
Nome e cognome Diana Toccafondi Città di residenza Prato Studi Laurea in filosofia; diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica; corso di formazione per bibliotecari; corsi di specializzazione in storia economica Anno di nascita 1953 Professione Sovrintendente archivistica per la Toscana, già Direttore dell’Archivio di Stato di Prato Adesioni, attività, incarichi scientifici Istituto di studi storici postali, consigliere Componente Comitato scientifico della rivista “Archivio per la storia postale” Principali pubblicazioni scientifiche La soppressione leopoldina delle confraternite tra riformismo ecclesiastico e politica sociale in “Archivio Storico Pratese” (1986), pp. 143-172 I fondi cartografici dell’Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Piante,in collab. con L. Rombai e C. Vivoli, Firenze, Olschki, 1987  Carteggio Universale di Cosimo I de’ Medici, Inventario (1551-1553),in collab. Con C. Giamblanco, Milano, Editrice Bibliografica, 1990 Dizionario Biografico degli Italiani, redazione delle “voci” su: Orazio DELLA RENA, Cosimo DELLA RENA, Jacopo DOFFI, Federico DOVARA, Nero, Alessandro, Marco,Simone DEL NERO, Pio FANTONI L’Archivio delle Compagnie Religiose Soppresse: una concentrazione o una costruzione archivistica? in "Dagli archivi all’Archivio", a cura di C. Vivoli, Firenze 1991, pp. 107-127 La comunicazione imperfetta. Riforma, amministrazione e tenuta della scrittura nell’archivio del Patrimonio Ecclesiastico di Firenze (1784-1788),in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, Firenze, Edifir, 1994, pp. 912-941 Legati da una cintura. Devozione, culto e potere a Prato dal Medioevo all’età contemporanea, in La Sacra Cintola nel Duomo di Prato, Prato, Martini, 1995, pp. 61-74 I fondi cartografici; Gli archivi delle compagnie religiose soppresse e degli enti di assistenza e beneficenza; La Sezione di Archivio di Stato di Prato, in: I tesori degli Archivi. L’Archivio di Stato di Firenze, Firenze, Nardini, 1995, pp. 163-170; 209-228 Istituzioni e sapere tecnico-scientifico: appunti per una storia della professione di ingegnere in Toscana in età moderna, in Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1995, vol. II, pp. 1313-1323 Nascita di una professione: gli ingegneri in Toscana in età moderna, in La politica della scienza, a cura di Becagli, Barsanti, Pasta, Firenze, 1996, pp. 147-170 



Cura del volume: "Gli strumenti della ricerca. Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato", Quaderni della Scuola di A.P.D. dell'Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 1997 Prima dell’inventario: qualche nota in margine a problemi di metodo e inventariazione archivistica, Ibidem, pp. 39-52  Dall’esperienza del catasto alla Direzione dei lavori di acque e strade, in: Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia fra Sette e Ottocento, a cura di L. Blanco, Bologna, Il Mulino, 1999  Per la tua Margherita…"lettere di una donna del Trecento al marito mercante, CD-rom multimediale contenente le lettere di Margherita Datini, le trascrizioni, nonché un saggio introduttivo dal titolo “Margherita e le altre” Quid, 2002 Verso un nuovo rapporto con il passato: gli Archivi di Stato tra storia e memoria collettiva, in Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello, Roma 2004, pp. 143-150 Archivi, retorica e filologia: il metodo storico bonainiano nel passaggio verso l’Unità d’Italia in Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo, Atti del Convegno int. di studi nei 150 anni dall’istituzione dell’Archivio di Stato di Firenze, Roma, 2008 La gran xarxa del comerciant: els papers de Datini a les rutes mercantils d’Europa, Barcelona, 2008. 
 


