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Laureata in Lettere presso l’Università degli studi di Firenze, dopo aver frequentato 

la Scuola APD presso l’Archivio di Stato della città ho seguito Corsi di 

perfezionamento in Informatica, Archivi e Beni culturali presso la Scuola Normale 

superiore di Pisa.  

Ho lavorato dal 1980 come Archivista all’Archivio Contemporaneo “Alessandro 

Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux di Firenze, di cui sono stata Responsabile dal 

1997 al 2002.  Dal 2002 al 2016 sono stata Responsabile dell’Archivio Storico 

dell’Istituto, nonché incaricata di specifici progetti in ambito didattico o tecnico.  

Ho redatto e pubblicato inventari e cataloghi (fra i quali, editi: Le Carte Vannucci, 

1985; Fondo Montanelli, 1988; Fondo Orvieto, 1994; Archivio Storico del Gabinetto 

Vieusseux, 2011); ho curato carteggi e edizioni testuali (in particolare relativi al 

periodico “IL Marzocco”, come la corrispondenza G.S. Gargano - B. Croce).  

Oltre ad altri aggiornamenti professionali, ho frequentato a Parigi gli Stages per 

Archivisti STIA (2003) e Courants du monde/archives (2008); ho partecipato a 

molteplici convegni nazionali e internazionali in ambito archivistico e storico 

letterario. 

Ho organizzato convegni, presentazioni  e incontri culturali per il Gabinetto 

Vieusseux e corsi di formazione e di aggiornamento archivistico per la Sezione 

Toscana di ANAI.  

Ho svolto attività didattica in ambito archivistico per la Regione Emilia Romagna, 

per il Gabinetto Vieusseux e per ANAI, trattando soprattutto archivi di persona, di 

enti e associazioni. Ho seguito, prima del pensionamento, l’impianto di massima e il 

Manuale di gestione per la Protocollazione e gestione dell’Archivio corrente presso il 

Gabinetto Vieusseux 

Da anni mi occupo di aspetti e figure della cultura ebraica degli ultimi due secoli, 

attraverso l’inventariazione e lo studio delle carte d’archivio della famiglia Orvieto, 

tema a cui ha dedicato mostre e convegni, e inoltre pubblicazioni di testi inediti 

dell’ebraismo del Novecento (Laura Orvieto: Storia di Angiolo e Laura, Firenze, 2001; 

Viaggio meraviglioso di Gianni nel paese delle parole, Firenze, 2007; Leone da Rimini, 

Livorno 2016; inoltre le memorie infantili di Leo Neppi Modona, Barbari del secolo 

XX. Cronaca familiare, settembre 1938 – febbraio 1943 (Firenze, 2010).  

Ho approfondito la biografia di personaggi femminili dell’Ottocento e del Novecento, 

attraverso volumi, saggi, mostre documentarie e interventi di vario genere; fra le 

pubblicazioni nell’ambito ricordo: La moglie creola di Giuseppe Montanelli. Storia di 

Lauretta Cipriani Parra (Pisa, 1999); La ‘bella Vaccà’, Leopoldo e Andrea. Sophie 

Caudeiron e i Vaccà Berlinghieri (Pisa, 2009); Narrando storie. Laura Orvieto e il suo 

mondo (Catalogo della mostra, Firenze, 2011); In esilio e sulla scena. Lauretta 

Cipriani Parra, Giuseppe Montanelli e Adelaide Ristori (Firenze 2014); Helen 

Zimmern. Corriere di Londra 1884-1910 (Milano, 2014); Gina Gennai, Infanzia 

Ottocentesca fra le torri di San Gimignano (Firenze, 2015). 



Recentemente mi sono occupata della valorizzazione di archivi di artisti e 

committenti del secolo XIX: Hiram Powers a Firenze. Atti del Convegno di Studi nel 

bicentenario della nascita, 1805-2005 (Firenze, 2007); Andrea Vaccà e Ridolfo 

Castinelli. La costruzione del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli (Pisa, 2009); 

Polemiche e successi di Aleardo Aleardi docente di estetica (Firenze, 2017).   

Collaboro a riviste di storia, storia della letteratura e archivistica. 

 

 

Programma ANAI Toscana 

Dal 2009 sono Presidente della Sezione Toscana ANAI, per la quale dal 2004 

coordino la collana di piccole guide agli archivi toscani sconosciuti o nascosti 

“Quaderni di Archimeeting”, giunti ora al n. 33, e pubblicati sia in cartaceo che on 

line sul sito: anaitoscana.org.; ho inoltre seguito per l’associazione la stampa del 

volume miscellaneo dedicato agli  archivi di impresa: “L’impresa dell’Archivio” 

(Firenze, 2012). 

Ritengo che ANAI Toscana debba coniugare innovazione e esperienza, guardando 

con grande attenzione alle nuove tecnologie e ai nuovi orientamenti dell’archivistica 

informatica e digitale, ma non dimenticando il ruolo fondamentale della ricerca 

storica, che è proprio della natura degli archivi.  

A tal proposito considero che un operato  non necessariamente eclatante e “di 

facciata”, ma costante, coerente negli obiettivi proposti e continuo nell’impegno e 

nell’alto livello delle competenze, debba costituire l’obiettivo della nostra sezione. 

ANAI Toscana oggi può dirsi economicamente stabile e dotata di una certa 

autonomia, quindi può e deve perseguire gli indirizzi didattici, editoriali, culturali 

intrapresi, ma deve anche guardarsi da imprevisti o da tentazioni mal controllate, 

che talvolta hanno reso difficile il percorso storico di altre Sezioni dell’Associazione. 

Per questo ritengo che la presenza di consiglieri giovani, ricchi di entusiasmo e 

competenti sui temi più nuovi debba accompagnarsi alla conoscenza e all’esperienza 

di altri, che possono avere già lavorato per anni all’interno dell’Associazione 

professionale, ne conoscono i meccanismi e possono meglio suggerire percorsi e 

contatti che ne favoriscano e sviluppino l’attività. 

 

 

 


