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Studi e ricerche di storia dell'editoria  
Direzione: Ada Gigli Marchetti (Università di Milano) 
Collana fondata da Franco Della Peruta e Ada Gigli Marchetti 
Comitato scientifico: Lodovica Braida (Università di Milano), Mario Infelise (Università di Venezia), Maria 
Iolanda Palazzolo (Università di Pisa), Gilles Pécout (Ecole Normale Supérieure, Paris), Gabriele Turi 
(Università di Firenze) 
 
La collana, composta ad oggi di oltre settanta volumi, intende pubblicare lavori che abbiano per 
oggetto la ricostruzione storica di momenti, aspetti, problemi della plurisecolare vicenda 
dell’attività editoriale nel nostro paese, con particolare attenzione per il periodo che va dagli inizi 
del Settecento ai nostri giorni. 
L’interesse per la storia dell’editoria è andato costantemente crescendo nel corso degli ultimi 
anni, come dimostra l’ampio ventaglio di ricerche e di studi dedicati all’analisi delle molte facce 
in cui si è articolato questo settore. Sono stati così affrontati temi quali: l’impresa tipografica ed 
editoriale, con le sue implicazioni finanziarie e organizzative; la figura e l’opera di singoli editori; 
le tendenze e gli orientamenti intellettuali, culturali e civili riflessi nella prassi editoriale; l’articola-
zione del mercato, sia nei suoi termini economici che in quelli della penetrazione del prodotto 
librario in fasce più o meno rilevanti di pubblico; gli autori nei loro rapporti con gli editori; 
l’apprestamento di «annali tipografici» delle singole stamperie e di cataloghi delle varie aziende 
tipografiche; il ruolo della stampa periodica; i rapporti fra la rete delle biblioteche e il libro. 
Con questa iniziativa l’Istituto lombardo di storia contemporanea e il Centro di studi per la Storia 
dell’editoria e del giornalismo intendono rivolgersi a quanti seguono il mondo dell’editoria con 
l’attenzione dello studioso o la curiosità del lettore attento ai fenomeni culturali, offrendo uno 
strumento di lavoro in grado di rispondere a una esigenza di conoscenza specifica, ma ormai 
largamente sentita. 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Ricerca_collana.asp?CollanaID=1615 

 


