Nuove accessioni
2013
Selezione delle più recenti pubblicazioni catalogate dalla Biblioteca nel corso del
2013. Si tratta, in gran parte, di opere monografiche di storia perugina e umbra. Si
segnalano:
Breve dell'arte dei calzolari, curato da Clara Cutini ed edito dall'Università dei
calzolari di Gubbio nel 2012. Edizione critica dello statuto trecentesco dell'arte dei
calzolai di Gubbio, con i successivi aggiornamenti.
La Tenuta Colle del Cardinale. La storia, l’archivio, la cartografia curato da
Alessandro Bianchi e finanziato dalla Banca di Mantignana e Perugia; è il risultato
del lavoro di riordinamento e inventariazione dell'archivio della Azienda agraria
Colle del Cardinale. Le carte conservate, dalla fine dell'Ottocento a oggi,
testimoniano le vicende storiche e amministrative della Tenuta che è una delle più
estese e importanti dell'Umbria. La villa, esempio di residenza suburbana
cinquecentesca, conserva l'impianto originario e deve il suo nome al cardinale Fulvio
della Corgna, che la fece costruire nel 1575.
La protesta di Walter Binni curato dal figlio Lanfranco, pubblicato dalla casa editrice
il Ponte di Firenze: il percorso biografico del critico letterario del Novecento, il suo
impegno politico dagli anni Trenta alla fine del secolo, attraverso gli scritti
autobiografici inediti e il carteggio con i personaggi più significativi del Novecento.
Il complesso monumentale di Santa Giuliana: da abbazia a ospedale di Danilo
Anderlini ed Enzo Marcaccioli, edito da Futura nel 2013: insieme all'altra
pubblicazione curata da Enzo Marcaccioli: Sant'Antonio e Fontenuovo. Due borghi
del rione del sole, sempre del 2013, ci offrono uno studio analitico e accurato, dal
punto di vista storico documentario, dei due borghi cittadini.
L' Umbria nell'età napoleonica. Atti del Convegno di studi (Perugia e Spoleto 1-2
dicembre 2010), pubblicato a Foligno dall'Associazione Orfini Numeister nel 2013 e
curato da Paola Tedeschi, illustra vari aspetti della vita politica, istituzionale, sociale
e culturale di un periodo storico che, riguardo alle vicende umbre, non è stato finora
abbastanza approfondito.
La Rivoluzione francese e le repubbliche d'Italia. Lo Stato della Chiesa.
Perugia e i giacobini 1789-1799 di Alberto Stramaccioni pubblicato a Narni da
Crace, è una pubblicazione articolata in due parti delle quali la seconda è la più
interessante per la nostra storia locale perché ricostruisce l'esperienza della
Repubblica Romana e delle classi dirigenti giacobine nel Dipartimento del Trasimeno
e in particolare nella città di Perugia.

I Diari di guerra e prigionia di Pietro Pizzoni, editi dall'Associzione OrfiniNumeister nel 2012, nati nel periodo della sua prigionia, tra il settembre 1943 e il
luglio 1945, testimoniano l’importanza che l'autore dà alla scrittura quale mezzo per
ritrovare la propria identità consegnandoci un' esemplare lezione sul valore della vita
e sulla dignità umana.
La banda del capitano Melis. Sulle montagne umbre dopo l'8 settembre di Marcello
Marcellini, edito da Mursia nel 2013, propone le gesta del capitano Melis, che
durante l'occupazione tedesca, costituì un gruppo di partigiani sulle montagne della
Valnerina.
I complessi manicomiali In Italia tra Ottocento e Novecento, edito da MondadoriElecta nel 2013. Il volume narra le vicende delle varie realtà dei manicomi italiani,
esaminati dal punto di vista architettonico, storico e sociale.

