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Con questo spazio si  vuole  offrire all'utenza un servizio aggiuntivo riguardante novità editoriali 
2012 nel settore archivistico, diplomatistico, paleografico e di storia locale. 
 
Per il settore archivistico si segnalano:   
The Papal collection of photographs in the Vatican library, curato da Sandra S. Phillis ed edito 
dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, analizza alcune tra le più significative immagini di 
documentazione di luoghi ed eventi inviate ai pontefici da tutti i continenti: dall'America latina 
all'India, dalle chiese di Brooklyn a quelle del Midwest, dal bombardamento di Montecassino 
all'arrivo dei rifugiati armeni a Damasco nel 1921. Le fotografie sono presentate secondo un ordine 
cronologico, da Pio IX (1846-1878) a Pio XII (1939-1958). 
Cento immagini del XIX secolo della raccolta fotografica della Vaticana, sempre edito dalla 
Vaticana e curato da Anna Maria Voltan, offre una  collezione di 7.000 stampe raffiguranti città, 
chiese, palazzi, rovine antiche, documentazioni di scavi. 
 
Per il settore paleografico si segnala: 
nella collana "Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia", il vol. 14  contenente l'inventario 
e il catalogo dei Frammenti ebraici negli Archivi di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Rimini e Spoleto, 
edito da Olschki. 
 
Per la storia locale si segnalano : 
di Franco Bosi, In dialetto:  parole e frasi della parlata di Foligno, edito a Foligno da Frezzi. 
L'autore,  già da alcuni anni, attraverso componimenti poetici e teatrali, racconti e memorie, usa il 
dialetto per cogliere gli aspetti più vivi e più autentici della vita quotidiana del Novecento a 
Foligno. 
Luigi Gambacurta racconta  nel suo ultimo libro, Le storie dei cantastorie raccolte nei territori 
dell'Umbria centrale,  storie di uomini e donne che hanno dato un rilevante contributo al grande 
filone della musica popolare. È un pezzo d'Umbria che rivive tramite i cantastorie, quando le notizie 
non viaggiavano sui blog, quando nelle strade non c'erano gli strilloni a urlare i titoli delle prime 
pagine dei quotidiani, quando non c'erano né radio, né televisione. 
Fabiola Chavez Hualpa  presenta la sua ultima pubblicazione, edita a Terni da Tipolitografia 
Federici Le donne nel mondo rurale della Valnerina,  omaggio alla donna, perno della società 
rurale, che dirigeva  la piccola azienda familiare, sostituendo  l'uomo impegnato nella transumanza 
o nel lavoro dei campi. 
Paolo de Bernardi ha curato la stesura di una nuova guida di Perugia, edita da Midgard, intitolata 
appunto Perugia. Guida storico-artistica. 
Alberto Stramaccioni, nel volume Lo Stato della Chiesa: Perugia e i giacobini,  afferma che la 
presenza francese è stata una vera occupazione militare nella nostra Penisola, ma ha contributo alla 
formazione di una nuova classe dirigente. Insiste soprattutto sul significato dell'esperienza della 
Repubblica Romana e delle classi dirigenti giacobine nel Dipartimento del Trasimeno e, in 
particolare, nella città di Perugia. 


