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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 LUG. 13–16 OTT. 14

Laurea Magistrale in Storia e Civiltà
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Laurea Magistrale in Storia e Civiltà con tesi in Storia Contemporanea dal titolo "Le epurazioni negli
Enti Locali della Provincia di Pisa (1945-1946)" conseguita con la votazione di 110/110 e lode.

24 MAR. 11–2 APR. 11

Mediatore ai sensi del DLgs. 28/2010 e D.M. 180
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)
Metodologie della mediazione e della conciliazione, con ampia panoramica sugli strumenti alternativi
di risoluzione dei conflitti, con prove ed esperienze pratiche.

7 MAR. 13–9 MAR. 13

Attestato di partecipazione
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa (Italia)
Corso di Alta Formazione in Diritto dell'Arte e Beni Culturali per formazine giuristi, avvocati ed esperti
nel settore dell’arte e della tutela dei beni culturali al fine di acquisire competenze specifiche relative al
quadro normativo nazionale ed internazionale su temi quali: il diritto d’autore; i contratti di diritto privato
relativi alla circolazione delle opere d’arte; il collegamento tra l’opera d’arte e i suoi canali di
divulgazione (istallazione, allestimento mostre, etc) e i diritti sulle opere d’arte in rete.

2 MAR. 13–3 MAR. 13

Attestato di partecipazione
Université Libre Européenne en Science Infirmières-ULESI, Vanves (Francia)
Seminario "Sviluppo e formazione all'approccio sistemico familiare"

13 LUG. 11–13 LUG. 11

Attestato di partecipazione
Lions Club San Miniato
Convegno di aggiornamento su "La mediazione civile" alla luce delle recenti riforme legislative.

15 APR. 11–15 APR. 11

Attestato di partecipazione
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
La mediazione nel diritto civile dopo il DLgs 28/2010: profili problematici, indirizzi interpretativi,
istruzioni operative

1 APR. 10–3 LUG. 10

21/6/15

Attestato di perfezionamento
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Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa, Pisa
Corso di perfezionamento universitario in "Tutela dei diritti dei migranti": sociologia dell'immigrazione,
legislazione del non profit, legislazione dell'immigrazione, normativa europea sull'immigrazione,
stranieri e servizio sanitario, immigrazione e diritto penale

12 OTT. 06–12 OTT. 06

Attestato di frequenza
Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa (Italia)
Leggere la povertà nei territori per meglio contrastarla: definizione della povertà, assoluta e relativa,
svolgimento di ricerche quantitative e qualitative, situazione della povertà nelle Zone Sociosanitarie
della Provincia di Pisa.

16 MAG. 06–16 MAG. 06

Attestato di frequenza
Euroconsult, Pontedera (PI)
Formazione sul Codice Privacy per Incaricati del Trattamento dei dati personali e inquadramento
normativo; il Sistema Privacy; Implementazione del Sistema nell’Ente Locale; Le buone prassi

05–06

Attestato di perfezionamento
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)
Corso di Perfezionamento all'Università di Parma in “Memoria, oralità e scrittura nell'era digitale”
nell'A.A. 2005/2006 dedicato all’approfondimento di questioni storiche, sociologiche e pedagogiche
relative alla teoria e tecnica delle fonti orali, al fine di sviluppare competenze qualificate in materia di
raccolta, trascrizione e conservazione delle testimonianze di vita delle persone.

1 OTT. 05–20 DIC. 05

Attestato di frequenza
Società della Salute della Zona Fiorentina Sud-Est, Pontassieve (FI) (Italia)
“Un percorso per l’inclusione degli immigrati”
La questione casa ha oltrepassato i confini della città. Il primo modulo ha affrontato i nuovi confini delle
politiche abitative, toccando sul piano pratico le problematiche collegate alle migrazioni, alla casa
come fattore di integrazione e alla normativa relativa ai contibuti regionali per l’affitto, all’integrazione
del canone di locazione e ai bandi ERP.

1 NOV. 97–21 MAG. 03

Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Pisa, (Italia)
Tesi in Diritto Amministrativo con il Prof. Azzena su “La gestione dei servizi alla persona nel sistema
integrato di interventi e servizi sociali” con votazione 103/110.

1 DIC. 04–30 MAG. 05

Attestato di corso di formazione
Centro Studi Oasi, Firenze (Italia)
“La progettazione partecipata dei servizi sociali”
Un percorso interdisciplinare per capire come impiegare proficuamente la partecipazione nella
progettazione dei servizi sociali e per le politiche di inclusione.

10 OTT. 03–12 OTT. 03

Attestato di partecipazione
Libera Università dell’Autobiografia
Piazza del Popolo, 5, Anghiari (AR) (Italia)
“Anziani: ricordi individuali e storie collettive”
Seminario tenuto dal Prof. Sergio Tramma dell’Università di Milano Bicocca sono stati acquisiti
strumenti per promuovere momenti di ritrovamento e costruzione di storie collettive attraverso
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l’attivazione della narrazione individuale dei cittadini adulti e anziani.
14 MAG. 10

Attestato di partecipazione
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Pisa (Italia)
Seminario su "L'istruttoria nel processo di famiglia"

MAR. 11–OTT. 11

Attestato di partecipazione
Libera Università dell'Autobiografia
Piazza del Popolo, 5, Anghiari (Italia)
www.lua.it
I Laboratori di giornalismo biografico propongono un punto di incontro fra il giornalismo e lapproccio
biografico promosso dalla Libera Università dellAutobiografia, soffermandosi nello specifico sulle fasi
di individuazione, raccolta e costruzione delle storie di vita per la loro diffusione e pubblicazione,
tramite differenti linguaggi alla scrittura, al racconto orale, allimmagine e differenti tecnologie dalla
carta stampata, alla radio, al video.

15 SET. 92–16 LUG. 97

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico XXV Aprile
56025 Pontedera (PI) (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 NOV. 03–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Novi
via Gramsci, 54, 56035 Perignano (PI) (Italia)
Assistenza e consulenza legale in ambito civile e penale, giudiziale o stragiudiziale
Attività o settore Legale

1 DIC. 12–alla data attuale

Curatore collana editoriale
Tagete Edizioni, Pontedera (PI) (Italia)
Curatore della collana "Memorie del Novecento"
Coordinamento della collana, incontri con gli autori, scrittura delle prefazioni di ciascun volume,
interventi alle presentazioni, rapporti con l'editore, con gli Enti Locali e con gli altri soggetti coinvolti nel
progetto di valorizzazione della memoria attraverso gli scritti autobiografici.
Attività o settore Editoria

25 OTT. 08–3 AGO. 11

Dirigente, servizi di cura
Fondazione Casa di Riposo Belvedere ONLUS
via Belvedere, 29, 56035 Lari (PI) (Italia)
Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione con funzioni di coordinamento del Consiglio di
Amministrazione, redazione del bilancio, supervisione delle attività dell'Ente, relazioni sindacali,
relazioni con fornitori e Istituzioni Pubbliche, promozione nuove iniziative, strategia pubblicitaria e
promozionale dell'Ente.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 DIC. 06–31 DIC. 07

Coordinatore progetto di sviluppo di comunità
Coop. Soc. Il Delfino scrl
Via 2 giugno, 56035 Perignano (PI) (Italia)
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Promozione di un progetto di partecipazione all'interno del Villaggio Santa Maria di San Frediano a
Settimo, nel comune di Cascina
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
1 OTT. 05–31 LUG. 06

Consulente per progetto housing sociale
Unione dei Comuni della Valdera
via Rinaldo Piaggio, 56025 Pontedera (PI) (Italia)
Elaborazione di un progetto di housing sociale aderente alle esigenze del territorio di riferimento,
attraverso l’integrazione delle politiche abitative della zona e delle risorse impiegate dai diversi enti.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 GEN. 06–31 LUG. 06

Operatore culturale
Coop. Soc. Il Delfino
via 2 giugno, 56035 Perignano (Italia)
Promozione di interventi culturali attraverso la lettura, la narrazione e l'organizzione di incontri rivolti
alla popolazione anziana
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 OTT. 05–31 MAG. 06

Formatore e coordinatore del progetto, curatore della pubblicazione
Comune di Santa Luce
Piazza della Rimembranza, 19, 56040 Santa Luce (PI) (Italia)
Incarico professionale per la realizzazione del progetto di intervento a contenuto autobiografico rivolto
agli anziani denominato “La memoria del territorio”.
Formazione dei volontari per la raccolta delle storie di vita e cura della pubblicazione contenente il
materiale raccolto per la pubblicazione a cura della casa editrice Tagete di Pontedera.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 MAG. 05–31 DIC. 06

Responsabile e formatore per progetto regionale
Fondazione Labos
viale Liegi 14, 00198 Roma (Italia)
Responsabile del progetto “La capacità di cura della famiglia povera - Il ruolo della donna nel
contrasto della povertà”, ricerca-azione nelle aree di Capannori, Cecina, Grosseto.
Il progetto prevede la realizzazione di una ricerca per la Regione Toscana con il fine di individuare la
capacità di cura delle famiglie povere in tre aree diversificate.
Le principali mansioni sono state:
- supporto alla formazione dei volontari impiegati nel progetto per la raccolta di storie di vita;
- svolgimento di 10 interviste ai testimoni privilegiati;
- supporto alla restituzione della ricerca alle scuole;
- coordinamento con i funzionari regionali e i volontari coinvolti nel progetto.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 MAG. 04–31 OTT. 05

Consulente per Enti Pubblici
Mana s.r.l.
via Bonifacio Lupi, 7, 50129 Firenze (Italia)
Consulenza per i referenti della Segreteria Tecnica della Zona dell’Area giovani per l’attivazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario, in continuità con la precedente annualità.
- collaborazione con i referenti comunali alla definizione di ruoli e competenze che devono essere
messe in campo per la gestione dei progetti di servizio civile;
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- assistenza tecnica e legale per tutta la fase di avvio e attuazione dei progetti;
- collaborazione alla definizione del bando per la selezione dei volontari;
- collaborazione alla fase di selezione dei volontari;
- assistenza tecnico legale nella fase di avvio dei progetti di servizio civile approvati.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
1 GIU. 04–30 GIU. 05

Coordinatore progetto sociale
Auser Verde Soccorso Argenot
via delle Melorie, 56035 Perignano (Italia)
Responsabile del Progetto Madeleine con ruolo di coordinamento, intervento e amministrazione.
Dopo aver svolto la progettazione premiata nel Bando Percorsi di Innovazione 2003 del Cesvot, è
stato avviato il Progetto Madeleine che comprende: organizzazione di incontri (30) a contenuto
autobiografico nel Comune di Lari, realizzazione di un sito internet (www.progettomadeleine.org), la
gestione del progetto come referente per il Cesvot e gli altri soggetti, la realizzazione di una
pubblicazione e di un convegno conclusivo.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 MAR. 04–30 GIU. 06

Coordinatore progetto sociale
Comune di Lari
Piazza Vittorio Emanuele II, 2, 56035 Lari (PI) (Italia)
Nell’ambito del progetto “Oltre la siepe del giardino”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci della
Valdera, attività di coordinamento tra Comune di Lari e Fondazione Casa di Riposo Belvedere al fine
di promuovere la relazione tra gli ospiti e i vari soggetti presenti nella Residenza e le associazioni e la
comunità locale. Valorizzazione del patrimonio umano degli ospiti per promuovere uno scambio
intergenerazionale tra studenti delle scuole comunali e residenti della Casa di Riposo.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 LUG. 06–30 AGO. 11

Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Casa di Riposo Belvedere ONLUS
via Belvedere, 29, 56035 Lari (Italia)
www.casadiriposobelvedere.it
Consigliere di Amministrazione (Presidente dal 2008) della Fondazione Casa di Riposo Belvedere di
Lari (PI) con deleghe amministrative per la gestione del personale all'interno della Residenza Sanitaria
Assistenziale per Anziani omonima.
Sviluppo di percorsi specifici per l'animazione e per i rapporti sindacali.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 DIC. 03–28 FEB. 04

Collaboratore
Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12, 50122 Firenze (Italia)
Tutte le attività peculiari del CNDAIA: tenuta dei contatti con i referenti regionali e delle città riservatarie
ex lege 285/97, assistenza all’editing delle relazioni al Parlamento, schedatura delle schede di
ricognizione temporanea, raccolta dei progetti area minori della Regione Toscana, schedatura dei
Piani di Zona e dell’attività regionale per l’Infanzia e l’adolescenza.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

1 OTT. 03–31 MAR. 04

Consulente progetto di partecipazione giovanile
Comune di Lari
Piazza Vittorio Emanuele II, 2, 56035 Lari (PI) (Italia)
Responsabile della prima fase del progetto, ricognizione sociale sulla frazione di Casciana Alta (PI);
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stesura dei profili territoriale, demografico, occupazionale, dei servizi, indagando tra gli attori sociali;
nell’ambito del progetto di ricerca azione partecipata, individuare in équipe le modalità con cui attivare
il laboratorio di progettazione urbana partecipata destinato a bambini ed adolescenti; curare
l’attivazione del laboratorio favorendo il coinvolgimento dei fanciulli e della comunità locale.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
13 NOV. 00–30 GIU. 02

Operatore sociale
Coop. Soc. Il Delfino
via 2 giugno, 56035 Perignano (Italia)
Organizzazione e promozione dell’aggregazione giovanile; promozione di iniziative sul territorio;
creazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile; gestione di un gruppo di adolescenti;
promozione di corsi culturali (chitarra, djambé); promozione di organizzazioni folkloristiche (concerti,
tornei, proiezioni, incontri e dibattiti); direzione e stampa di un giornalino prodotto e redatto da
adolescenti; promozione di una Consulta dei Giovani comunale (con stesura dello statuto); gestione
rapporti economico-finanziari con il Comune di Lari.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

francese
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B2

A1

A1

B1

Certificazione B2 rilasciata da Centro Linguistico Interdipartimentale dell'Università di Pisa in data 9/01/2014
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho acquisito la competenza di parlare in pubblico sia in ambito ristretto (riunioni, laboratori, seminari)
che nell'ambito più vasto (conferenze, dibattiti).
Nell'ambito della scrittura, la realizzazione di pubblicazioni e articoli su riviste specializzate, mi ha dato
la possibilità di utilizzare questo mezzo per la comunicazione di ricerche e analisi scientifiche.
L'utilizzo del web è uno strumento ormai acquisito sia in ambito personale, per il blog che curo
(www.massimonovi.info), che in ambito professionale, soprattutto in merito all'utilizzo di content
manager system come drupal o php.

Competenze organizzative e
gestionali

L'esperienza maturata come responsabile del Centro Sociale Autogestito Pinokkio di Perignano (PI)
mi ha fatto acquisire competenze in materia di partecipazione e metodi decisionali orizzontali.
L'esperienza prima di consigliere di amministrazione e poi di presidente della Fondazione Casa di
Riposo Belvedere di Lari (PI), per la durata complessiva di oltre 5 anni in ruoli dirigenziali o
equipollenti, invece, mi ha portato a sperimentare un ruolo di responsabilità attraverso l'esercizio del
potere decisionale. Inoltre ho sperimentato dal lato datoriale le competenze necessarie alla
negoziazione e alla mediazione nell'ambito delle trattative sindacali.
Complessivamente ho accumulato, prima come operatore all'interno di progetti, poi come progettista
e infine come dirigente di imprese sociali, un esperienza in ambito sociosanitario della durata
complessiva di 10 anni.
Ad oggi, svolgendo la libera professione in qualità di avvocato, continuo ad occuparmi, da oltre 10
anni, di tutela dei minori e di volontaria giurisdizione, interagendo con gli uffici del Tribunale e con i
Servizi Sociali.

Competenze informatiche

21/6/15
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pacchetti LibreOffice e OpenOffice.
L'utilizzo della posta elettronica, sia tramite webmail che tramite client come Outlook o Thunderbird,
fa parte della mia quotidianità. A queste si affianca l'uso di applicativi per la gestione della posta
elettronica e delle mailing list in mobilità (su smartphone e tablet).
Ho maturato una grande competenza nella registrazione audio in formato digitale con registratori ad
alta fedeltà con microfoni a condensatore e nell'elaborazione avanzata tramite software professionale
(Audacity) per l'utilizzo e la conservazione delle fonti orali.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Dall'anno della sua fondazione, sono presidente dell'associazione Il Giardino degli Elefanti di
Perignano (Pisa) che si occupa di memoria, musica, cittadinanza digitale e ambiente.
In qualità di responsabile dell'area memoria, ho curato la realizzazione della banca dati online
dell'associazione contenente le fonti orali, messe a disposizione sul sito internet
www.ilgiardinodeglielefanti.org.
Dal 2010 ha preso il via la realizzazione della biblioteca dell'associazione ad oggi composta da oltre
6000 volumi consultabili presso il Centro Il Baobab di Perignano (PI).

Conferenze

Interventi effettuati e relazioni a corsi, seminari e convegni:
▪ 13 maggio 2014 a Perignano (PI) moderazione della tavola rotonda tra i candidati sindaco del
Comune di Casciana Terme Lari nel dibattito Fondato sulla cultura?;
▪ 29 gennaio 2014 a Palaia (PI) intervento rivolto agli alunni della locale scuola media per l'iniziativa
Eichmann a Gerusalemme. La Shoah raccontata attraverso la banalità del male con il patrocinio
del Comune di Palaia;
▪ 28 gennaio 2014 a Fauglia (PI) intervento rivolto agli alunni della locale scuola media per l'iniziativa
Eichmann a Gerusalemme. La Shoah raccontata attraverso la banalità del male con il patrocinio
del Comune di Fauglia;
▪ 5 settembre 2013 a Calcinaia (PI) convegno Io c'ero. La liberazione di Calcinaia raccontata da chi
l'ha vissuta con presentazione delle storie di vita raccolte dall'associazione Il Giardino degli Elefanti
per il Comune di Calcinaia e con l'intervento del presidente provinciale dell'A.N.P.I. Giorgio
Vecchiani;
▪ 30 maggio 2012 a Pontedera (PI) convegno "Promuovere la solidarietà rimanendo attivi" promosso
da Auser Pontedera (PI) intervento su "Legislazione a tutela del volontariato";
▪ 13 dicembre 2011, a Firenze convegno "L'infanzia e l'adolescenza in Toscana a dieci anni dalla
legge regionale 31/2000. Tappe, temi e prospettive di sviluppo nel primo decennio di attività per
l'attuazione del diritto di ogni bambino a una famiglia" presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze:
presentazione del volume "Le avventure di Pinokkio. Storia di un centro sociale." e l'esperienza di
un centro aggregativo per adolescenti narrata attraverso le fonti orali;
▪ 2 settembre 2011 all'interno del Festival dell'Autobiografia organizzato dalla Libera Università
dell'Autobiografia di Anghiari (AR) presentazione del volume "Le avventure di Pinokkio. Storia di un
centro sociale";
▪ Convegno CEM Mondialità a Trevi (PG) dal 20 al 25 agosto 2011 "Sentinella, quanto resta della
notte? Oltre ogni crisi, per un nuovo patto generazionale" intervento di presentazione delle politiche
rivolte all'adolescenza;
▪ 22 giugno 2008, a Cecina (LI) convegno "Le capacità di cura della famiglia povera. Il ruolo della
donna nel contrasto della povertà" promosso da Fondazione Labos sulla base del progetto della
Regione Toscana;
▪ 17-18 febbraio 2007 a Isola Dovarese (CR) intervento all'interno del seminario di studio "Memoria,
oralità e scrittura nell'era digitale": presentazione del progetto di costituzione di un centro studi sulle
memorie digitali con relativo piano di fattibilità.
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Ho pubblicato, come autore e curatore, 10 volumi prevalentemente riguardanti le storie di vita e relativi
alle politiche sociali (soprattutto anziani e minori) rivolte all'invecchiamento attivo degli anziani e alla
promozione del protagonismo degli adolescenti:
▪ Progetto Madeleine. Ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia (Tagete, 2005);
▪ Il potere delle storie. Leggere per rimanere protagonisti (Grafica Hobby Lorenz, 2006);
▪ La rugiada sulle ginestre. Memorie individuali e storie collettive del Comune di Santa Luce (Tagete,
2006);
▪ Oltre la siepe del giardino. Reti di relazioni fra la Casa di Riposo Belvedere e il Comune di Lari
(Miramax, 2006);
▪ Vent'anni di vita. Il secondo decennio dell'Università della Terza Età di Pontedera (Tagete, 2007);
▪ Proposte e risate. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si racconta (Tagete, 2008);
▪ (a mia cura, racconti di Athe Gracci) Cittadina del mondo (Tagete, 2008);
▪ Beccanoce. La storia mai raccontata (Felici, 2009);
▪ Le avventure di Pinokkio. Storia di un centro sociale (Felici, 2011);
▪ Campane di Libertà, (Tagete, 2014)
I dettagli delle singole pubblicazioni può essere consultato sul mio blog http://massimonovi.info/libri

Seminari

Interventi in qualità di formatore:
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2014/2015 Corso di Storia "La shoah raccontata a
Gerusalemme: la banalità del male"
▪ Afram Agenzia Formativa (Pontedera), "Gestione della conflittualità" rivolto ad operatori
sociosanitari in merito a mediazione e risoluzione dei conflitti tramite strumenti di risoluzione
alternativi delle controversie nel 2012;
▪ Università del Tempo Libero di Sesto Fiorentino (FI), A.A. 2012/13 corso sull'autobiografia "Dare
ordine al disordine. Dal pensiero narrativo alla scrittura di sé";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2012/2013 Corso di Storia Locale "Dalle narrazioni
orali alla storiografia scritta";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2011/12 Corso di Storia Locale su "Storie di
mezzadria";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2010/11 Corso di Storia Locale su "Storia, narrazione
e memoria collettiva";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2009/10 Corso di Storia Locale su "Memoria e
memorie";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2008/2009 Corso "Dare ordine al disordine. Il
problema della forma nell'atto creativo";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2007/08 Corso "L'ascolto della memoria";
▪ Università della Terza Età di Pontedera, A.A. 2006/07 Corso "Dal pensiero narrativo alla scrittura di
sé".

Pubblicazioni curate

In qualità di Direttore della collana Memorie del Novecento della Tagete Edizioni (Pontedera) ho
curato le seguenti pubblicazioni:
▪ I - Fabio Chiodi, Diario di un profugo, introduzione di Giovanni Pinori, pagine 64 (2004) ISBN 97888-89053-55-0.
▪ II - Antonio Ceccotti, In Libia e sul Carso. Memorie di guerra di un mezzadro cascianese, pagine
112 (2004) ISBN 978-88-89053-44-5.
▪ III - Massimo Armani, Maria Grazia Benedetti, Ricordi di un tempo lontano. La vera storia di una
famiglia, le cui radici affondano in una terra antica e leggendaria: la Garfagnana, pagine 128 (2006)
ISBN 978-88-89053-98-0.
▪ IV - Giuseppe Mancini, Storia di una conversione. Da Almirante a Bertinotti, introduzione di don
Andrea Gallo, pagine 208 (2006) ISBN 978-88-89053-96-6.
▪ V - Lamberto Panicucci, Passar tra uomini ed eventi, quasi indenne... Da Santa Maria a Monte a
Napoli a Pontedera: una storia del Novecento, prefazione di Carlo Groppi, pagine 160 (2007) ISBN
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978-88-89053-84-3.
▪ VI - Pietro Giani, Cremèa, prefazione di Luigi Giani, pagine 128 (2007) ISBN 978-88-95553-10-8.
▪ VII - Dino Pinelli, Di là d’Arno, pagine 104 (2011) ISBN 978-88-6529-039-2.
▪ VIII - Luigi Melai, Il Sole non è più rosso. Storia di un internato militare italiano, a cura di Jacopo
Paganelli e Laura Martini, pagine 64 (2012) ISBN 978-88-6529-040-8.
▪ IX - Marzio Volpi, Mezzo pane. Figure e vicende della Valdera contadina, introduzione di Francesco
Biasci, pagine 120 (2012) ISBN 978-88-6529-050-7.
▪ X - Elio Rossi, Dalla frullana al computer, pagine 144 (2012) ISBN 978-88-6529-051-4.
▪ XI - Leo Bagatti, Un sognatore combattente. Da Perignano a Livorno e ritorno, prefazione di don
Armando Zappolini, pagine 64 (2013) ISBN 978-88-6529-058-3.
▪ XII - Athe Gracci, La mia Vespa. Storia di una donna, a cura di Laura Martini, Michele Quirici e
Valentina Filidei, pagine 216 (2013) ISBN 978-88-6529-059-0.
▪ XIII - Emilio Salvadori, Le mie due vite, a cura di Valentina Filidei, introduzione di Pierangelo
Rocchi, pagine 120 (2013) ISBN 978-88-6529-068-2.
▪ XIV - Aroldo Salvadori, La libertà sopra ogni cosa. La storia del “partigiano”, a cura di Valentina
Filidei e Michele Quirici, pagine 88 (2014) ISBN 978-88-6529-073-6.
▪ XV - Ricordi di una vita. Mezzadro, Sindacalista, Amministratore, Dirigente politico, Vita familiare, a
cura di Valentina Filidei e Michele Quirici, pagine 80 (2014) ISBN 978-88-6529-076-7.
▪ XVI - Cara mamma, cara sorella. Lettere di Leonardo Checcucci (Beppino) soldato della Grande
Guerra, a cura di Renato Nati, pagine 136 (2014) ISBN 978-88-6529-080-4.
▪ XVII - Sergio Lazzerini, L’Agraria Lazzerini. Un negozio di altri tempi, introduzione di Nicola Micieli,
pagine 76 (2014) ISBN 978-88-6529-090-3.
▪ XVIII - Giulio Morelli, Cacciatori e bracconieri in Valdera, pagine 108 (2015) ISBN 978-88-6529092-7.
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