzione (fotocopie) di: Il matrimonio tridentino: echi archivistici veneziani, di
Francesca Cavazzana Romanelli
-riproduzione (fotocopie) di: Il tribunale di Venezia, di Cecilia Cristellon
-riproduzione (fotocopie) di: Cause matrimoniali nell’archivio vescovile di Feltre, di Marina
Poian
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-riproduzione (fotocopie) di: Il matrimonio e le nozze: sposarsi a Lucca nel tardo
Medioevo, di Christine Meek
-riproduzione (fotocopie) di: ASV Penitenzieria Apostolica. Vol. 18., fol. 73R, di Ludwig
Schmugge
-riproduzione (fotocopie) di: Il rituale matrimoniale nelle comunità ebraiche italiane. I
tribunali del matrimonio. Esperienze a confronto (Trento, 24-28 ottobre 2001), di Roni
Weinstein
-riproduzione (fotocopie) di: Patria potestà e legame coniugale nella comunità ebraica di
Livorno (secolo XVIII), di Cristina Galasso
-riproduzione (fotocopie) di: Violenza maschile e violenza di stato. Conflitti coniugali in
tribunale in una prospettiva comparata storico-regionale, di Heinrich Richard Schmidt
-n. 1 f. sciolto contenente segnalazione bibliogr.
-Orfano/Matrimonio
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
SALA 5 Benefattori/Differenze tra Cattolici e Protestanti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente informazioni apertura/chiusura, prenotazioni, consultazioni e
prestiti Biblioteca Nazionale [Roma]
-Differenze tra Cattolici e Protestanti a Roma
Contiene:
-bibliogr. + scheda di: Catholics, Protestants, and the poor in early modern Europe, di
Brian S. Pullan
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
SALA 6 Bressan/Assistenza/Cremona
Contiene:
-B. Moderna Roma/Spoglio cataloghi, spoglio riviste (fatto fino a …)
Contiene:
-n. 2 cartoline contenenti appunti ms.
-Orfano/Cremona e Mantova
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Garibaldi, Virgilio e il violino, di Matteo Morandi
-Orfano e Brescia
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Luoghi incerti. Gli ospedali nel Bresciano e il caso Castrezzato (17671920), di AA. VV.
-Le tematiche/Interventi/Interventi come azioni
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica, di Edoardo
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Bressan
-Bressan/Carità e riforme sociali (B. Mod. […])
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e
contemporanea. Storia e problemi, di Edoardo Bressan
-serie di ff. (rilegati da punti metallici) contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Cura e intervento sociale nel Cremonese tra Otto e
Novecento. Cent’anni dell’Istituto ospedaliero di Sospiro (1897-1997), a cura di Maria
Luisa Betri, Edoardo Bressan
-bibliogr.: L’origine delle Casse rurali di Crema: vince in bono malum, di Vittorio Dornetti
-Ospitali e orfanotrofi a Brescia
Contiene:
-n. 3 ff. contenenti appunti ms.
SALA 7 Assistenza/Città Palermo/Catania
Contiene:
-Città e beneficenza/Catania
Contiene:
-Raffaele S./Dalla beneficenza all’assistenza/Basso/Catania
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di op. dal tit. non identificato [probabilmente: Dalla
beneficenza all’assistenza, di Silvana Raffaele]
-Orfano/Città/Catania (urgente)
Contiene:
-scheda di consultazione presso Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Catania, di G.
Giarrizzo
-Orfano e luoghi/Cronologia/Albergo dei poveri a Palermo
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Orfano e sentimenti: il lutto
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Il venerdì (20 gennaio 2017): Una notte di 13 anni fa riuscì a far sì che
la Guardia costiera salvasse un barcone di migranti. Da allora il cellulare di Mussie Zerai
non ha smesso di squillare. Intervista, di Antonella Barina
-Orfano/Orfano e morte/Breve storia della morte
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.: Breve storia della morte di William M. Spellman; Cinque
meditazioni sulla morte. Ovvero sulla vita, di François Cheng
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-Orfano/Orfano ed economia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (8 febbraio 2015): Contro la povertà. Economia per
bisognosi. Una diversa declinazione del profitto può mutare il meccanismo generatore di
diseguaglianza, di Gianfranco Ravasi
-Orfano/Orfano e infanzia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (27 novembre 2016): Piccoli orfani innamorati. “La
mia vita da Zucchina”, libro e film, racconta senza ipocrisie una tragedia dell’infanzia. Con
un credibile lieto fine, di Goffredo Fofi
SALA 8 Toscana/Firenze/Siena
Contiene:
-n. 10 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Orfano/Orfano e città/Pistoia e Firenze (sec. XV)
Contiene:
-bibliogr.: Clientelismo e stato territoriale. Fiorentini e pistoiesi nel secolo XV, di William J.
Connell
-Orfano: cercare su Internet l’autrice se ha scritto altro; dovrebbe venire da Pisa
(importante)
Contiene:
-bibliogr.: segnalazione seminario “Fonti archeologiche per la storia degli insediamenti
assistenziali nella Toscana occidentale”, tenuto dalla dott.ssa Elisabetta Abela
-Città: Firenze
Contiene:
-bibliogr.: Solidarietà, assistenza e pace sociale nella Firenze del Quattrocento. L’esempio
delle Societates puerorum, adulescentium et iuvenum e delle confraternite di mestiere, in
Rivista di storia della Chiesa in Italia, n. 57 (2003)
-segnalazione bibliogr.: L’Ospedale di S.Maria della Scala di S.Gimignano nel
Quattrocento: contributo alla storia dell’infanzia abbandonata, di Lucia Sandri
-Orfano/Enti assistenziali: gli Innocenti a Firenze
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano [Il Sole 24 Ore] (s.d.): Firenze. Le vicende storiche e artistiche del
brunelleschiano Ospedale degli Innocenti. Albergo per fanciulli “gittati”, di Enrico
Castelnuovo
-Orfano e luoghi: Siena
Contiene:
-bibliogr.: Lo Stato e i poveri: l’esempio senese fra Seicento e Settecento, di Irene Fosi
-Orfano e luoghi: Roma
Contiene:
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-bibliogr.: Origini e primi anni di vita dell’Ospedale romano dei poveri mendicanti, di P.
Simoncelli, in Annuario dell’Istituto Storico italiano per l’età moderna e contemporanea
-Toscana/Ospedali
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Restauri. Dopo anni di lavori, l’antico Spedale del Bigallo, a
Bagno a Ripoli, ha riaperto i battenti. E si prepara a ospitare una ricca serie di eventi.
All’ostello del pellegrino, di Marina Aurora e Mila Lavorini
SALA 9 Orfano/Orfano e ordini relig[iosi]
Contiene:
DVD: State buoni se potete, un film di Luigi Magni (con Johnny Dorelli, Philippe Leroy,
Rodolfo Bigotti, Mario Adorf, Renzo Montagnani [masterizzato]
SALA 10 Oxford/Testi: Gavitt, Charity and children in Renaissance Florence
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Ingh[ilterra] e Italia/Testi che posso trovare anche in Italia
Contiene:
-Art Oxford/Testi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Baptism and spiritual kinship in early modern England, di
Will Coster
-Art. Oxford/Testo/Charity and the power, di Sandra Cavallo (sta all’Angelica, St.
Moderna)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. dell’op. sopra cit.
-Testo/Vedove, Calvi […]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Reconstructing the family: widowhood and remarriage in
Tuscany in the early modern period, di Giulia Calvi
-Art. Oxford/Testo, Gavitt, Philip: Charity and children in Renaissance Florence (1990) […]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Charity and children in Renaissance Florence. The
Ospedale degli Innocenti, 1410-1536, di Philip Gavit
SALA 11 Benefattrici: beneficenza al femminile
Contiene:
-Articolo Marisa: aspetti minimi della beneficenza al femminile
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, dell’op.:
L’apostolato della donna: nella beneficenza, nella cultura intellettuale, nell’eroismo, di
Luisa Pomba Pacchiotti
-Per articolo Marisa: aspetti minimi della beneficenza al femminile
Contiene:
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-scheda di consultazione presso la Fondazione Sturzo, dell’op.: Aspetti economici e non
di una Fondazione, di Giuseppe Colmegna
-Beneficenza al femminile/Articolo Marisa
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Ospedali medievali tra carità e servizio (fa parte della collana Ospedali Medievali
tra carità e servizio, edita da Pacini editore)
-Beneficenza al femminile
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Beneficenza al femminile
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Archivi Roma/Archivi religiosi: suore
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Beneficenza al femminile/Istituzioni
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Beneficenza al femminile/Articolo Marisa
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea,
dell’op.: L’assetto attuale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di
Vincenzo Cannada Bartoli
-Beneficenza al femminile: Ordini religiosi femm[inili]/Bibliografia generale
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Donne religiose. Contributo a una storia della condizione
femminile in Italia nei secoli XIX-XX, di Giancarlo Rocca
-Orfano/Orfano e beneficenza al femminile
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazione bibliogr.
-Orfano e ordini religiosi femminili: Adoratrici del sangue di Cristo
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Articolo Marisa/Aspetti minimi della beneficenza al femminile
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea,
dell’op.: Le donne dell’Ospedale S.Salvatore a Roma: sistema assistenziale e beneficenza
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femminile, di Elena Di Maggio
-Figlie della Carità
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente segnalazione bibliogr.
-Archivio Istituti religiosi/Congregazione
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Figlie della carità di S.Giovanni Antida
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Figlie della carità di S.Vincenzo de’ Paoli
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Archivi religiosi/Benefattrici, educazione religiose: Archivi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Fonti per la storia dell’educazione femminile negli archivi
degli Istituti religiosi. Le molteplici possibilità di una ricerca (secoli XVI-XIX), di Giancarlo
Rocca
-Orfano/Orfano e religiose (Beneficenza al femminile)
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Benefattori/Donne benefattrici
Contiene:
-n. 3 ff. contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-(Per studiare l’orfan. di Terracina) per i Torlonia e le Suore di Carità. Nobili e borghesi nel
tramonto dello Stato Pontificio
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La borghesia romana nel declino Pontificio (1816-1870),
in Nobili e borghesi nel tramonto dello Stato Pontificio, a cura di Giacomina Nenci, a. XVI
(2008), fasc. 1 (gen.-giu.)
SALA 12 [Faldone non titolato]
Contiene:
-Testo: Storia della famiglia (1984), in Quaderni storici
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Strutture o strategie? Discussione sulla storia della
famiglia, di Lucia Ferrante, in Quaderni storici, n. 56, a. XIX, n. 2 (ago. 1984)
-Orfano/Storici inglesi: Riddle, John
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
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-Orfano e storici/Autori su cui cercare notizie
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Testo […]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi
pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secc. XV-XVIII), a cura di Alessandro Pastore
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La città assistenziale: riflessioni su un sistema piramidale,
di Fabio Giusberti, in Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città di antico
regime, Atti del 4. colloquio (Bologna, 20-21 gennaio 1984)
-Testo/Ricerche storiche, maggio-agosto 1997/Legittimi e illegittimi: responsabilità dei
genitori e identità dei figli fra Cinque e Ottocento
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Padri e madri: una questione di responsabilità, di Daniela
Lombardi; Legami di sangue, legami di diritto (Pisa, secc. XVI-XVIII), di Georgia Arrivo; La
deresponsabilizzazione dei padri (Bologna secc. XVI-XVII), di Adanella Bianchi;
Responsabilità paterna fra povertà e beneficenza: “i figli dell’Ospedale” di Milano fra
Seicento e Settecento, di Flores Reggiani; “Restando proibito l’andarsi rintracciando gli
occulti o incerti genitori di quei bambini che saranno portati nelle ruote”: la percezione
dell’abbandono nella Sicilia borbonica, di Silvana Raffaele; La valorizzazione dell’amore
materno. Percorsi legislativi nella Firenze dell’Ottocento, di Giulia Di Bello; bibliogr.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Ambiente e storia: indagine su alcune riviste storiche, di
Marco Armiero, in Società e Storia, n. 83 (1999)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La campagna romana nell’Ottocento fra sviluppo e crisi:
le tenute Doria Pamphili, di Cinzia Capalbo, in Società e Storia, n. 77 (1997)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La produzione e il commercio della seta greggia in Italia
alla fine del XVIII secolo, di Francesco Battistini, in Società e Storia, n. 78 (1997)
-Storiografia inglese a Roma/Orfano/Howe Eunice (storica dell’arte)/Ospedale
-Welfare/Autori/Inghilterra/Storiografia sull’Inghilterra
Contiene:
-Storiografia inglese: Safley Thomas Max
Contiene:
-appunti ms.
-Inghilterra Welfare (XVIII-XXI sec.)/Testo: Parish and belonging: community, identity and
welfare in England and Wales, 1700-1950, di K. D. M. Snell
-Inghilterra Welfare/Autore: Frase, Derek/Storiografia inglese su Inghilterra
Contiene:
-appunti ms.
-Pullan, B. S.
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Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Autori inglesi: Sneider Matthew Thomas
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Charity and property. The wealth of opere pie in early
modern Bologna, di Matthew Thomas Sneider
SALA 13 Assistenza/Regioni: Toscana
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La fondazione e il consenso della città, di Richard A.
Goldthwaite, in Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’assistenza nei primi due secoli di attività, di Lucia
Sandri, in Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città + bibliogr.
-riproduzione (fotocopie) integrale di: Ospedale e città. L’Italia del centro-nord, XIII-XVI
secolo, a cura di Allen J. Grieco e Lucia Sandri
-Orfano e città: Siena
Contiene:
-bibliogr.: Lo Stato e i poveri: l’esempio senese fra Seicento e Settecento, di I. Polverini
Fosi
SALA 14 Assistenza/Lombardia/Città: Milano
Contiene:
-insieme di ff. sciolti contenenti scheda di consultazione presso Biblioteca Fondazione
Basso, segnalazioni bibliogr. e appunti ms. su assistenza in Lombardia, Milano, Brescia
-Orfano/Orfano e città: Milano
Contiene:
-bibliogr.: Milano con i poveri. Dalla Congregazione di Carità a oggi
-Orfano/Luoghi: Pavia
Contiene:
-bibliogr.: Pavia e il suo territorio, a cura di R. Leydi [et al.]
-Città e carità: Milano: ospedali
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Luoghi pii (ospedali e scholae) a Milano, tra riforme
quattrocentesche e interventi statuali, di Luigi Prosdocimi
-Orfano/Orfano e città: Milano (sec. XII-XV)
Contiene:
-bibliogr.: Crimine, giustizia e società veneta in età moderna, a cura di L. Berlinguer [et al.]
-Orfano/Milano
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): La Milano della Controriforma in uno studio di Wietse De
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Boer, di Lucio Villari + segnalazione bibliogr.: La conquista dell’anima. Fede, disciplina e
ordine pubblico nella Milano della Controriforma, di Wietse De Boer
-Città e beneficenza: Milano
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): I segreti della metropoli in una guida del Settecento, di
Franco Manzoni + segnalazione bibliogr.: Descrizione di Milano, di Serviliano Latuada
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Modalità di organizzazione e difficoltà operative
dell’assistenza ospedaliera: Fatebenefratelli e Ospedale Maggiore nella Milano del
Seicento, di Angelo Giorgio Ghezzi, in La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal
Rinascimento all’età spagnola, a cura di Danilo Zardin
-Ospedali e città di Milano: le grandi strutture ospedaliere a Milano fino al Borromeo
Contiene:
-Prosdocimi, Autorità statuali e autorità ecclesiastiche nella gestione dei Loca Pia a
Milano (XV-XVI secolo) fino alle molte Borrominiana
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Scholae dal XV fino al XVIII secolo a Milano
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-riproduzione (stampa da Link) di: Cronologia di Milano dal 1576 al 1600
-Orfano/Città/Lombardia/Brambilla, Elena; Muto, Giovanni: La Lombardia spagnola (nuovi
indirizzi di ricerca) (urgente, importante)
-Orfano/Milano/Orfano e aristocrazia cittadina
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (14 dicembre 2008): Grandi casati. Nobiltà e
borghesia alla milanese, di Marco Carminati
-Orfano/Assistenza/Città: Milano
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms., segnalazioni bibliogr. e schede di consultazione
biblioteche
-Orfano/Lombardia
Contiene:
-bibliogr.: 1797 il punto di svolta. Brescia e la Lombardia veneta, a cura di D. Montanari
-Diocesi/Lombardia
Contiene:
-bibliogr.: Diocesi di Lodi, a cura di A. Caprioli [et al.] + scheda
-Orfano/Orfano e città: Milano, Borromeo
Contiene:
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-segnalazione pubblicitaria su quotidiano (s.n.) [2005] della Mostra: Carlo e Federico: La
luce dei Borromeo nella Milano spagnola, 5.11.2005-7.05.2006
-riproduzione (fotocopie) estr.: Orfani ed esposti, gli “innocenti che la miseria condanna
alla morte”, in Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) contenente segnalazioni bibliografiche: Relazione dello stato
in cui si trova l’opera del censimento universale del ducato di Milano nel mese di maggio
dell’anno 1750, di Pompeo Neri; Lo stato e la città. Architetture, istituzioni e funzionari
nella Lombardia illuminista, di Aurora Scotti
-Orfano e città: Milano
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfani in Lombardia (età napoleonica)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Orfani ed esposti, gli “innocenti che la miseria condanna
alla morte”, in Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica, di Edoardo
Bressan
-Orfano e Stati padani
Contiene:
-bibliogr.: Persistenze feudali e autonomie comunitative negli Stati padani fra Cinque e
Settecento, a cura di G. Tocci
-Orfano/Milano
Contiene:
-bibliogr.: I primi sinodi di San Carlo Borromeo. La riforma tridentina nella provincia
ecclesiastica milanese, di W. Goralski
-Orfano/Orfano e città: Milano
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Sacro rigore. Federico e i preti degeneri, di A.Z. +
segnalazione bibliogr.: Il cardinale Federico Borromeo, di Paolo Pagliughi
-Milano/Orfanotrofi: Le Stelline
Contiene:
-Emanuela Baio Dossi, Le Stelline/Osservazioni
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Emanuela Baio Dossi, Le Stelline. Storia dell’orfanotrofio femminile di Milano
Contiene:
-serie di ff. uniti da punto metallico, contenenti appunti ms.
-Orfano/Milano: Pio Albergo Trivulzio
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n.) (13 dicembre 2010): La storia del Pio Albergo Trivulzio diventa
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una mostra tutta digitale. I progetti di ristrutturazione della più grande azienda di servizi
alle persone in Italia, che comprende anche l’Istituto Martinitt e Stelline, iniziano a tradursi
in opere grazie a un investimento da 60 milioni, di Cloe Piccoli
-Bibl./Archivio di Stato
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Madri e figli nella Siena granducale. L’assistenza dell’Ospedale alla
maternità e all’infanzia abbandonata 1775-1860
-scheda di consultazione presso la Fondazione Basso Biblioteca, dell’op.: Istituzioni
assistenziali d’ispirazione cristiana nella città di Milano al 1993, a cura di Edoardo Bressan
[et al.]
SALA 15 Assistenza/Città: Trieste, Venezia, Verona, Treviso/Veneto/Trento
Contiene:
-Orfano/Orfano e città: Verona
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Una piazzaforte in età moderna, di Luca Porto
-Orfano e Veneto
Contiene:
-bibliogr.: L’organizzazione igienico-sanitaria a Castelfranco dal XVI al XIX secolo, di G. M.
Sperandini
-Terpstra su Garbellotti (Trento) – recensione
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente parti di testo stampate e appunti ms.
-Orfano/Orfano e città, Venezia
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Venezia
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano/Città, Trento/Garbellotti Marina, Le risorse dei poveri […] (vuoto)
-Varanini Gian Maria, Per la storia delle istituzioni ospedaliere nelle città della terraferma
veneta nel Quattrocento, in Ospedali e città (vuoto)
-Varanini Gian Maria, La carità del municipio. Gli ospedali veronesi nel Quattrocento
-Storia di Venezia, Dalle origini alla caduta della Serenissima (vuoto)
-Città e beneficenza/Venezia
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Peste e società a Venezia nel 1576, di Paolo Preto
-Venezia/La beneficenza a Venezia come arte
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Contiene:
-scheda + bibliogr.: Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età
moderna, a cura di Bernard Aikema-Dulcia Meijers
-segnalazioni bibliogr.
-Infanzia abbandonata/Luoghi: Veneto; segnalazione bibliogr.: Povolo Claudio, L’infanzia
abbandonata nel Veneto. La demografia storica delle città italiane (vuoto)
-n. 10 f. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
SALA 16 Orfano/Ass. e città: Lecce/Assist. e città: Bari
Contiene:
-Bari/Storia di Bari nell’antico Regime
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Bari nell’antico regime
-Disciplina e confr. Lecce/Storia di Lecce, dagli Spagnoli all’Unità, a cura di Bruno
Pellegrino
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Storia di Lecce. Dagli Spagnoli all’Unità
SALA 17 Assistenza/Città: Genova
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr.: La repubblica aristocratica dei genovesi, di
Edoardo Grendi; Pauperismo ed albergo dei poveri nella Genova del Seicento, di Edoardo
Grendi, in Rivista Storica italiana
-Orfano e Genova/Ospedali
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazione bibliogr.
-Orfano e Genova/Fonti
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e Genova/Fonti archivistiche/Archivio Storico Comunale Genova (ASCG) (vuoto)
-Orfano e Genova/Istituzioni cittadine/Uffici (vuoto)
-Grendi Edoardo […] (urgente) (vuoto)
-Stato
Contiene:
-Segnalazioni bibliogr.
-Città e beneficenza: Genova
Contiene:
-bibliogr.: Ideologia della carità e società indisciplinata: la costruzione del sistema
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assistenziale genovese (1470-1670), di Edoardo Grendi
-Albergo dei poveri/Genova
Contiene:
-ritaglio di testo dove Pullan parla di Genova [in Guerre, p. 13]
-Luoghi: Genova, Albergo dei poveri: legame tra storia di Genova e albergo dei poveri
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo commentati
-Luoghi: albergo dei poveri di Genova/Apertura (il momento dell’apertura/1656 e peste
Contiene:
-n. 1 f. contenente ritaglio di testo sull’apertura del cantiere dei poveri a Genova
-Luoghi: Genova, Albergo dei poveri: legame con il momento contingente
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente ritaglio di testo e appunti ms.
-Luoghi: Genova, Albergo dei poveri/Legame tra opere pubbliche, strumento di governo,
sicurezza
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente ritaglio di testo e appunti ms.
-Orfano/Città: Genova (vuoto)
SALA 18 Assistenza/Città: Piemonte, Torino
Contiene:
-Orfano/Orfano e Popolazione/Piemonte
Contiene:
-bibliogr.: Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI-XVII e XVIII, di G. Prato
-bibliogr.: Carità, beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ad Asti: dal Medioevo alla
prima guerra mondiale, di Silvana Baldi
-Orfano/Assistenza/Torino
Contiene:
-bibliogr.: La nascita del movimento cattolico a Torino e l’Opera dei Congressi (18701891), di G. Dotta
-bibliogr.: The Royal poorhouse in 18th century Turin, Italy: the king and the paupers, di
Margaret Josephine Moody
-Orfano/Orfano e città: Novara
Contiene:
-bibliogr.: La Confraternita della SS. Trinità e la chiesa di S.Eufemia in Novara. Storia e
vicende dal 1586 al 1801, di Roberto Poli
SALA 19 Convegni 1986
Contiene:
-Convegno Bologna 1986/Forme e soggetti dell’interv. assist. In una città di Antico
Regime
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città
210

di antico regime. Atti del 4. colloquio (Bologna 20-21 gennaio 1984), Introduzione, di
Paolo Prodi
-bibliogr. + scheda di: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città di antico
regime, di AA. VV.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città
di antico regime. Atti del 4. colloquio (Bologna 20-21 gennaio 1984), Indice del volume II;
dallo stesso vol.: “Lascio alli poveri bisognosi”: disposizioni testamentarie in favore dei
poveri a Bologna nel Seicento, di Alessandro Pastore; La dote come rendita. Note
sull’assistenza a Bologna nei secoli XVI-XVIII, di Luisa Ciammitti; + pp. 178-265
SALA 20 Orfano/Città e assistenza/Assistenza ed urbanistica
Contiene:
-Orfano (per analogia inserire poi in città)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano [Il Sole 24 Ore] (14 settembre 2003): Fin dal Medioevo, nel nostro
Paese, trasformismo e partigianeria sono andati di pari passo. Faziosi voltagabbana, di
Franco Cardini
-Orfano e città
Contiene:
-bibliogr.: L’Italia delle città: il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento
-bibliogr.: Storia e storie della città, a cura di D. Romagnoli
-bibliogr.: Investimenti e civiltà urbana. Secoli XIII-XVIII, a cura di A. Guarducci
-Orfano e cittadinanza
Contiene:
-bibliogr.: Diventare cittadini: la cittadinanza a Bologna (sec. 16.-18.), di Giancarlo
Angelozzi
-Orfano e città/cittadinanza (mettere a posto)
Contiene:
-Orfano e città/Bologna
Contiene:
-n. 1 ritaglio contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e cittadinanza
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Cittadinanza/Quaderni storici
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Corpo cittadino, corpi di mestiere e borghesia a Parigi
nel XVI e XVII secolo. Le libertà dei borghesi, in Quaderni storici, n. 89 (1995); dallo stesso
vol.: Giustizia e località a Torino in età moderna: una ricerca in corso, di Simona Cerutti;
Diritto di borghesia e particolarismo urbano nelle Fiandre Borgognone e Asburgiche
(1384-1585); Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e
Seicento, di Pietro Ventura
-Orfano e città: Calvi: città e paura, il Lazzaretto
Contiene:
-Giulia Calvi, L’oro il fuoco, le forche: la peste napoletana del 1656, in Archivio storico
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italiano, n. 139 (1981)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’oro, il fuoco, le forche: la peste napoletana del 1656, di
Giulia Calvi, in Archivio storico italiano, n. 139 (1981)
-Orfano e città/Testo Sandri - Ginatempo
Contiene:
-Marina Ginatempo - Lucia Sandri, L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo
e Rinascimento (secoli XIII-XVI)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e
Rinascimento (secoli XIII-XVI), di M. Ginatempo, L. Sandri
-Orfano e città e storia della città/Testo Berengo
Contiene:
-Marino Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo e
Età moderna
Contiene:
-Marino Berengo, L’Europa
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il controllo sociale, di Marino Berengo, in L’Europa delle
città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo e Età moderna
-Città, assistenza e urbanistica
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Distribuzione, tipologia e scelte formali di alcuni edifici di
“pubblica utilità” nella Milano del secondo ‘700, in Lo Stato e la città. Architetture,
Istituzioni e funzionari nella Lombardia illuminista, di Aurora Scotti
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’Ospedale S.Matteo a tempo di Maria Teresa e
Giuseppe II: dal ricovero indifferenziato alla “clinica”, in Lo Stato e la città. Architetture,
Istituzioni e funzionari nella Lombardia illuminista, di Aurora Scotti
-Beneficenza come reti/Convegno del febbraio 2009: La città e le reti
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: IV Convegno AISU La città e le Reti (Milano, 19-21 febbraio
1009), Abstract delle relazioni
-appunti ms.
-Città e post-Tridentino
Contiene:
-Post-Tridentino/Assistenza e città
Contiene:
-Diocesi ed internamento dei poveri
Contiene:
-I cambiamenti ed il ‘500
Contiene:
-L’immagine cambia in conseguenza di cose concrete
Contiene:
-ritaglio stampato con parte di testo [non identificata la fonte]
-L’immagine del povero pericoloso per l’ordine sociale e per la sanità pubblica nel corso
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del ‘500
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e parte di testo stampato [non identificata la fonte]
-Da metà ‘400: riorganizzazione ospedaliera che genera conflitti
Contiene:
-n. 2 ff. contenenti appunti ms. e ritagli di testo stampato [fonte non identificata]
-Irrigidimento del Concilio sulle fondazioni assistenziali
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo [fonte non identificata]
-Diocesi e int. poveri, Brescia
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo [fonte non identificata]
-Ruolo dei Vescovi in generale nel Tridentino
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms. e riferimento bibliogr.
-Le associazioni confraternali post-tridentine (aggiungere parafrasando il discorso non
come citazione)
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms., ritagli di testi stampati [fonte non identificata] e
segnalazioni bibliogr.
-Diocesi poveri ed internamento Milano
Contiene:
-bibliogr.: Irrigidimento delle posizioni della Chiesa post-tridentina sulle fondazioni
assistenziali, di A. Pastore
-Intervento a partire dal Borromeo
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Concetto di controllo: 1) del Tridentino, 2) agli Ospedali, 3) ai corpi/Cosa sono gli
Ospedali ed il ritmo della loro variazione e diversificazione di funzioni
SALA 21 Convegni anni ‘90
Contiene:
-Convegno 1995 Milano (copertina, intestazione ed indice)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal
Rinascimento all’età spagnola, a cura di Danilo Zardin [tit. già citato sopra]
-Convegno 1995, intr[oduzione] Zardin/Testo/Lavoro nel testo/Materiali avanzati
Contiene:
-serie di ff. contenenti appunti ms. e ritagli di testo [dalle riproduzioni del tit. suddetto]
SALA 22 Oxford 2009
Contiene:
-Vedovanza: testi che posso trovare anche in Italia
Contiene:
-Storiografia inglese sulla vedovanza/Testi che posso trovare a Roma
Contiene:
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-Vedove: Savonarola e il problema delle vedove nel suo contesto sociale, in Una città e il
suo profeta: Firenze di fronte a Savonarola
-Temi: vedovanza: bibliogr. fino al 1991 (testi che posso trovare a Roma), tratta da:
Journal of family history, n. 16 (1991)
Contiene:
-post-it giallo con annotazione ms. [riguardo la consultazione della rivista sopra citata]
-Vedovanza: Between poverty and the jyre: moments in the history of widowhood, di Jan
Bremmer [et al.]
-Testi/Widowhood and visual culture in early modern Europe, di Levy Allison
-Vedovanza: Widows and patriarchy, di Thomas A. J. Mc Ginnes
-Storiografia italiana sulla vedovanza (testi che posso trovare a Roma)
-Vedovanza Italia, di Isabelle Chabod, in Continuity a change, n. 3 (1988)
-Mothers of a new world: maternalist politics of the origins of the welfare states
Contiene:
-appunti ms.
-Art. Oxford/Testo/Abandoned children, Catherine Panter-Brick, Malcom T. Smith
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Abandoned children, di Catherine Panter-Brick, Malcom
T. Smith
-depliant Bodleian Library (London)
Contiene:
-appunti ms.
-Oxford 2010/Gabriella/Appunti per studiare alla Bodleyan [i.e. Bodleian] (busta)
Contiene:
-serie di ff. uniti da punto metallico contenenti pianta del posto, appunti ms. e riferimenti
vari
-Chiavetta lavoro Oxford 2010
Contiene:
-USB (Maxell bianca)
SALA 23 SI della povertà/Incroci recenti
Contiene:
-Strutture di beneficenza: le città e la beneficenza
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Storiografia/B. Mod. (sabato)
Contiene:
-elenco bibliogr. con tit. segnalati
-n. 2 ff. uniti da punto metallico contenenti appunti ms.
SALA 24 Convegno 1982, Timore e carità/Testo
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Contiene:
-1982/Timore e carità/cfr. con Timore e carità del 1982
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pauperismo e pensiero giuridico a Napoli nella prima
metà del secolo 17., di Aurelio Musi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I poveri nell’arte italiana (secoli 15.-18.), di Thomas Rus
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Complexité et ambiguité des institution hospitalieres: les
statuts d’hopitaux (les modeles, leur diffusion et leur filiation), di Michel Mollat
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’arrivée des Tsiganes en Italie: de l’assistance à la
repression, di Bronislaw Geremek
-riproduzione (fotocopie) estr. di: The old catholicism, the new catholicism, and the poor,
di Brian Pullan
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Ruota e infanzia abbandonata a Milano nella prima metà
dell’Ottocento, di Luisa Dodi Osnaghi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Da poveri vergognosi a ex nobili poveri. Privilegio nella
povertà e discesa sociale nella Toscana napoleonica, di Giovanni Ricci
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’assistenza ai poveri nella Toscana settecentesca, di
Luigi Cajani
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Poveri a Firenze. Programmi e realizzazioni della politica
assistenziale dei Medici tra Cinque e Seicento, di Daniela Lombardi
-Convegni “Timore e carità” (quello che per ora non mi serve)
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Poveri ed emarginati: un problema religioso (Convegno, Roma 17
ottobre 1979), in Ricerche per la storia religiosa di Roma, n. 3 (1979)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La riforma della pubblica assistenza sotto il governo di
Maria Teresa: l’architetto Francesco Croce e la costruzione dell’albergo dei poveri nella
città di Milano, di Gabriella Ferri Piccaluga
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pauperismo e assistenza nel triennio giacobino. Il caso di
Bologna, di Daniele Menozzi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Problems in the history of pauperism in Italy, 1800-1815,
di Stuart J. Woolf
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il depot de mendicité del Dipartimento di Po: analisi di
una struttura assistenziale nel Piemonte napoleonico, di Daniela Maldini
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Aspetti dell’assistenza pubblica a Genova nei primi anni
dell’Ottocento, di Giovanni Assereto
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Gozzo e Cretinismo nelle Vallate alpine, di Enrica Melossi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pellagra, sviluppo capitalistico e disturbo mentale: alcuni
temi di ricerca, di Alberto De Bernardi
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’Ospizio della Senavra di Milano da asilo per alienati a
manicomio (1781-1876), di Laura Panzeri
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I medici condotti nell’Ottocento preunitario. Il caso della
provincia di Napoli, di Annalucia Forti Messina
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il “sistema di beneficenza pubblica” nel Piemonte
preunitario, di Maura Piccialuti Caprioli
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Appunti preliminari ad una ricerca sulla funzione di
Mutuo Soccorso delle Confraternite nella Sicilia occidentale del secolo 18., di Massimo
Ganci
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-riproduzione (fotocopie) estr. testo di Franco Della Peruta
-riproduzione (fotocopie) estr. di Conclusioni
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Malnutrizione cerebrale e ipoalimentazione da povertà:
dati e ipotesi (secoli 17.-18.), di Anna Bellinazzi
-Michele Fatica e La povertà come mendicità (1992)
SALA 25 Ciccia Nando Roberto/Economia, Primato economico/Termini
Contiene:
-Confraternite
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Le corporazioni conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento, di
Elisabetta Merlo
-bibliogr.: Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli 15.-19., a cura di M. Meriggi
-bibliogr.: Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, a cura di A. Guenzi [et
al.]
-Beneficenza: I Monti di Pietà (1975)
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Il Monte della Pietà a Pistoia e le sue origini, di Capecchi, L. Gai
-n. 15 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Chiesa
Contiene:
-n. 13 ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-Povertà e bambini
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e segnalazione bibliogr.
-Archivi e povertà
Contiene:
-bibliogr.: Le carte dei poveri: l’archivio della Congregazione di carità e la beneficenza a
Chiari in età moderna e contemporanea, a cura di Sergio Onger
-Fon[?] controllo sociale
Contiene:
-bibliogr.: Il “controllo sociale”: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo
uso storiografico, di Vinzia Fiorino
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Dalle opere pie allo sviluppo del settore non-profit:
profilo del contesto giuridico istituzionale, di Francesca Sofia
-serie di ff. sciolti (uniti da graffetta metallica) intitolati Archivi Parigi
-Per le gerarchie/Ceti
Contiene:
-riproduzione parti di testo [tit. non identificato]
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-Tematiche + cronologico 2000/Sentimenti 2000
Contiene:
-segnalazione di parte di testo [tit. non identificato]
-Tematiche + cronologico/Studi sui modelli architettonici
-riproduzione (fotocopie) della cop. di: Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a
Torino, secoli XVII-XVIII, di Simona Cerutti
-Bologna/Biblioteche
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al ‘700 italiano
-bibliogr.: Le sens du sacré: fete et religion populaire, di François André Isambert
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il padronato a Firenze nella storiografia anglofona, di
Anthony Molho, in Ricerche storiche, anno 15 (1985), n. 1
-Storia di strada
Contiene:
-bibliogr.: Roma ebraica. Duemila anni di immagini, di R. L. Geller
-segnalazione bibliogr.: Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma tra Cinque
e Seicento, di L. Fiorani, in Ricerche per la storia religiosa di Roma, n. 3 (1979)
-Istituto trentino di cultura/Storia del Trentino […]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Carità e assistenza tra continuità e riforme, di Marina
Garbellotti
-Sentimenti
Contiene:
-Ricci e la vergogna
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Povertà, vergogna e povertà vergognosa, di Giovanni
Ricci, in Società e Storia, n. 5 (1979)
-Beneficenza e cifre
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Napoli, le cifre della beneficenza
Contiene:
-riproduzione (stampa) di tabella [contenente statistica sotto il profilo economico, al 1861,
riguardo la beneficenza a Napoli
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Società locale e società regionale: complementarietà o
interdipendenza?, di Angelo Torre, in Società e Storia, n. 67 (1995)
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-Cronologia studi sulla benef[icenza] in base al mio articolo
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Gli interventi/Gli interventi come azioni: i Monti di Pietà
Contiene:
-bibliogr.: Il Monte di Pietà di Rovigo e gli antichi istituti di pegno del Polesine, di B.
Rigobello
-Gli interventi/Gli interventi come azioni: i Monti di Pietà/Convegno 2000
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Un “deposito apostolico” per i poveri meno poveri,
ovvero l’invenzione del Monte di pietà, di Maria Giuseppina Muzzarelli
-Stato
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su
Piemonte e Liguria in età moderna, di Giovanni Levi [nello spec. Cap. V]
-Tematiche/Soggetti attivi della benefic[enza]
Contiene:
-Le tematiche: i nuovi soggetti indagati: quelli che non sono poveri. a) Chi è il
beneficiario? Non sono sempre i poveri
-Tematiche: i nuovi soggetti indagati, quelli che non sono poveri: 1) La povertà come
povertà vergognosa
-Tematiche: Povertà e il suo contrario, le ricchezze
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Le tematiche: oggetti della benef[icenza]: poveri vergognosi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-I soggetti attivi
Contiene:
-I soggetti attivi/I soggetti attivi della benef[icenza]
Contiene:
-Soggetti/I soggetti attivi: cosa fanno [le] istituzioni
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città di antico
regime, di AA. VV.
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-n. 1 f. contenente ritagli di stampa [da testo non individuato]
-I soggetti/I soggetti attivi/Chi sono i soggetti attivi/Attori: vescovi, clero e ordini
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I Gesuiti a Milano in età moderna. Amministrazione e
finanze, di Flavio Rurale
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Soggetti/Soggetti attivi, soggetti della beneficenza: cosa fanno storiogr./Istituzioni di
beneficenza vanno oltre le storie dei poveri
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Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Il problema della laicizzazione delle assistenze è problema delle città
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Il problema della laicizzazione dell’assistenza nelle città italiane e fino a quanto dura?
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente ritagli di testo [tit. non identificato]
-Convegno 2000/Le città italiane in età basso medievale (XV sec.) laicizzano o no le
logiche assistenziali? E’ questo il problema che pongono alla storiografia di fine millennio
Contiene:
-ritaglio di testo [tit. non identificato]
-Il legame tra assistenza e città si [?] in un discorso attorno a [?]
SALA 26 Orfano/Assistenza città: Bologna
Contiene:
-Biblioteca CCD Bologna (spoglio fatto fino a)
Contiene:
-cartolina contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e assistenza/Luoghi: Bologna
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Istituzioni sociali non caritative, di Mario Maragi
-Bologna: Conservatori e Ospedali
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Bologna
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, dell’op.
del Centro di documentazione delle donne, Bologna
-Orfano e città: Bologna
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.
-Orfano/Orfano e città: Bologna
Contiene:
-pieghevole di presentazione del Santuario della Madonna dei Cieli (Bologna)
-Orfano/Orfano e città: Bologna
Contiene:
-bibliogr.: L’organizzazione della città. Amministrazione comunale e politica urbana a
Bologna dopo l’Unità (1859-1889), di A. Alaimo
-Orfano/Orfano e città: Bologna
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Contiene:
-bibliogr. + scheda: Bologna ornata. Le trasformazioni urbane della città tra il Cinquecento
e l’Ottocento in un Regesto di Filippo Alfonso Fontana, a cura di Carlo De Angelis,
Giancarlo Roversi
-Orfano/Esposti/Bologna
Contiene:
-bibliogr. + scheda: I Bastardini. Patrimonio e memoria di un ospedale bolognese, (a cura
dell’) Amministrazione provinciale di Bologna, Assessorato alla cultura
-Orfano/Città
Contiene:
-bibliogr.: La carità a Milano nei secoli XII-XV, a cura di M. P. Alberzoni [et al.]
-Orfano/Luoghi: Bologna
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Censimento delle cronache bolognesi del medioevo e del
rinascimento, a cura di F. Pezzarossa [et al.]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Conservazione e innovazione nell’assistenza bolognese
del Settecento, di Alfeo Giacomelli, in Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una
città di antico regime, Atti del 4. colloquio (Bologna, 20-21 gennaio 1984)
-Orfano e città: Bologna
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Un’economia di famiglia. Strategie patrimoniali e di prestigio
sociale degli Aldovrandi di Bologna (secoli 17.-18.), di Matteo Troilo
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Bologna/Esposti
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Padri e madri naturali o genitori ignoti? Filiazione
illegittima e registrazioni battesimali a Bologna nell’età moderna, di Adanella Bianchi,
Convegno internazionale “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali” (Bologna 6-8
ottobre 1994); 4. sessione
FS 1 [Orfano; Affido/Adozione; Alimentazione; Archivi]
Contiene:
-Orfano/Orfano e Cose e oggetti
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (9 settembre 2012): Ogni cosa e democratica. A
differenza degli oggetti, che sono altro da noi, ostacoli, le cose uniscono storie individuali
e collettive, natura e civiltà umane, di Remo Bodei [sono presenti ulteriori articoli nell
rubrica, riguardanti tematiche inerenti agli oggetti]
-III/La figura del non orfano
Contiene:
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-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-n. 4 ff. uniti da punto metallico contenenti: Bibliografia generale per la ricerca sugli
esposti a Viterbo, Anna Osbat, 30 marzo 1995
-Orfano e marginalità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (18 agosto 2015): Elogio del marginale, vero centro
della vita, di Alberto Asor Rosa
-Orfano
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfani ed esposti. Che fine facevano gli esposti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Londra/Archivi on-line (importante)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.n.) contenente segnalazione bibliogr.: The information: a
history, a theory, a flood, di James Gleick
-Orfano e archivi/Archivi ecclesiastici e parrocchiali
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Archivi/Archivi diocesani (importantissimo)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e bibliogr.; segnalazione bibliogr. di: Guida agli
Archivi diocesani d’Italia, di Antonio Ruiz
-Orfano e Archivi
Contiene:
-bibliogr.: L’archivio Saminiati-Pazzi, di S. Groppi
-Orfano/Orfano e archivi
Contiene:
-bibliogr.: Riflessioni storiche sugli archivi ecclesiastici di Grosio, Grosotto e Mazzo, di S.
Xeres
-Orfano/Orfano e Centri Studi da consultare
Contiene:
-Art. Oxford/Università e Centri Studi America
Contiene:
-appunti ms. [con riferimenti geografici a riguardo]
-Orfano e archivi/Archivi Roma: Archivio Provincia Roma
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Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e archivi: Archivio di Stato di Latina
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e archivi
Contiene:
-bibliogr.: Il piacere dell’Archivio, di A. Farge
-Orfano/Orfano e Francia: Parigi (Fonti: Archivi della Bastiglia)
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Chroniques de la BnF, n. 56, contenente segnalazione bibliogr.: La
Bastille ou l’enfer des vivants
-Francia/Orfano
Contiene:
-ritaglio da rivista francese (s.n., s.d.): 1914-1918, Orages de papier. La Grande Guerre
des médias
-Orfano/Bibliografia presa in Francia (da riguardare)
Contiene:
-serie di riproduzioni in ff. sciolti (fotocopie)
-Art. Oxford/Temi a confronto
Contiene:
-Art. Oxford/Temi: Sistemi di sostegno alla povertà: compar.
Contiene:
-Art. Oxford/Temi: Sistemi di sostengo alla povertà: compar.
Contiene:
-serie di post-it contenenti appunti ms.
-Art. Oxford/Temi: Sistemi di sostegno alla povertà: comp. Positiva
Contiene:
-n. 1 post-it contenente appunti ms.
-Art. Oxford/Temi: Sistemi di sostegno alla povertà: compar. (non è possibile compare [i.e.
comparare] Nord e Sud Eur[opa])
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano?/Francia/’600/Port Royal
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (13 marzo 2011): Port Royal galleria di glorie. Torna
in un’edizione accurata il capolavoro di Sainte-Beuve dedicato al monastero che segnò
un’epoca culturale; segnalazione bibliogr.: Port-Royal, a cura di Mario Richter
-Francia/Parigi/Archivi
Contiene:
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-ritaglio dalla rivista Chroniques de la BnF, n. 56: Le notaire, le photographe et l’archiviste,
di Sylvie Lisiecki
-Storia del papato/Archivi: La penitenzieria Apostolica
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Archivi Vaticani aperti. Lo scrigno della Penitenzieria, di
Alessandro Saraco
FS 2 [Orfano e Biblioteche (Francia, Inghilterra); Carità; Chiesa; Cinema; Città e
Nazioni; Convegni; Cultura]
Contiene:
-B. Mod. Roma
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, di:
Carità e assistenza a Venezia, di Franca Semi
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, di:
L’Ospedale degli Incurabili, di Andrea Nordio
-bibliogr. + scheda: Figure della furfanteria. Marginalità e cultura popolare in Francia tra
cinque e seicento, di Roger Chartier
-bibliogr. + scheda: Per una storia della povertà a Napoli in età contemporanea (18801980), di G. Imbucci
-bibliogr. + scheda: Le confraternite romane. Esperienza religiosa, società, committenza
artistica, a cura di Luigi Fiorani; bibliogr. + scheda: Storiografia e archivi delle confraternite
romane, a cura di Luigi Fiorani
-bibliogr. + scheda: Società meridionale e istituzioni ecclesiastiche nel cinque e seicento,
di Luigi Donvito
-bibliogr. + scheda: Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918), di
Bruno Bartoli, Casimira Grandi
-bibliogr.: La donna nell’economia, atti della “Ventunesima settimana di studi” dell’Istituto
internazionale di Storia Economica “I Datini”, Prato, 10-15 aprile 1989, a cura di S.
Cavaciocchi
-Biblioteca Angelica
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca Angelica, di: Infanzia abbandonata, di
Giovanna Da Molin
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-segnalazione bibliogr.: Le “ben regolate” città: modelli politici nel governo delle periferie
pontificie in età moderna, di Giacomo Zenobi
-segnalazione bibliogr.: Povertà maschile, povertà femminile, di Daniela Lombardi
-Orfano e welfare
Contiene:
-scheda di consultazione presso Università degli Studi di Salerno, Centro di Servizio di
Ateneo per le Biblioteche, di: Dalla carità allo Stato sociale, di Jens Alber
-Francia/Beneficenza/Illuminismo
Contiene:
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-bibliogr.: Bureaucrats and beggars: French social policy in the age of the Enlightenment,
di Thomas McStay Adams
-Beneficenza Francia
Contiene:
-bibliogr.: L’idea di “bienfaisance” nel Settecento francese: o il laccio di Aglaia, di Patrizia
Oppici
-Orfano/Orfano e Welfare
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (1 agosto 2012): Gli egoisti solidali. Se all’Europa
conviene aiutare i paesi più deboli, di Tzvetan Todorov
-Orfano e Welfare italiano
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (28 novembre 2010): Speciale Big society. La via
italiana porta verso un welfare più equo e solidale. L’impresa sociale sa innovare fino a
occupare spazi economici trascurati dai servizi pubblici, di Elio Silva
-Orfano/Orfano e assistenza
Contiene:
-bibliogr.: Le politiche di assistenza sociale. Una rete di protezione a tutela dei cittadini, di
Ilaria Madama
-Orfano e beneficenza/Filantropia in Italia
Contiene:
-ritaglio dal periodico Vita (10 giugno 2011): Il buon capitalista ha una sola faccia.
Processo alla filantropia pensata come atto riparativo. Ne parlano Vera Negri Zamagni e
Giuliana Gemelli; l’articolo contiene segnalazione bibliogr.: Storie di straordinaria
filantropia, di Maurizio Carrara; La Big society da noi è centenaria. Così i nostri antenati
creavano valore condiviso
-Orfano e beneficenza/Lazio/Credito/I Monti di Pietà/Testo Avallone
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Dall’assistenza al credito. La diffusione dei Monti di pietà
nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), di Paola Avallone
-Orfano/Orfano e Welfare/Il Welfare oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (3 febbraio 2013) contenente serie di articoli, dove
spicca: Più detraibilità per le donazioni, di Ca. M.
-Orfano/Orfano e Welfare/Il concetto dell’altruismo
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): L’altruismo nascosto fa girare il mondo, di Francesca
Bolino; segnalazione bibliogr.: Altruisti per natura, di Silvia Bonino
-Orfano/Orfano e carità/La carità, oggi, è un’industria?
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Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) con trafiletto senza tit. di Vladimiro Polchi
-Orfano/Orfano e beneficenza/Il governo della beneficenza
Contiene:
-bibliogr.: Il governo della beneficenza, di Giuseppe Pantozzi
-Orfano/Orfano e Welfare/Orfano e Origini del [?]
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Le nobili origini del welfare state, di Sebastiano
Maffettone; segnalazione bibliogr.: Elites dell’Ottocento: politica e cultura in Gran
Bretagna e Italia, di Giovanni Aldobrandini
-Orfano/Beneficenza
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (3 febbraio 2013): Il nuovo bisogno di fratellanza, di
Gad Lerner
-Carità e lavoro, da Ago
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. n. 3 fasc. rilegati da punto metallico ripresi dal testo [cit.
sopra] Economia barocca, di Renata Ago
-Assistenza e differenze di sesso
Contiene:
-Roma
Contiene:
-Roma: come si declina il maschile e il femminile
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Roma/Opere Pie/Roma, infanticidio […] (vuoto)
-Laura Guidi/Testo: Diff. sess. e valore dell’onore femminile (come entra tutto ciò
nell’assistenza)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Onore e pericolo. Il valore di una donna secondo il
sistema di carità napoletano dell’Ottocento, di Laura Guidi
-Lucia Ferrante, Differenza sociale e differenza sessuale, in Onore e storia sulle società
mediterranee
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni
d’onore (Bologna sec. XVII), di Lucia Ferrante
-bibliogr. + scheda: La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale,
a cura di G. Pinto
-Idea di beneficenza e ‘700 francese
Contiene:
-bibliogr. + scheda: L’idea di “bienfaisance” nel settecento francese o il laccio di Aglaia, di
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P. Oppici
-Orfano/Orfano e città/Città e Welfare
Contiene:
-bibliogr.: Le città fallite, di Paolo Berdini
-Orfano e Welfare/L’opera di Umberto Zanotti Bianco
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): [L’a]mico di Maria Josè di Savoia, di Goffredo Fofi;
l’articolo contiene segnalazioni bibliogr., fra cui: Patriota, educatore, meridionalista: il suo
progetto e il nostro tempo, di Sergio Zoppi, Umberto Zanotti-Bianco
-Orfano/Orfano e Welfare oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (6 febbraio 2013): Se anche Keynes è un estremista,
di Barbara Spinelli
-Orfano/Orfano e lavori forzosi/Francia
Contiene:
-bibliogr.: Vivre et mourir sur les galeres du Roi Soleil, di Didier Chirat
-Orfano/Orfano e Ospedale: Francia
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e Ospedale: Francia
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms. [segnalazione bibliogr.]
-Orfano/Orfano e copertina (Parigi)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (17 gennaio 2010): Stracci di un’umanità dissolta.
“Personnes” è l’impressionante installazione creata da Boltanski per i Grand Palais: abiti
abbandonati come metafora del nostro destino, di Ada Masoero
-Orfano/Francia/Autori: Gélis Jacques
Contiene:
-riproduzione (copia) da link [contenente elenco bibliogr. di opere dell’autore suddetto]
-Orfano/Francia/Orfanotrofi in Francia (B. Naz. Parigi)
Contiene:
-bibliogr.: Le bureau de bienfaisance d’Epinal, 1802-1955, di Marie-Claire Rebischung;
Paupérisme et assistance à Mulhouse au XIXe siècle, di Marie-Claire Vitoux [entrambe le
segnalazioni bibliogr. contengono appunti ms.]
-Orfano/Francia/Orfanotrofi e Ordini religiosi: S.Teresa del Bambin Gesù
Contiene:
-bibliogr.: Les Orphelins de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
-Orfano/Francia/Orfanotrofi: Haute-Savoie XXe siècle (B. Naz. Parigi)
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Contiene:
-bibliogr.: C’etait Mélan: orphelinat départemental: 1923-2003, 80e anniversaire, Taninges,
Haute-Savoie, [di Association des élèves, anciens élèves et amis de Mélan]
-Francia/Orfanotrofio
Contiene:
-bibliogr.: Les Bazin du Mesnil-Saint Firmin at leurs oeuvres: l’orphelinat du Mesnil, la
ferme école de Rouvroy-les-Merles: 1823-1995, di Jacques Dumont de Montroy
-Francia, sec. XVIII/Government Assistance in eighteenth century France (testo trovato ad
Oxford)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr., di: Government aid in relation to Church and private
charities
-Benefattori/Bibliot[eca] Centro Regionale di Documentazione [in cop.: post-it con
recapito telefonico della Biblioteca romana]
Contiene:
-bibliogr.: I benefattori di Gallese: l’apparato assistenziale della Comunità di Gallese
attraverso lo studio dei documenti dell’Archivio Storico Comunale (secoli 16.-19.), di
Francesco Fochetti [TdL]
-Orfano e confraternite
Contiene:
-n. 1 riproduzione (fotocopie) [contenente testo sulla diffusione delle confraternite]
-Orfano e confraternite
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti, riproduzione (fotocopie) estr. di: Annali di storia moderna e contemporanea,
n. 12, a. 12(2006)
-Orfano e ordini religiosi/Ordini religiosi nel Mezzogiorno
Contiene:
-bibliogr.: Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di B. Pellegrino
-Orfano e ordini religiosi. La povertà continua una via già tracciata da tempo/La povertà
ed ordini religiosi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e ordini religiosi/Gli ordini religiosi in età moderna
Contiene:
-bibliogr.: Predicatori, chierici e frati. Gli ordini religiosi in età moderna, di Flavio Rurale
-Enti religiosi
Contiene:
-Orfano/S.Vincenzo de Paoli
Contiene:
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-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-bibliogr.: La Maison Saint-Vincent, di Irene Costa
-Lo Stato di Orfano quando è riconosciuto dalla società Ente religioso, Stato, Privato
(vuoto)
-Concilio di Trento/Testo dello Jedin (mi cita?)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Storia della Chiesa. Rileggere il Concilio di Trento, di
A.Z.; l’articolo contiene segnalazione bibliogr.: Il Concilio di Trento (vol. 4., tomo 2.), di
Jedin Hubert
-Orfano/Orfano e Istituti religiosi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e santità
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n.) (19 giugno 2011): Iconofilia. Avere fede nei santini. Affreschi,
pale d’altare, miniature hanno forgiato la religiosità popolare per secoli. Componendo la
Bibbia dei poveri, di Massimo Firpo
-Orfano e Chiesa/Dottrina sociale della Chiesa
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (giugno 2011): Dottrina sociale. Per una Chiesa
presente. Il compendio del gesuita Bartolomeo Sorge mette ordine nella vasta materia
dell’intervento ecclesiastico nella società, di Gianfranco Ravasi; è inoltre presente una
segnalazione bibliogr.: Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, di Bartolomeo Sorge
-Orfano/Orfano e Santi/Carlo Borromeo
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n.) [2010-2011]: Quattro secoli fa la canonizzazione. Carlo, genio
della fede, di G.S.; è inoltre presente un elenco di segnalazioni bibliogr. sulla figura del
santo
-Orfano/Orfano e Confraternite
Contiene:
-appunti ms.
-Orfano/Orfano e Santità
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Dall’esplosione mistica tardo-barocca all’apostolato sociale, di
Marina Caffiero, in Donne e fede
-Orfano e ordini religiosi/Ordini religiosi maschili/Bibl. Generale
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Monaci, frati, chierici. Gli Ordini religiosi in età moderna,
di Flavio Rurale
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-Confraternite/Confraternite oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (settembre 2009): Giudizio universale per le
Confraternite. Operazione riordino: cancellati mille enti inattivi da 99 anni ma per altri 910mila aumentano gli iscritti, di Francesca Maffini e Gianluca Schinaia
-Orfano e Ordini religiosi
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, dell’op.:
Hospitallers. The history of the Order of St John, di Jonathan Riley-Smith
-Orfano/Orfano e Ordini religiosi: Suor Orsola Benincasa
Contiene:
-appunti ms. [sul ruolo di Suor Orsola Benincasa nell’emancipazione scolastica della
donna a sud]
-Orfano/Istituti religiosi (articolo Marisa)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-scheda di consultazione presso la Biblioteca dell’Istituto Enciclopedia Italiana, di:
Annuario generale comunità religiose, Istituti di assistenza, collegi e scuole cattoliche in
Italia
-Orfano e Ordini religiosi
Contiene:
-bibliogr.: Fabula mistica. La spiritualità religiosa tra il XVI e XVII secolo, di Michel De
Certeau
-Orfano e Stato Pontificio (molto importante)/Convegno a cui sono andata a Roma
Contiene:
-n. 17 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Carità a Palermo nel ‘700/Scontro tra Gesuiti e Teatini
Contiene:
-n. 11 ff. contenenti appunti ms.
-Orfano e film
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) [dove sono riportati titoli di alcuni film che trattano di
orfani]
-Orfano/Orfano e cinema
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La domenica di Repubblica (6 febbraio 2011): Il monello. Povero
Jackie Coogan una carriera da Orfanello, di Mario Serenellini; La filosofia dei miei
diseredati così tragici, comici e sublimi, di Charlie Chaplin
-Città e beneficenza/Napoli
Contiene:
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-Napoli: La beneficenza economica (Salvemini)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Dalla beneficenza all’assistenza. Momenti di politica
assistenziale nella Sicilia moderna, di Silvana Raffaele
-Orfano e città: Calabria
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Studi Merid. Giustino Fortunato, di:
Assistenza ospedaliera in Calabria, di Foca Accetta
-Orfano e Lazio e Storia locale/B. Mod. Roma/Archivi da vedere
Contiene:
-bibliogr.: Gli archivi delle istituzioni di carità e assistenza attive in Bologna nel Medioevo e
in età moderna, a cura di M. Fanti
-n. 9 schede di consultazione presso Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti Culturali,
di: Il patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Roma; Biblioteca e società, XII
(1993), n. 3-4; La popolazione delle campagne italiane in età moderna; Gli archivi
economici a Roma: fonti e ricerche; Le sedi umane abbandonate nel patrimonio di San
Pietro, di Simonetta Conti; Archivi Gentilizi (Lucca); Archivi gentilizi conservati nell’archivio
di stato di Napoli; Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Roma; Rivista storica del
Lazio
-Orfano e città
Contiene:
-scheda di consultazione presso Università degli Studi di Salerno, Centro di Servizio di
Ateneo per le Biblioteche, di: Storia, città e territorio, di Lando Bortolotti
-Orfano/Orfano e cittadinanza/Piacenza
Contiene:
-bibliogr.: Forestieri a Piacenza tra il XIII e il XIV secolo: una spia della realtà cittadina, di A.
Zaninoni
-Orfano (?)/Piacenza
Contiene:
-bibliogr.: La ruota della fortuna. Arricchimento e promozione sociale in una città padana
in età moderna, di Paola Subacchi
-Orfano e città
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Uno studio di Cesare de Seta sulla rappresentazione
storica degli spazi urbani. Le città prima di Google maps; segnalazione bibliogr.: Ritratti di
città, di Cesare de Seta
-Orfano/Orfano e Roma/L’abate Silvestri
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (18 settembre 2011): A scuola dal cappellano
Silvestri, l’educatore illuminista dei sordomuti, di Elena Stancanelli
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-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (16 ottobre 2011): Vedi Napoli. Il calderone di
Partenope. Per Michael Ledeen, celebre analista politico, la città deve la sua creatività alla
relazione speciale con i defunti, di Christian Rocca
-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (14 aprile 2013): Le città invivibili che separano i
ricchi e i poveri, di Francesco Erbani
-Orfano/Orfano e spazio
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Antropologia dello spazio. Luoghi e riti dei vivi e dei morti, a cura
di A. Destro
-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-bibliogr.: Dentro e fuori le mura, di Marzio Barbagli e Maurizio Pisati
-Orfano/Orfano e Roma
Contiene:
-bibliogr.: Luigi Fiorani storico di Roma religiosa e dei Caetani di Sermoneta, a cura di
Caterina Fiorani e Domenico Rocciolo
-Orfano e città/Le città e le reti (Convegno di Milano dell’AISU – Assistenza Italiana Storia
Urbana, 19-21 febbraio 2009)
Contiene:
-Pubblicazione (programma del Convegno)
-Bocconi (sabato mattina)
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-1: Sabato mattina, Bocconi, aula 16: Lirosi dell’accoglienza, h. 10:15 ca. (accoglienza
delle convertite)
Contiene:
-n. 6 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-2: Sabato mattina, Bocconi, aula 15: Reti della Conoscenza (ufficio del card. Vicario a
Roma) (vuoto)
-3: Sabato mattina, Bocconi, aula 17: Discussione sulla solidarietà (vuoto)
-Bicocca (venerdì pomeriggio)
Contiene:
- n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-1: Venerdì pomeriggio, Bicocca, aula U6-16, h. 14:45: Reti dell’Acc., sess. 7), int. 1
pomeriggio: bonifica latina
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-2: Venerdì pomeriggio, Bicocca, aula U6-17: Reti della solidarietà (sess. 8), int. 1
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pomeriggio: Tabacchi: IMPORTANTISSIMO
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Brochure di presentazione dell’Università Bocconi
-3: Venerdì pomeriggio, aula 6-41, h. 16:45, Rev. Conforti 1696/1697: Agro romano
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-4: Venerdì pomeriggio, Bicocca, aula U6-17, dopo le 16:45?, Stephan Albrecht: The
open city (vuoto)
-5: Venerdì pomeriggio, Bicocca, aula U6-17, Paolo Bossi: Strutture per l’assistenza
pubblica tra il XVII e il XIX secolo
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Brochure di presentazione del Politecnico di Milano [contiene n. 2 fotocopie con
indicazioni stradali]
-Venerdì mattina, Bicocca
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-1: Venerdì mattina, Bicocca, aula U6-16, da h. 10:15 fino a h. 10:40 ca.
Contiene:
-11: Venerdì mattina, aula U6-16, h. 10:15, int. 2: Reti accoglienza, accoglienza a Roma
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-12: Venerdì mattina, aula U6-16, int. 3: Reti accoglienza, Collegio Capranica
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-13: Venerdì mattina, aula U6-16, int. 4: Reti accoglienza: Ospedali e Ordine Mauriziano
Contiene:
-bibliogr.: Accogliere e curare: l’Ordine Mauriziano e le fondazioni ospedaliere in ambito
urbano, di Chiara Devoti
-Di Tullio Matteo, Le confraternite laicali in Lombardia nella prima età moderna. Reti
d’influenza e solidarietà tra città, quasi città e territorio.
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Guidarelli GianMaria, Le Scuole grandi veneziane nel XV e XVI secolo: reti assistenziali,
patrimoni immobiliari e strategie di insediamento
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Sortemi Stefano, Cosmai Franca, Le vie dei Battuti. Una rete di devozione e solidarietà
nel Veneto tra Medioevo ed età moderna
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Tematiche/I luoghi fisici
Contiene:
-L’architettura della beneficenza, Lombardia 1984
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Lo Stato e la città. Architetture, istituzioni e funzionari
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nella Lombardia illuminista, di Aurora Scotti
-I luoghi/I luoghi fisici dove viene erogata la beneficenza, come costruzioni: Ospedali,
Conservatori, Ospizi, Orfanotrofi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr.: Disciplinamento in terra veneta, di Daniele Montanari
-I luoghi come luoghi in cui viene esercitata l’assistenza. I luoghi dove viene erogata
l’assistenza come Istituzioni: i Conservatori
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I conservatori femminili, (Valenzi, 1995)
-I luoghi fisici dove si esterna la beneficenza/I luoghi della carità: I Pia loca
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Toscana (urgentissimo)
Contiene:
-n. 2 segnalazioni bibliogr.: Città ed ospedali nella Lombardia medievale, di Giuliana Albini;
La storia millenaria degli ospedali della città, di Sandro Ceccaroni
-Torino
Contiene:
-bibliogr.: L’albero della povertà. L’assistenza nella Torino napoleonica, di F. Plataroti
-Europa (urgente)
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Tematiche/Luoghi (luoghi come luoghi geografici): Lombardia
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica, di Edoardo
Bressan
-bibliogr.: La cultura a Milano tra riformismo illuminato e rivoluzione, a cura di R. De Grada
-bibliogr. + scheda: Miracoli settecenteschi in Lombardia tra istituzione ecclesiastica e
religione popolare, di P. Vismara Chiappa
-Assistenza/Tematiche/I luoghi geografici: Napoli
Contiene:
-Quali i luoghi della benef[icenza] studiati: Napoli
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Napoli/Per studiare l’assistenza a Napoli/Materiali lavoro su testo Valenzi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente ritaglio di testo e appunti ms.
-Lucia Valenzi/Istituti assistenziali e la storiografia, Napoli
Contiene:
-Testo Valenzi
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Le istituzioni della pubblica beneficenza; I conservatori
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femminili
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo [a riguardo]
-Napoli/Elenco Enti (1995)
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo [a riguardo]
-Trend delle Fondazioni (1995)
Contiene:
-Napoli: andamento della fondazione degli Istituti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. e ritaglio di testo [a riguardo]
-I luoghi dove veniva erogata l’assistenza a Napoli (1995)
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo [a riguardo]
-Orfano/Orfano e città
Contiene:
-bibliogr.: Miti di città, a cura di Maurizio Bettini, Maurizio Boldrini, Omar Calabrese
-Orfano e città
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (8 novembre 2011): La crisi, i ricchi e le oligarchie,
di Nadia Urbinati
-Orfani/Francia/Convegni; riproduzione (fotocopie) programma del Convegno Enfants
perdus, enfants trouvés dans l’Europe d’Ancien Régime. Discours et littérature sur
l’enfance délaisée XVIe-XVIIIe siécles (14-15 avril 2011), Université Paul-Valéry,
Montpellier; + n. 2 pp. Stampate da link, contenenti dettagli dell’evento di cui sopra
-Orfano [cartella “Lilly. Risposte che contano”]
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr.
-volantino: Colloquio interdisciplinare su: Psicopatologia e distruttività umana. Il
terrorismo, la guerra, la barbarie criminale. L’impatto della violenza traumatica sulla
memoria collettiva e sulla coscienza contemporanea nel trentennale dei fatti terroristici del
‘78: l’eccidio di via Fani e l’assassinio di Aldo Moro (Roma, 18 dicembre 2008)
-riproduzione (fotocopie) di: Aggressività, distruttività e pulsione di morte in Freud ed altri
temi relativi alla psicopatologia della distruttività e delle sue figure [impossessamento,
dominio, manipolazione, umiliazione, annientamento ecc.]
-SF/Orfano e cultura
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e cultura
Contiene:
-bibliogr.: Ritual, routine and Regime: repetition in Early Modern British and European
Cultures, di Lorna Clymer
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-Orfano e cultura
Contiene:
-scheda di consultazione presso Università degli Studi di Salerno, Centro di Servizio di
Ateneo per le Biblioteche, di: Cultura e Istituzioni nell’Ottocento italiano, di Marino
Berengo
FS 3 [Orfano e Denaro; Diritto; Editoria; Fonti; Guerra; Iconografia; Identità; Infanzia;
Istituzioni; Istruzione]
Contiene:
-Storia economica/Ricchezza e problemi morali
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Pecunia non olet. Ricchezza senza pregiudizi, di Carlo
Carena; contiene segnalazione bibliogr.: Il dio denaro, a cura di Ivano Dionigi
-Orfano/Orfano ed economia: I Monti di Pietà
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Dall’assistenza al credito. La diffusione dei Monti di pietà
nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), di Paola Avallone
-I Monti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente parte di stampato su I Monti di Pietà nel ‘400
-Orfano/Orfano ed economia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Corriere della Sera (31 maggio 2013): Feticismo della ricchezza.
L’idea di denaro di papa Francesco aiuta a capire le radici della crisi, di Mauro Magatti
-Ago/cap. VII, Economia barocca/Il mercato
Contiene:
-n. 25 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo
-Renata Ago, Economia barocca/Ago, Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. n. 2 fasc. rilegati da punto metallico ripresi dal testo [cit.
sopra] Economia barocca, di Renata Ago
-Orfano/Orfano e morte/Eredità
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Ereditare il passato, di Carlo Carena; l’articolo contiene
segnalazione bibliogr.: Eredi, di Enzo Bianchi [et al.]
-Orfano/Orfano ed eredità
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Eredità in beneficenza, lo scoglio della “legittima”
blocca l’esempio americano, di Eugenio Occorsio [n. 2 ritagli contenenti lo stesso art.]
-Orfano/Orfano ed economia/Si può utilizzare la teoria dei giochi? (vuoto)
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-Stato/Stato come Nazione
Contiene:
-bibliogr.: Le origini culturali delle nazioni. La lunga storia delle appartenenze collettive, di
Anthony D. Smith
-Stato/Stato come diritto/Giustizia
Contiene:
-bibliogr.: Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra
coscienza e diritto, di Paolo Prodi; Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti
giudiziarie nell’Italia del medioevo (secoli XIII-XV), di Isabella Lazzarini
-Legislazione pre Riv. in Francia: analisi/Lo status di orfano si evince dalla legge
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-[Renata] Ago/VI [capitolo]/Il ricorso in Tribunale
Contiene:
-n. 12 ff. sciolti contenenti appunti ms. e ritagli di testo
-Orfano ed editoria
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (7 novembre 2010): Che tipo, quel Garamond. Il
romanzo di Anna Cuneo sull’apprendista che creerà uno dei grandi atelier del
confezionamento dei libri, di Laura Lepri; contiene segnalazione bibliogr.: Il maestro di
Garamond, di Anna Cuneo
-Orfano ed editoria
Contiene:
-bibliogr.: Gli Archivi degli editori: studi e prospettive di ricerca, a cura di Gianfranco
Tortorelli
-II/SF/Editoria
Contiene:
-SF/Editoria: schema di lavoro generale
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-SF/Editoria: le applicazioni particolari
Contiene:
-SF/Editoria/Case editrici che pubblicano SF (in generale)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-SF/Editoria/Case editrici che pubblicano SF (in particolare)
Contiene:
-SF/Editoria/Case editrici che pubblicano SF: La Sorgente
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-II/Orfani ed editoria
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Contiene:
-SF/Considerazioni sull’editoria e sulle stampe
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) di elenchi bibliogr.
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e segnalazioni bibliogr. su editoria [unite da
graffetta rossa]
-Orfano/Fonti/Leggere per i Sinodi
Contiene:
-bibliogr.: Acta et Decreta Synodi Neapolitanae
-Orfano/Orfano e fonti/Fonti edite: le biblioteche ecclesiastiche
Contiene:
-bibliogr.: The Ecclesiastical Libraries in Italy: history and present situation, di Anselmo
Mattioli
-Orfano/Orfano e fonti
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e Fonti
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Fonti archivistiche/Cercare se c’è qualcosa di scritto perché questo è il titolo di una
Conferenza a Salerno
Contiene:
-bibliogr.: Fonti archivistiche delle missioni per la Storia economica, sociale e religiosa, di
Giuseppe Buono (Università di Napoli)
-Orfano e guerra
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (3 luglio 2012): Un saggio di Hastings fondato su
lettere e testimonianze. Il lato privato della guerra, di Lucio Villari; l’articolo contiene
segnalazione bibliogr.: All hell let loose: the world at War 1939-1945, di Max Hastings
-Orfano e iconografia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (23 settembre 2010): Le polemiche sulla scuola di
Adro sono un esempio della potenza evocativa di immagini e oggetti che spesso
diventano terreno di scontro politico. Simboli, dal tricolore al sole padano, quando la
battaglia è sulle icone, di Carlo Galli; Intervista al semiologo Paolo Fabbri. Le fabbriche
dell’identità, di Leopoldo Fabiani; Il primo significato nell’antichità. Alle origini dei segni, di
Maurizio Bettini
-Orfano e fotografia
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Contiene:
-segnalazione sul Gabinetto Fotografico Nazionale e l’Istituto Centrale Catalogo e
Documentazione, Museo della foto Storica, Roma [trafiletto da quotidiano, (s.n., s.d.)]
-Orfano/Orfano e iconografia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (4 luglio 2012): […] il volume di Ripa con lo storico
repertorio del Seicento. L’invenzione dell’iconologia, di Cesare De Seta
-Orfano e iconografia
Contiene:
-bibliogr.: Storia dell’illustrazione italiana, di Paola Pallottino
-Orfano/Orfano e rappresentazione
Contiene:
-bibliogr.: Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini, di Ottavia
Niccoli
-Orfano/Orfano e identità
Contiene:
-bibliogr.: Ontologia storica, di Ian Hacking
-Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (7 ottobre 2010): I signori del ritratto. Storia di un
incontro sulla tela, di Umberto Galimberti; Tutti i volti dell’Ottocento. Da Canova a Boldini,
il secolo allo specchio, di Armando Besio
-Orfano/Orfano e identità/Nascita del concetto di diritti umani nel ‘700
Contiene:
-bibliogr.: L’invenzione dei diritti umani, di Lynn Hunt
-Orfano/Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio dalla rivista D la Repubblica (s.d.): E se oggi l’alienazione fosse più radicale di
quella segnalata da Marx? Quando l’uomo è ridotto alla sua funzione, allora è costretto a
presentarsi, con quella maschera (Charakter Maske, dice Marx) in cui sono scolpiti i tratti
del suo impiego o, come scrive Heidegger, del suo essere im-piegato (Be-stellt), cioè
piegato alle esigenze dell’apparato, di Umberto Galimberti
-Orfano e [?]
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (27 novembre 2011): Dalla matematica all’astrofisica
fino all’elettronica la scienza sta rivalutando un concetto: quello del “niente” che ha come
simbolo il celebre numero che i Greci non conoscevano e che invece è determinante per
ogni sviluppo del calcolo. Ma ci sono altri esempi: l’idea di vuoto, i gas nobili. Proprio per
questo gli studiosi oggi sostengono che affrontando il nulla possiamo capire il tutto. Cioè
la realtà. La rivincita dello zero, di Paolo Zellini
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-Orfano ed individualità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (20 agosto 2011): Cultura self-service. La funzione
“mi piace” accompagna in rete ogni musica, video o testo; tutti ci spingono a esprimere le
nostre preferenze e a comunicarle agli amici: è il segno di un’estetica individuale fondata
sul gusto e non sul pensiero. Così i prodotti si adeguano: possiamo personalizzare non
solo le magliette, ma anche le fiabe, i romanzi o le canzoni inserendoci i nostri nomi,
scegliendo strofe e pagine. Un modo per costruire liberamente un sapere su misura o una
semplice variazione del consumo?, di Stefano Bartezzaghi; L’estetica del “mi piace”. Libri,
video, musica. Se tutto è personalizzabile, di Stefano Bartezzaghi; Così la nostra
individualità diventa solo una somma di gusti, di Franco La Cecla
-Orfano e identità/L’identità costruita dagli altri
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (14 giugno 2011): Il saggio di Riccardo Falcinelli su
neuroscienze e processi creativi. Se il nostro sguardo è sempre culturale, di Giorgio Vasta;
è inoltre presente una segnalazione bibliogr.: Guardare, pensare, progettare, di Riccardo
Falcinelli
-Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente trafiletto [sull’antropologia di alcune figure
meridionali come le vedove piangenti o i tarantolati]
-Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (22 giugno 2011): Il paradosso dell’identità.
Manifesto per vivere in una società aperta, di Remo Bodei
-Orfano/Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n.) [2011]: Due saggi di Perconti e Desideri riflettono su
esperienze soggettive ed estetiche. Perché la coscienza non è solo interiore, di Maurizio
Ferraris
-Orfano/Orfano e identità/Identità come identità sociale
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (8 novembre 2011): Due libri sulla possibilità di
riconquistare i “beni comuni”. Fateci ritrovare il senso del “noi”, di Giancarlo Bosetti;
segnalazione bibliogr.: Democrazia e apertura, di Alessandro Ferrara
-Orfano/Orfano e individuo/L’oggi: individualità e DNA
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Dna in vendita al social market. Sono già sul mercato
società che offrono servizi genomici. I risultati ora sono modesti, ma il potenziale è
enorme. Come racconta Sergio Pistoi nella sua guida ben documentata, di Gilberto
Corbellini; segnalazione bibliogr.: Il Dna incontra Facebook. Viaggio nel supermarket della
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genetica, di Sergio Pistoi
-Orfano/Orfano e identità
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente elenco bibliogr.
-Orfano/Orfano e identità/Orfano come oggetto sociale
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (19 febbraio 2013): Il mondo di Oz. “Perché
racconto sempre le famiglie infelici”, di Leonetta Bentivoglio [si vedano inoltre le
segnalazioni bibliogr.]
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (14 febbraio 2013): La verità è un errore.
“Arrendiamoci, non possiamo conoscere la realtà”, di Antonio Gnoli
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (25 marzo 2015): La società dei figli di, di Federico
Rampini
-Orfano e percezione (Storia e tempo)
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Non è certo questione di orologi. Alterare ricordi,
pensare il futuro, deformare il tempo è una qualità essenziale dell’uomo. Con
conseguenze etico-politiche, narrative, sentimentali. Un saggi di Claudia Hammond, di
Chiara Valerio; segnalazione bibliogr.: Il mistero della percezione del tempo, di Claudia
Hammond
-Orfano/Orfano e coscienza
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (s.d.): Dimmi cosa vedi e ti dirò chi sei. Nel suo
ultimo libro Christof Koch racconta che cosa è la coscienza. A partire dalle immagini
prodotte dal cervello, che assomigliano ai film, di Simone Arcagni; segnalazione bibliogr.:
Una coscienza: Confessioni di uno scienziato romantico, di Christof Koch
-Orfano/Orfano e infanzia
Contiene:
-bibliogr.: Davide e Golia, di Malcom Gladwell
-Orfano/Orfano e infanzia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (2 agosto 2012), con segnalazione per una mostra
al MoMA di New York, intitolata “Century of the child: growing by design, 1900-2000”
[dedicata agli intrecci tra i design modernista e la concezione dell’infanzia]
-Orfano/Orfano e infanzia
Contiene:
-trafiletto contenente n. 2 segnalazioni bibliogr.: Figure dell’infanzia. Educazione,
letteratura, immaginario, di Walter Benjamin, a cura di Francesco Cappa [et al.]; Infanzia
berlinese, di Walter Benjamin
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-Orfano e infanzia
Contiene:
-bibliogr.: Storia dei giovani, a cura di G. Levi, J. C. Schmitt
-Orfano/Infanzia
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente parte di trafiletto con segnalazione bibliogr.:
The Disappearance of Childhood, di Neil Postman
-Orfano/Orfano e infanzia
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Quel pediatra ebreo Schindler dei bambini, di Susanna
Nirenstein; segnalazione bibliogr.: Io non mi salverò. La vita di Janusz Korczak, di Monika
Pelz
-Storia dell’infanzia
Contiene:
-bibliogr.: Storia dell’infanzia (XVI-XX secolo), di Hugh Cunningham
-Orfano/Orfano e Istituzioni
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e istruzione
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente elenco di segnalazioni bibliogr.
-Orfano/Orfano ed educazione
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (14 febbraio 2011): Fumaroli ha scritto
un’introduzione al gesuita. Che qui riassume la prudenza eroica nel manuale di Gracian, di
Marc Fumaroli; è inoltre presente una segnalazione bibliogr.: L’homme de cour, di Baltasar
Gracian
-Orfano/Orfano ed educazione
Contiene:
-segnalazione bibliogr. ms.
-Orfano/Orfano ed educazione
Contiene:
-scheda di consultazione presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, di:
The virtuos passions: the formation of the christian character, di Simon Harak G.
-Orfano e istruzione
Contiene:
-n. 3 ritagli da quotidiano (s.n.) contenenti segnalazioni bibliogr.
FS 4 [Orfano e Lingua; Matrimonio; Medicina; Memoria; Morte; Parenti; Povertà;
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Sanità; Sentimenti; Sociologia; Spazi; Storia e storiografia]
Contiene:
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., 28 gennaio 2011): contiene riferimento al cartone animato
giapponese Tiger Mask [dove il protagonista è orfano]
-Orfano/Orfano e Letteratura/L’orfano nella letteratura inglese dell’Ottocento
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (18 dicembre 2010): Charme e fermezza ritratto di
signora di inizio Novecento, di Irene Bignardi
-Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): “Il visionario”, uno dei romanzi più belli dello scrittore
francese. Leggete Julien Green. La passione di Benjamin, di Benedetta Craver
-Orfano/Orfano e letteratura: Il mito d’Orfeo
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Eva Cantarella. Perché Orfeo si volse?, di Dorella Clanci;
è presente una segnalazione bibliogr.: La dolcezza delle lacrime. Il mito di Orfeo, di Eva
Cantarella
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio da quotidiano La Repubblica (5 agosto 2012): Una certa idea di mondo,
Alessandro Baricco: “Adoro come scrive Dickens, perché non c’è nessuno con quella luce
nella scrittura”, di Alessandro Baricco
-Orfano/Orfano e linguaggio
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano [La Repubblica] (s.d.): Un saggio di Castoldi ricostruisce la nascita
delle narrazioni. L’importanza dell’immaginario, di Benedetta Craveri; è inoltre presente
una segnalazione bibliogr.: In carenza di senso, di Alberto Castoldi
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente segnalazione bibliogr.: Libri buoni e a buon
prezzo. Le edizioni Salani (1862-1986), di Ada Gigli Marchetti
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: Il libro dei bambini, di Antonia S. Byatt
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-Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (1 maggio 2011): La finzione vi condurrà all’azione.
Ragionando sui “Miserabili” di Victor Hugo, attraverso una celebre stroncatura che ne fece
Lamartine, il premio Nobel ci ricorda la potenza dirompente della letteratura, di Mario
Vargas Llosa
-Orfano/Orfano e letteratura/Il romanzo: leggere il romanzo
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (15 agosto 2012): Un saggio di Segre su
protagonisti e metodi della disciplina. Narrate critici la vostra storia, di Paolo Muri;
segnalazione bibliogr.: Critica e critici, di Cesare Segre
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-bibliogr.: L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, di Rosamaria
Loretelli
-Orfano/Orfano e letteratura/La casa editrice Fabbri + altre
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Fabbri, il sapere che andò in edicola. Un libro sul
marchio che rivoluzionò la diffusione della cultura nel nostro paese, di Cesare De Michelis;
segnalazione bibliogr.: La Fabbri dei fratelli Fabbri, a cura di Carlo Carotti e Giacinto
Andreani
-Orfano/Lessico/Pianeta orfano
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (20 maggio 2011): Quei pianeti orfani di una stella.
Mine vaganti nella via Lattea, di Dennis Overbye
-Orfano/Lessico/Orfeo
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (22 aprile 2011): Quando Orfeo lascia Euridice, di
Slavoj Zizek
-Orfano/Orfano e letteratura (il romanzo parla del rapporto tra orfano e corpo)
Contiene:
-bibliogr.: Storia di un corpo, di Daniel Pennac
-Orfano/Orfano e letteratura (Ha la letteratura potuto realmente influenzare la nascita e/o il
rafforzamento dell’idea di orfano?)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (24 marzo 2013): Incontro con Anna Karenina, di
Anna Li Vigni; segnalazione bibliogr.: Filosofia della letteratura, di Carola Barbero
-Orfano e lingua e letteratura
Contiene:
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-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (s.d.): Etimologie a[…]. “Parole e storie” di
Alessandro Parenti è un serissimo tomo ma molto divertente, su vicende e casi del nostro
lessico, di Claudio Giunta
-Orfano/Metafora letteraria/La peste come metafora
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Per una cosmografia della peste. Appunti sulla storia di
una metafora nel romanzo del secondo Novecento, di Fabio Stasi, in Dimensioni e
problemi della ricerca storica, n. 2 (1998)
-Orfano e letteratura: bibliogr. + scheda: Origini del romanzo inglese, di Patrizia Nerozzi
Bellman
-Orfano/Orfano e letteratura/Dickens, Grandi speranze
Contiene:
-segnalazione bibliogr. in ritaglio di quotidiano: Grandi speranze, di Charles Dickens
-Orfano e letteratura/L’orfano nella fiaba
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Da Cenerentola a Cappuccetto rosso. Breve storia illustrata della fiaba
barocca, di Michele Rak
-Orfani/Letteratura [...]
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (18 febbraio 1993): Urlo napoletano. L’altra faccia di
Eduardo, di Goffredo Fofi
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. [sulla figura dello “scugnizzo” napoletano]
-[IX. Fonti letterarie]
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. [uniti da graffetta verde]
-II/Orfano/Il romanzo inglese
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms.
-II/SF/Figure letterarie
Contiene:
-n. 11 ff. sciolti contenenti appunti ms. e dattiloscritti
-Orfano e donne, famiglia, infanzia/Letteratura, editoria/Non inserite da Livia (busta)
Contiene:
-Orfano e letteratura infantile; bibliogr.: Editori e piccoli lettori tra Otto e Novecento, a cura
di Luisa Finocchi [et al.]
-Storia delle donne/Orfano; bibliogr.: La città e il monastero. Comunità femminili cittadine
nel Mezzogiorno moderno, a cura di Elisa Novi Chavarra
-Orfano e lavoro; bibliogr.: Le scuole industriali (1880-1930), di Maurilia Morcaldi
-Orfano e assistenza; bibliogr.: Dalla corporazione al Mutuo Soccorso, a cura di Paola
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Massa [et al.]
-Orfano e assistenza; bibliogr.: Come si governava Milano, di Elisabetta Colombo
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Monni pubblica il lacrimoso drammone ottocentesco
ritradotto e curato da Guido Davico Bonino. Le due orfanelle eroine d’altri tempi, di Paola
Zanuttini; l’articolo contiene segnalazione bibliogr.: Le due orfanelle, di D’Ennery e
Cormon
-Orfano e letteratura/Parigi
Contiene:
-bibliogr.: Orphans’ home: the voice and vision of Horton Foote, di Laurin Porter
-Orfano/Orfano e letteratura/Letteratura coloniale
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.
-II/Orfani e letteratura/Cinema, editoria
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-bibliogr. + scheda: Oltre la mise en abyme. Teoria della metatestualità in letteratura e
filosofia, di Luca Berta
-III/Figure letterarie/Presentazione dell’orfano
Contiene:
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Remi (fotocopie)
Contiene:
-Orfano/Letteratura/Romanzo dell’ ‘800 e natura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano [La Repubblica] (s.d.): Si apre oggi a Napoli un convegno dedicato
alla Natura protagonista della cultura romantica. Nostra Madre Terra, di Claudia Monti
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Dizionari per definizione
Contiene:
-bibliogr.: L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana, di Alberto Nocentini (con la
collaborazione di Alessandro Parenti)
-Orfano/Orfano e bibliografia (per cercare i testi)
Contiene:
-ritaglio da catalogo Darwinbooks (s.d.) [sull’Archivio della ricerca]
-Orfano/Orfano e autobiografia
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) contenente parte di trafiletto che cita la Libera Università
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dell’Autobiografia di Anghiari [sottolinea inoltre la forza terapeutica del racconto
autobiografico]
-II/Per scrivere sugli autori inglesi
Contiene:
-appunti ms.
-Discipl[inamento] veneto/Bibliografia (Veneto 1987)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. [rilegati in più fascicoli] di: Disciplinamento in terra veneta,
di Daniele Montanari
-Orfano/Orfano e letteratura
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (14 ottobre 2012): Addio sogni di ricchezza. Negli
anni ‘80 l’Italia pensò di avere fatto il balzo definitivo oltre l’indigenza. Un saggio di Enrica
Morlicchio ora esamina l’insorgenza di nuove forme di disagio diffuso, di Gennaro
Sangiuliano; segnalazione bibliogr.: Sociologia della povertà, di Enrica Morlicchio
-Orfano/Orfano e matrimonio
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano [Il Sole 24 Ore] (29 marzo 2015): La verità vi prego sul matrimonio.
L’amore, ispiratore naturale di ogni unione autentica, nei millenni è stato sempre
sacrificato al princìpio [i.e. principio] di autorità, di Silvana Seidel Menchi
-Matrimonio e famiglia: bibliografia da sistemare
Contiene:
-Microstoria
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Giovanni and Lusanna. Love and marriage in
Renaissance Florence, with a new preface Gene Brucker
-Storia del matrimonio/I capitoli matrimoniali
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Considerazioni generali sui capitoli matrimoniali [fonte:
TdL?]
-Storia sociale/Storia del matrimonio
Contiene:
-bibliogr.: I don’t: A contrarian history of the marriage, di Susan Squire
-Orfano/Orfano e matrimonio/Seconde nozze/Francia
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Le remariage en France sous l’Ancien Regime, di G. Cabordin
-Orfano/Orfano e memoria
Contiene:
-scheda + bibliogr.: I colori della memoria. Curtatone: ieri e oggi, di Gabriella Annaloro [et
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al.]; L’esperienza del ricordo. Dalle pratiche alla performance della memoria collettiva, di
Lorenzo Migliorati
-Orfano e memoria/Memoria come immaginazione
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (24 luglio 2013): Il potere all’immaginazione. Perché
la nostra mente ha bisogno di ricreare la realtà, di Maurizio Ferraris
-Orfano e memoria
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (29 marzo 2015): Manipolazione del cervello.
Possiamo trapiantare anche i ricordi?, di Fabrizio Benedetti
-Orfano e memoria
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (6 aprile 2014): Super memoria. Ricorderemo tutto
(anche se pioveva un lunedì qualsiasi di vent’anni fa) e senza computer, di Arnaldo
D’Amico
-riproduzione (fotocopie) estr. di: La buona memoria. Il ricordo familiare attraverso la
parola e il gesto (relazione letta al Convegno su Famiglia e Comunità nel Mediterraneo in
età moderna, 5-6 luglio 1982), in Quaderni storici, a. 17(1982), n. 51
-Orfano/Orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Come la modernità dimentica, di Paul Connerton
-Orfano/Orfano e memoria/L’oblio
Contiene:
-segnalazione bibliogr.: Elogio dell’oblio, di Margalit Avishai
-Orfano e memoria
Contiene:
-bibliogr.: Alla ricerca della memoria, di Eric Kandel
-Orfano/Riflessioni
Contiene:
-appunti ms.
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (3 dicembre 2013): Ricordi. La memoria cambia il
Dna, così passa di padre in figlio, di Elena Dusi
-Orfano/Orfano e morte
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (26 maggio 2011): Che cosa è davvero il passaggio
tra le generazioni? E come si può raccogliere il testimone senza essere schiacciati dal
passato? Ecco una riflessione sul tema. Ereditare il futuro. Perché non si può restare
prigionieri della memoria, di Barbara Spinelli
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-Orfano/Orfano e morte
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): I saggi di Jean-Pierre Vernant sull’antica Grecia. Un trattato
di moderna psicologia sull’alterità. Le maschere degli dei: l’uomo diventa eroe per vincere
sull’Ade, di Matteo Nucci; segnalazione bibliogr.: La morte negli occhi, di Jean-Pierre
Vernant
-Orfano/Orfano e famiglia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (16 dicembre 2010): Mozart più forte del dolore,
così la musica aiuta la medicina, di Elena Dusi; Parentopoli. Quando lo scandalo è un
affare di famiglia, di Filippo Ceccarelli
-Orfano e famiglia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (13 dicembre 2009): I costi del familismo. “Cucine
linde e cartacce per strada”, università ovunque e figli fuori corso a casa fino a 35 anni.
L’analisi di Alberto Alesina e Andrea Ichino sui valori che fanno perdere terreno all’Italia, di
Franco Debenedetti
-Orfano/Orfano e famiglia/Famiglia oggi
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (s.d.): Filosofia politica. La famiglia vista dai liberali,
di Sebastiano Maffettone; l’articolo contiene segnalazione bibliogr.: Famiglia italiana:
vecchi miti e nuove realtà, di Claudia Mancina e Mario Ricciardi
-Orfano/Orfano e famiglia
Contiene:
-bibliogr.: Adultèri, delitti e filologia. Il caso della baronessa di Carini, di Alberto Varvaro
-Orfano e famiglia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (1 ottobre 2010): Un saggio analizza il rivoluzionario
trattato del 1600 di Sanchez. L’altro Kamasutra scritto da un gesuita, di Adriano Prosperi;
l’articolo contiene segnalazione bibliogr.: Nella camera degli sposi, di Fernanda Alfieri
-Orfano e famiglia
Contiene:
-segnalazione ms.: Mutamenti della famiglia nei paesi
internazionale, Palazzo dei Congressi, Bologna, 6-8 ottobre [?]

occidentali:

Convegno

-Orfano e famiglia/Rivista Child
Contiene:
-n. 2 ritagli da quotidiano (s.n., s.d.) sulla direttrice di Child [rivista del Centro Studi sulle
famiglie] e su un grafico che illustra le percentuali di una statistica di bambini che vivono
fuori dalla famiglia di origine (per problemi con i genitori, perché orfani o perché
abbandonati)
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-Orfano/Orfano e famiglia/Riv. francese
Contiene:
-bibliogr.: Il buon marito. Politica e famiglia negli anni della Rivoluzione francese, di Anne
Verjus
-Orfano/Orfano e famiglia/Il matrimonio del Medioevo
Contiene:
-bibliogr.: Matrimonio medievale. Due modelli nella Francia del XII secolo, di Georges
Duby
-scheda bibliogr.: Parrains, marraines: la parenté spirituelle en Europe, di Agnès Fine
-Orfano/Orfano e povertà
Contiene:
-bibliogr.: Mendicanti emarginati e malfattori, di Francesco Cattaneo [et al.]
-Orfano/Orfano e povertà/L’economia dei poveri
Contiene:
-bibliogr.: L’economia dei poveri, di Esther Duflo
-Orfano/Orfano e povertà
Contiene:
-riproduzione (stampa) di e-mail invito alla presentazione del volume: Il lavoro e i poveri
nella Londra vittoriana, di Henry Mayhew (Roma, 10 dicembre 2012)
-Orfano diventa povero
Contiene:
-bibliogr.: Paupérisme et assistance à Mulhouse au XIXe siècle, di Marie-Claire Vitoux
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano e malattia/Storia della disabilità
Contiene:
-ritaglio dalla rivista Il venerdì di Repubblica (s.d.): Così la scienza e il diritto hanno
sottratto i disabili a una storia d’inferno, di Massimiliano Panarari
-Orfano e disabilità
Contiene:
-bibliogr.: Il decimo cerchio. Appunti per una storia della disabilità, di Massimo Fioranelli
-Orfano e malattia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (s.d.): Così Ross scoprì come si trasmette la malaria,
di Gilberto Corbellini; segnalazioni bibliogr.: Epidemia. Origini ed evoluzione, di Giovanni
Rezza; La mala aria, di Alessandra Lavagnino
-Orfano e trauma
Contiene:
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-scheda + bibliogr.: L’impronta del trauma. Sui limiti della simbolizzazione, Quaderno del
Centro Psicoanalitico di Roma
-Storia e genetica
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano [Il Sole 24 Ore] (15 maggio 2011): Le nostre origini scritte nel Dna.
Dove non ci sono documenti, come nello studio del passaggio dalla preistoria alla civiltà,
la genetica si rivela uno strumento principe, di Nicola Di Cosmo
-Orfano e sentimenti/Storia sociale/Storia dei sentimenti: la vergogna
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.) [ritaglio articolo di Giuliano Aluffi privo di titolo]
-Orfano/Orfano e sentimenti: altruismo
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (2 agosto 2015): Altruisti ma non troppo. Ecco cosa
ci rende buoni, di Massimo Ammaniti
-Orfano/Orfano ed emozione
Contiene:
-ritaglio da rivista (s.n., s.d.): Due saggi rivisitano la geografia attraverso i sentimenti. Con
le mappe di artisti e scienziati e un viaggio nelle arti visive. A partire dal cinema. Quando
un atlante mette in moto le emozioni, di Tiziana Lo Porto
-Orfano/Orfano e sentimenti
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Sublime! Anzi, mastodontico, di Anna Li Vigni
-Storia sociale, sentimenti/Storia dell’amore
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) [contenenti parte di trafiletto sui sentimenti]
-Orfano e sentimenti
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (26 settembre 2010): Philip Forest. Il dolore è mio
nemico. “Se anche avessi torto” parla, di nuovo, con toni crudi della morte della figlia.
Realtà irredimibile, di Elisabetta Rasy
-Orfano e sentimenti
Contiene:
-bibliogr. + scheda: Politica ed emozioni nella storia d’Italia, a cura di Penelope Morris [et
al.]
-Orfano e sentimenti/Le emozioni sociali
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (26 gennaio 2012): Le emozioni sociali. Dalla paura
alla vergogna, così nasce l’etica, di Antonio Damasio
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-Orfano/Orfano e sentimenti: bisogno di sicurezza
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (24 luglio 2012): Un libro sulla storia del fondatore
della teoria dell’attaccamento. Bowlby, amato-odiato dalla psicoanalisi, di Massimo
Ammaniti
-Orfano/Orfano e sentimenti/Narrare la malinconia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (12 agosto 2012): Una certa idea di mondo:
Hertervig, pittore norvegese, ebbe in sorte una vita che sembra un dépliant della
sensibilità romantica, di Alessandro Baricco
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Le cose come sembrano e sono, di Giorgio Ficara
-Orfano/Orfano e sentimenti: l’empatia
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Siamo uomini o robot? E’ l’empatia a fare la differenza,
di Anna Li Vigni
-Orfano/Orfano e sentimenti
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (11 dicembre 2011): In questi anni abbiamo
assistito a una rivalutazione delle passioni e del loro ruolo. Non solo dal punto di vista
della sensibilità ma anche da quello politico e intellettivo. Ora però c’è chi ne mette in
discussione il reale potere di emancipazione. Critica della ragione emotiva, di Roberto
Esposito
-Orfano/Orfano e sentimenti
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Sorte morale. Pentimenti irragionevoli. Da Jay R.
Wallace un’analisi del rincrescimento e dei suoi limiti: recriminare è spesso insensato se ci
si cala nelle reali drammatiche condizioni in cui si sono operate certe scelte, di Carla
Bagnoli; segnalazione bibliogr.: The view from here. On affirmation, attachment and the
limits of regret, di Jay R. Wallace
-Orfano e sentimento: empatia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (18 luglio 2010): Letteratura e neuroni specchio.
Leggere col sistema motorio, di Anna Li Vigni
-Orfano/Orfano e sentimenti: l’empatia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (10 gennaio 2012): Alcuni esperimenti mostrano
che agiscono anche nei bambini. Nessuno spenga i neuroni specchio, di Massimo
Ammaniti; segnalazione bibliogr.: I neuroni specchio, di Marco Iacoboni
-Orfano/Orfano e sentimenti
Contiene:
-segnalazioni bibliogr.: Quasi-cose. La realtà dei sentimenti, di Tonino Griffero; Simpatia, di
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Eugenio Lecaldano
-Orfano/Orfano e sentimenti/Il giudizio morale
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.): Il giudizio morale. Istruzioni per l’uso, di Francesca
Bolino; segnalazione bibliogr.: Il giudizio morale, di Luca Surian
-Orfano/Orfano e sentimenti/Psicologia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (15 luglio 2012): Tutti i termini della mente, di
Gilberto Corbellini; segnalazione bibliogr.: Dizionario delle scienze psicologiche, di
Luciano Mecacci
-Orfano/Orfano e sentimenti
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (20 luglio 2013): Una storia della compassione nel
saggio di Antonio Prete. L’importanza di patire insieme, di Valerio Magrelli; segnalazione
bibliogr.: Compassione, di Antonio Prete
-Orfano/Orfano e sentimenti: Dignità
Contiene:
-bibliogr.: La dignità ferita, di Eugenio Borgna
-Orfano/Orfano e sentimento
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (22 settembre 2013): Il lato oscuro dell’anima. In
continuazione proviamo sensazioni ambivalenti. Come quando riceviamo (con piacere) un
regalo che non ci piace, di Carola Barbero
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (23 settembre 2010): Aveva fotografato la solitudine
dei ragazzi del post 1989 chiamandoli “X generation”. Ora immagina quelli del 2020, li
battezza “A generation” e gli regala una rinascita. La nuova generazione coupland, di
Giorgio Falco
-Orfano/Orfano e solitudine
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (s.d.) contenente parte di trafiletto con segnalazione
bibliogr.: L’invenzione della solitudine, di Paul Auster
-Orfano/Orfano e sentimento
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (6 febbraio 2011): Walter Lippmann. Quell’ansia di
idee nella società di massa, di Massimo Teodori
-Orfano/Orfano ed emozioni
Contiene:
-ritaglio di quotidiano (s.l., s.d.): Studio pioneristico [sic!]. Generazioni di emozioni, di
Massimo Firpo
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-Orfano e ambiente
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente parte di un articolo di Gaetano Prisciantelli
[sul legame fra la negatività di un ambiente ed il diventare cattivi]
-Storiografia inglese vs. Storiografia italiana/Testo
Contiene:
-n. 2 ff. (uniti da punto metallico), contenenti appunti ms.
-Orfano/Orfano e Rivoluzione francese
Contiene:
-bibliogr.: La politica alla prova. Appunti sulla rivoluzione francese, di H. Burstin
-Orfano/Orfano e storiografia (concetti per scrivere di storia)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (15 gennaio 2012): Ogni scrittore un’officina aperta,
di Elisabetta Rasy
-Disciplinamento e chi è veramente il soggetto attuo
Contiene:
-Città e beneficenza/I soggetti attivi della storiografia od oggetti dello studio
Contiene:
-Gli edifici soggetti della storiografia
Contiene:
-n. 1 f. sciolto con trafiletto stampato e appunti ms. [sugli edifici che riflettono le
trasformazioni dei programmi]
-Città e beneficenza: i soggetti
Contiene:
-Città e beneficenza/Diciamo che dietro questi soggetti attivi di persone c’è un soggetto
attivo che è un’idea o più idee
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti con trafiletto stampato e appunti ms. [su Pullan e gli Alberghi dei poveri]
-Chi sono i soggetti attivi: l’esibizionista
Contiene:
-n. 1 f. sciolto con trafiletto stampato e appunti ms. [su Pullan e gli Alberghi dei poveri
costruiti per esibire l’atteggiamento caritatevole della città agli occhi degli stranieri]
-Città e beneficenza/Studi/I soggetti attivi rispetto all’idea di carità che attivano
Contiene:
-n. 1 f. sciolto con trafiletto stampato e appunti ms. [sulla pratica assistenziale come
forma di autocompiacimento o critica al lusso]
-Città e beneficenza/Studi/I soggetti attivi rispetto alla beneficenza, cioè all’azione che si
svolgeva all’epoca
Contiene:
-n. 1 f. sciolto con trafiletto stampato e appunti ms. [sulle soluzioni architettoniche
adottate nello specifico]
-Città e beneficenza/Studi/Cosa si è studiato/Il disciplinamento/Ritardo del
disciplinamento in Italia
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Contiene:
-n. 1 f. sciolto con trafiletto stampato e appunti ms. [Pullan sull’ospedale dei poveri come
Istituto disciplinare]
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Storiografia/Storia della mentalità/Mentalità collettiva
Contiene:
-n. 8 ff. rilegati da punto metallico contenenti appunti ms.
-Inghilterra/Storiografia inglese sul welfare e infanzia
Contiene:
-Infanzia/Autori/Storiografia inglese sull’Inghilterra/Infanzia
Contiene:
-Inghilterra/Infanzia/Lavoro minorile sec. XVIII-XIX/Crompton Frank “Woorkhouse
childrens”
Contiene:
-Inghilterra/Infanzia/Welfare sec. XIX/Autori inglesi sull’Inghilterra/Hendrick Harry
Contiene:
-Appunti ms.
-Orfano/Storiografia inglese sull’orfano inglese
Contiene:
-Orfano/Testo/Imagined orphans: poor families, child welfare, and contested citizenship in
London, di Lydia Murdoch [riproduzione (fotocopie) estr. del front. e bibliogr.]
-Orfano e storiografia/Italiana v/s Francese
Contiene:
-Orfano e storiografia/Italiana vs Francese/per autori citati
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e storiografia/Italiana vs Francese/per anno
Contiene:
-Orfana e storiografia/Italiana vs Francese/per anno (anno 1975)
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano e M.evo [per Medioevo]
Contiene:
-bibliogr.: La fine del mondo nel Medioevo. Un aspetto fondamentale nella fede e nella
cultura medievale, di Jean Flori
-Storia medievale/Vita quotidiana
Contiene:
-bibliogr.: The domestic life of a medieval city: women, children, and the family in
fourteenth-century Ghent, di David Nicholas
-Orfano e società/Storia, fatto storico: Derrida e il decostruzionismo
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (6 ottobre 2010): A sei anni dalla morte, convegni e
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libri ricordano il filosofo. Perché ci serve ricostruire Derrida, di Maurizio Ferraris
-Orfano e società/Storia e fatto storico: Gli oggetti sociali e l’ontologia sociale (John
Searle)
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (8 agosto 2011): Un convegno, con Eco e Searle,
propone di riportare al centro del dibattito il mondo esterno e i fatti abbandonando il
postmoderno. Il ritorno al pensiero forte. Dalla Germania all’Italia la nuova filosofia realista,
di Maurizio Ferraris; è inoltre presente una segnalazione bibliogr.: La costruzione della
realtà sociale, di John Searle
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (7 giugno 2011): Che cos’è la realtà. Searle: “Come
l’immaginazione costruisce il mondo”, di Maurizio Ferraris
-Orfano/Da oggetto a soggetto storico
Contiene:
-Maschile/femminile
Contiene:
-Il lavoro è maschile/Il lavoro è femminile
Contiene:
-scheda (n. 2 ff.) [che esamina il lavoro e l’Ospizio delle Mendicanti]
-Gli oggetti della reclusione/Le prostitute
Contiene:
-ritaglio da scheda [contenente parti di testo sulla repressione papale (Pio V in part.) della
prostituzione, segregando prima ed espellendo dalla città poi le donne in oggetto]
-La svolta storiografica di Quaderni storici del 1983
Contiene:
-Grendi ed altri, Quaderni storici 1983/Testo
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Sistemi di carità. Esposti e internati nelle società di
antico regime, di E. Grendi, in Quaderni storici, n. 53 (1983)
-E. Grendi, Premessa in Quaderni storici [...]/Riassunto
Contiene:
-n. 4 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Orfano/Storici: Fauve-Chamoux Antoinette (Francia)
Contiene:
-riproduzione (stampa da link) di CV e pubblicazioni di Antoinette Fauve-Chamoux
-n. 4 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr. [unite da graffetta metallica]:
-Storia medievale/Orfano e Medioevo; bibliogr.: Guida al Medioevo, di Horst Fuhrmann
-Storia medievale/I simboli nel Medioevo/Orfano e Medioevo; bibliogr.: Medioevo
simbolico, di Michel Pastoureau
-Orfano/Orfano e Fonti; bibliogr.: Inscrivere e cancellare. Cultura scritta e letteratura
(dall’11. al 18. secolo), di Roger Chartier
-Orfano/Orfano e Fonti; bibliogr.: Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra
inquietudini religiose e “buon viaggiare”, di Lodovica Braida; Scrivere lettere. Una storia
plurimillenaria, di Armando Petrucci
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-n. 13 ff. sciolti contenenti appunti ms. [+ n. 2 cartoline contenenti appunti
ms./segnalazioni bibliogr. + n. 1 scheda di consultazione presso la Biblioteca Fondazione
Basso]
FS 5 [Donna; Stampa; Vedovo/a; Testo (Analisi); Ricerca; CV]
Contiene:
-Orfano e donna
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (3 dicembre 2010): Un libro ha catalogato le 1600
riviste per signore uscite nel nostro paese dall’Unità fino ad oggi. L’idea è quella di
mostrare come è cambiato il ruolo nella sfera pubblica, tra stereotipi e modelli. La donna è
mobile. Massaie, maestre o dive: storia dei femminili, di Raffaella De Santis
-Orfano/Orfano e donne/Donne e parto: Francia
Contiene:
-riproduzione (stampa da link) contenente Elenco bibliogr. del Corso di Etnologia regionale
presso l’Institut d’ethnologie (Université de Neuchatel)
-Orfano/Donne e proprietà
Contiene:
-bibliogr.: Le ricchezze e le donne: verso una ri-problematizzazione, di Ida Fazio, in
Quaderni Storici, a. 34 (1999)
-Donne/Donne e maternità
Contiene:
-scheda di consultazione presso Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, di: L’amore più
forte della morte
-bibliogr.: “Malmaritate” tra assistenza e punizione (Bologna secc. XVI-XVII), di Lucia
Ferrante
-bibliogr. + scheda: La corporazione delle donne. Ricerche e studi sui modelli femminili
nel ventennio, a cura di M. Addis Saba
-Donne
Contiene:
-bibliogr.: La nascita della pediatria e dell’ostetrica a Firenze tra il XVIII e XX secolo e le
altre […]
-ritaglio dal quotidiano La Repubblica (23 febbraio 2008): fronte (articolo mutilo):
Intervista. Lo sfondo è la guerra d’indipendenza del Bangladesh. La storia è vista con gli
occhi di una donna sola con tre figli, una semplice casalinga che scopre una vocazione da
rivoluzionaria; retro: “La città dei ragazzi” di Eraldo Affinati, insegnante in una comunità.
Trovare un padre tra gli orfani, di Concita De Gregorio
-Orfano/Donne (busta gialla)
Contiene:
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-n. 3 ritagli sciolti contenenti segnalazioni ms.
-Riviste/Agenda
Contiene:
-n. 1 cartolina con riferimento bibliogr. alla suddetta rivista
-Orfano/Riviste
Contiene:
-n. 1 f. contenente appunti ms.
-Orfano/Orfano e riviste/Riviste francesi: Le débat
Contiene:
-ritaglio da quotidiano (s.n., s.d.) contenente segnalazione bibliogr. sulla celebre rivista
francese Le débat
-Riviste straniere/History of childhood quarterly
Contiene:
-n. 1 cartolina con il nome della rivista annotata
-Rivista di Storia della Chiesa in Italia/Indici spogliati (on-line): 2002-2004 (tutti)
Contiene:
-Pieghevole programma Convegno internazionale: Sisto V e lo Stato Pontificio. Società,
economia, politica (Roma, 29-31 marzo 1990) [in cop. annotazione ms.: Chiedere Atti]
-n. 4 ff. sciolti contenenti elenchi bibliogr.
-Vedovanza
Contiene:
-Art. Oxford/Vedovanza Oxford/Testi che non posso trovare in Italia
Contiene:
-Art. Oxford/Autori inglesi/Vedove sull’Italia/King Catherine […]
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Vedove ed orfani in età romana (vedere per Bibliografia)
Contiene:
-bibliogr.: Witwen und Waisen im romischen Reich, di Jean-Uke Krause
-II/Axel ed il suo autore
Contiene:
-bibliogr.: Axel, di Philippe-Auguste Villiers de l’Isle-Adam
-Biobibliografica Villiers de l’Isle-Adam
-serie di ff. sciolti contenenti appunti ms. e riproduzione (fotocopie) bibliografia di: Axel
-III/Orfani, Tom Sawyer
Contiene:
-Appunti ms.
-Art. Oxford/Autori/Terpstra Nicholas/Chi è, cosa ha scritto
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Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Lavorare su Terpstra, Abandoned
Contiene:
-Terpstra, Abandoned/Cap. 1.
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Abandoned children …, cap. 1.
-Bibliografia tratta da Terpstra su cui lavorare (il testo è del 2005)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Abandoned children …, bibliografia
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. [sul testo di Terpstra]
-Riflessioni su Terpstra: n. 4 ff. sciolti uniti da punto metallico, contenenti appunti ms.
-Commento al testo/Rurale Flavio, L’attività caritativa degli Istituti religiosi ed il ruolo della
Compagnia di Gesù, in La città e i poveri …
Contiene:
-n. 16 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Tikoff, Valentina
Contiene:
-riproduzione (n. 2 copie da link): H-Net Reviews in the humanities & social sciences:
Children, Charity, and civic culture in early modern Italy, di Valentina Tikoff [tit. già cit.
sopra]
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Geremek/Testo e lavoro sul testo
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Testo Ricci/Considerazioni sul testo di Ricci
Contiene:
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Testo/Testo Grendi/Pauperismo ed albergo dei poveri nella Genova dei Seicento
Contiene:
-Orfano/Figure della benefic[enza]/Benefic[enza] laica
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Grendi/Lavoro sul testo
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Pauperismo e albergo dei poveri nella Genova del
Seicento, di Edoardo Grendi, in Rivista Storica Italiana (1975)
-Rivista Storica Italiana, 1975 (sta in B. Mod.)/Grendi, Pauperismo ed albergo dei
Poveri/Genova (vuoto)
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-Testo/Francia […]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr., di: The origins of the Welfare State. Women, work, and the
French revolution, di Lisa Dicaprio
-Ricerca ex 60%/Progetti terminati al 2004 (insieme di fascicoli tenuti insieme da spago)
-Ricerca in corso 2008-2009/Richieste e relazioni, “Forme e declinazioni della
beneficenza”
Contiene:
-[Documentazione relativa]
-Ricerca 2008-2009/Fondi
Contiene:
-Ricerca 2008-2009/Fondi avuti
Contiene:
-[Documentazione e appunti ms. relativi]
-Ricerca 2008-2009/Fondi, Situazioni contabili
Contiene:
-[Documentazione relativa]
-Ricerca, anni 2006-2007 “Infanzia non protetta in età moderna. Orfani illegittimi e
abbandonati in età moderna in Italia, Francia e Russia: tre casi a confronto”/Relazioni
Contiene:
-Ricerca, anni 2006-2007 “Infanzia non protetta ...”/Fondi
Contiene:
-Ricerca, anni 2006-2007 “Infanzia non protetta ...”/Fondi 2006-2007/Rendicontazione
pluriennale anni 2006-2007 (fatta nel nov. 2009 perché il fondo era stato prorogato fino al
21.04.2009)
Contiene:
-[Comunicazioni varie a riguardo, dal Dip. di Scienze Storiche e Sociali, dell’Università
degli Studi di Salerno, alla prof.ssa Cruciani]
-Ricerca in corso (2006) “Infanzia non protetta ...”/1° anno: entrate (quello che abbiamo
avuto)
Contiene:
-[Comunicazione a riguardo, dal Dip. Di Scienze Storiche e Sociali, dell’Università degli
Studi di Salerno, alla prof.ssa Cruciani]
-Ricerca, anni 2006-2007/Relazione finale (anno 2007)
Contiene:
-Relazione finale della ricerca finanziata con i fondi dell’esercizio finanziario 2007, di
“Infanzia non protetta ...”
-Ricerca in corso, 1° anno: 2006 “Infanzia non protetta ...”/Progetto e quel che abbiamo
chiesto
Contiene:
-[Documentazione relativa al progetto presentato]
-[Ricerca] “Infanzia non protetta ...”/Rendicontazione intermedia sullo stato avanzamento
ricerca
Contiene:
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-[Documentazione relativa alla rendicontazione in itinere]
-[Ricerca] “Infanzia non protetta ...”/Relazione finale/Ricerca 60%/1° anno (2006)
Contiene:
-[Documentazione relativa]
-Ricerca in corso, 2008 e 2009 “Forme e declinaz[ione] della benef[icenza] in età
moderna: istruzione, infanzia, ruolo delle donne in Ita[lia], Francia e Russia”/Relazioni
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Ricerca, anni 2006-2007, “Infanzia non protetta ...” (NB Il finanziamento è però stato
prorogato fino al 2009)
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-[Documento rendiconto pluriennale progetto “Forme e declinazioni ...” 2008-2009]
-Progetti di ricerca afferenti alla quota dello stanziamento di bilancio (ex 60%), anno 2009
– Progetto individuale (Università degli Studi di Salerno). Documentazione generale
Progetto Forme e declinazioni della beneficenza in età moderna, istruzione, infanzia, ruolo
delle donne in Italia, Francia e Russia
-Ex 60% 2006-2007/“Infanzia non prot[etta] in età moderna. Orfani ...”/II Anno, Spese
(solo anno 2007)
Contiene:
-[Documentazione relativa alle spese dell’anno 2007]
-n. 1 cartellina di colore giallo, contenente: Curriculum vitae et studiorum presentato dalla
dott.ssa Maria Gabriella Cruciani (n. 8 ff.)
FS 6 [Testo (Riproduzioni)] I/II
Contiene:
-Dott.ssa Cruciani, da Antonia Liffa [?] (busta)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Lo scugnizzo, di Ferdinando Russo, in Napoli d’oggi, di
AA. VV.
-riproduzione integrale pubblicazione: Beneficenza ed assistenza nei primi secoli d’età
moderna: alcuni percorsi di lettura attraverso la storiografia degli ultimi vent’anni del
Novecento, di Maria Gabriella Cruciani, Estr. da Aspetti e temi della storiografia italiana
del Novecento, a cura di Giuseppe D’Angelo (Edizioni del Paguro, SA, 2007)
-riproduzione (fotocopie rilegate) integrale di: La famiglia. Dimensioni, struttura e vita
materiale, legami di parentela, rapporti tra coniugi e morale domestica, sessualità,
assistenza ed educazione dei figli nella società preindustriale, di Jean-Louis Flandrin
-riproduzione (fotocopie rilegate) integrale di: La famiglia italiana in età moderna, di
Cesarina Casanova
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-riproduzione (fotocopie rilegate) integrale di: La paura in occidente (secoli XIV-XVIII), di
Jean Delumeau
-Storia della famiglia/riproduzione (fotocopie rilegate) estr. di: Journal of family history, n.
13 (1988)
-Storia della famiglia/riproduzione (fotocopie) estr. di: Famiglia, di F. Héritier, in
Enciclopedia Einaudi, vol. n. 6 (pp. 3-16)
-[cartella bianca trasparente: Francia]
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Government Assistance in eighteenth-century France, by
Shelby T. McCloy
-bibliogr.: Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, di Robert Lemoine
-Storiografia relativa alla Francia trovata ad Oxford/Art. Oxford/Cercare dove: Francia? Ma
anche: Italia (per martedì ma lavorare a casa lunedì sera)
Contiene:
-Parigi: Beneficenza Inghilterra
Contiene:
-bibliogr.: De la Misere des classes laborieuses en Angleterre et en France: de la nature de
la misere, de son existance, de ses effets, de ses causes, et de l’insuffisance des remedes
qu’on lui a opposés jusqu’ici, avec les moyens propres à en affranchir les sociétés, par
Eugene Buret
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Riviste: Annales Du midi
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Orfano/Storici, Francia (martedì mattina, da lavorare a casa lunedì sera)
Contiene:
-n. 2 schede di consultazione presso la BnF, di: Poverty and welfare in Habsburg Spain, di
Linda Marlene Martz; Les catholiques sociaux dans le Loir-et Cher, di Olivier Martin
-n. 2 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-bibliogr.: Femmes, familles, filiations: societé et histoire: en hommage à Yvonne
Knibiehler, di Marcel Bernos
-bibliogr.: De la charité à l’action sociale: religion et societé (Actes du 118e Congres
national des sociétés historiques et scientifiques, Pau 25-29 octobre 1993)
-bibliogr.: De la charité medievale à la Securité sociale: économie de la protection sociale
du Moyen age à l’epoque contemporaine (Actes du colloque, Paris, 16-18 janvier 1991)
-n. 2 schede di consultazione presso la BnF, di: Charity and economy in the orphanages
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of early modern Augsburg, di Thomas Max Safley; Cahiers de doleances, region Centre,
Loir-et-Cher (1989)
-B Naz. Parigi/Storia famiglia in età romana (vedere per bibliografia) (vuoto)
-Studiare la bienfaisance [beneficenza] in Francia
Contiene:
-n. 8 ff. sciolti (stampati da link) contenenti elenco bibliogr. [soprattutto riferito a
Lallemand]
-Orfano e editoria: Francia
Contiene:
-ritaglio dal quotidiano Il Sole 24 Ore (9 maggio 2004): Un santuario per l’editoria. L’Imec,
l’istituto che raccoglie gli archivi di case editrici e autori francesi, si trasferirà in un’ex
abbazia a Caen, in Normandia, di Fabio Gambaro
-Orfano/Autori, Francia: Schmitt
Contiene:
-riproduzione (stampe da link) di: articoli e pubblicazioni su Jean-Claude Schmitt
-B Naz. Parigi/Orfano e santi: Santo patrono
Contiene:
-bibliogr.: The Church of St. Nicholas Orphanos, by Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi
-Francia/Povertà e assistenza, sec. XIX (lavorare su bibliografia)
Contiene:
-n. 10 ff. sciolti contenenti elenco bibliogr.
-B Naz. Parigi/Francia, Normandia: Confraternite
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-bibliogr.: La confrérie comme structure d’integration: l’exemple [de] la Normandie
-bibliogr.: Les Bureaux de charité de Rouen pendant la Revolution, di Alfred Poussier
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms. [segnalazione bibliogr.: Bureaux et maisons de
Charité, di J. Guyader]
-B Naz. Parigi/Francia/BnF: Lavoro su catalogo
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-bibliogr.: Une histoire de l’enfance difficile: familles, institutions et deviances, 1880 fin des
années trente, di Pascale Quincy-Lefebvre
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-Francia/poveri e Riv. Francese
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Contiene:
-bibliogr.: La Revolution francaise et les pauvres, di Alan Forrest
-Francia/Personaggi
Contiene:
-n. 3 ff. sciolti contenenti appunti ms.
-bibliogr.: French Society 1589-1715 (A social history of Europe), di Sharon Kettering
-Guardare domenica alla Hant
Contiene:
-n. 5 ff. sciolti contenenti segnalazioni bibliogr.
-Distinzione tra Enfants trouvé illegittimi e abbandonati da parenti conosciuti ma
introvabili
Contiene:
-n. 1 f. sciolto contenente appunti ms.
-Per studiare Bureaux de bienfaisance in Francia
Contiene:
-n. 7 ff. sciolti contenenti elenco bibliogr. e appunti ms.
-Orfano/Autori, Francia: Fauve-Chamoux Antoinette
Contiene:
-riproduzione (copie da link) di pubblicazioni e notizie sull’autrice di cui sopra
-Francia/Bibliografia vista (da inserire correttamente)
Contiene:
-bibliogr.: Le bureau de bienfaisance d’Epinal, 1802-1955, di Marie-Claire Rebischung
-Orfano/Francia/Autori vari
Contiene:
-elenco bibliogr. e di nomi
-Francia/Beneficenza e Illuminismo (sec. XVIII) (si possono vedere elettr.[onicamente])
Contiene:
-Francia/Beneficenza/Seine-Maritime (sec. XVIII) (visibile elettronicamente)
Contiene:
-bibliogr.: Projet de charité, de bienfaisance
-Francia/Beneficenza/Provenza (sec. XVIII) (visibile elettronicamente)
Contiene:
-bibliogr.: Misere et charité en Provence au XVIIIeme siécle: essai d’histoire sociale, di G.
Valran
-Francia/Beneficenza/Bordeaux (sec. XVIII) (visibile elettronicamente)
Contiene:
-bibliogr.: Projets de bienfaisance et de patriotisme, pour la ville de Bordeaux, & pour
toutes les villes & gros bourgs du royaume, di Louis Francia de Beaufleury
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-bibliogr.: Work and wages. Natural law, politics and the eighteenth-century French trades,
di M. Sonenscher
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Al di là della dicotomia pubblico/privato: la famiglia e le
donne in tre autori francesi del primo Ottocento, di Cristina Cassina, in Società e Storia, n.
85 (1999)
-Orfano/Orfano e Francia
Contiene:
-bibliogr.: La pratique matrimoniale en France d’apres les status synodaux, di Cecile
Piviteau
-[busta gialla]
Contiene:
-serie di ritagli bibliografici, appunti ms. e segnalazioni
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il baliatico esterno nel “Piano di generale regolazione del
Pio Ospitale della Pietà” di Venezia del 1791, di Casimira Grandi
FS 7 [Testo (Riproduzioni)] II/II
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: I projetti dell’Ospedale Beata Lucia di Narni dal 1738 al
1859 [il saggio, di A. non identificato, è preceduto dall’Indice del testo dal quale, si
presuppone, è estratto]
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’Ospedale moderno in Europa e Stati Uniti: riflessioni
sulla recente storiografia, di Paolo Frascani, in Società e Storia, n. 52 (1991)
-Bambini e città
Contiene:
-Niccoli, Il seme della violenza (1995)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. del testo suddetto
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del
Seicento, di Renata Ago
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Il denaro e i poveri. L’Istituzione dei Monti di Pietà alla
fine del Quattrocento, di Giuliana Albini, in La città e i poveri. Milano e le terre lombarde
dal Rinascimento all’età spagnola, a cura di Danilo Zardin
-Senza famiglia, La sorgente (1959)
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Senza famiglia (editrice La sorgente, 1959)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Abandoned children ..., di N. Terpstra [Index, Conclusion
e capitoli vari]
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-Pia Toscano/Il povero come risorsa
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) di: Il povero come risorsa: il caso del San Michele a Ripa Grande
nella Roma pontificia, di Pia Toscano
-Fonti e bibliografia [raccolta di ff. stampati (fotocopie) uniti da punto metallico, contenenti
elenco bibliogr./tratto da Hunecke?]
-Testo/Abbandono dei bambini in Europa occidentale/John Boswell
Contiene:
-riproduzione (fotocopie) estr. di: L’abbandono dei bambini in Europa occidentale, di John
Boswell (introduzione, conclusioni, note)
-riproduzione (fotocopie) estr. di: Trovatelle e balie in Italia, secc. XVI-XIX, a cura di
Giovanna Da Molin (Atti del Convegno “Infanzia abbandonata e baliatico in Italia, secc.
XVI-XIX, Bari, 20-21 maggio 1993)
SCATOLA 1 [Testi a stampa fuori dalle cartelle; Microfilm]
Contiene:
-LIBRO: Dare l’anima. Storia di un infanticidio, di Adriano Prosperi (Einaudi, 2005)
[contiene ritagli da quotidiano e schede sull’op.]
-LIBRO: L’educazione in Europa 1400-1600. Problemi e programmi, di Eugenio Garin
(Laterza, 1966)
-LIBRO: Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France (XVIIe-XVIIIe siécle).
Enquete à Paris et à Chalons-sur-Marne), di Sylvie Perrier (Presses Universitaires de
Vincennes, 1998)
-LIBRO: La famiglia, di Claudia Mancina (Editori Riuniti, 1981)
-LIBRO: Breve storia dello Stato sociale, di Fulvio Conti e Gianni Silei (Carocci editore,
2005)
-LIBRO: Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, di Vito Fumagalli (Il Mulino,
1994)
-LIBRO: Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci. Indice 1985-2009 (Carocci,
2010)
-LIBRO: I giovani, i morti. Sfide al Rinascimento, di Giovanni Ricci (Il Mulino, 2007)
-LIBRO: Le Confraternite nella comunità ortana tra impegno civile e culturale e vita
religiosa (Leoni Grafiche, 2002)
-LIBRO: Le amministrazioni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861-1998), di Stefano
Sepe (Giuffrè editore, 1999)
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-n. 2 pellicole [microfilm] contenenti: Acta Congregationis particularis, 1665-1669, vol. I;
Archivio dell’Abbazia di S.Maria in Regola (Propaganda fide)
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