MASSIMO BOGIANCKINO
1922 - 2009

Storia. Massimo Bogianckino è nato a Roma il 10 novembre 1922. Il padre, ingegnere, proveniva da una
famiglia di lunga tradizione socialista, suo zio Temistocle Bogianckino era stato il primo sindaco socialista
di Ferrara nel 1920, esperienza che terminò in seguito al coinvolgimento nei tragici fatti di Castello Estense,
per i quali fu accusato di essere il mandatario di 4 omicidi. La madre Fiorangela Liberi, insegnante di
Matematica, proveniva dalla famiglia di Gabriele D'Annunzio.
Massimo Bogianckino aveva dimostrato fin da giovanissimo una forte propensione per la musica, alla quale
era stato introdotto dalla zia, Dora Liberi, insegnate presso il Conservatorio di Pesaro.
E' stato allievo di Alfredo Casella e Virgilio Mortari per il pianoforte e la composizione all'Accademia di
Santa Cecilia a Roma. Dopo il diploma in musica, e dopo aver studiato musica a Parigi, Salisburgo, New
York, iniziò la carriera concertistica in Europa e in America, e quella di professore al Carnegie Institute a
Pittburg (1948-1949). A New York incontrò la sua futura moglie Judith Matthias, sposata nel 1950. Nello
stesso anno, tornò in Italia e conseguì la laurea in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma con una tesi in
Storia della musica su Domenico Scarlatti. In Italia, riprese l'attività concertistica, ma sempre più tempo
dedicava alla musicologia e al management teatrale. Nel 1951 accettò l'insegnamento al Conservatorio
Rossini di Pesaro, che lasciò nel 1957 per insegnare all'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Nel 1968 iniziò
ad insegnare Storia della Musica all'Università di Perugia, come libero docente e poi come professore
associato, dove rimase fino al 1994. Alla fine degli anni sessanta, abbandonò definitivamente l'attività
concertistica per dedicarsi ad importanti incarichi nei maggiori teatri e festival musicali italiani: direttore
artistico della Accademia filarmonica romana (1960-1963), dal Teatro dell'Opera di Roma (1963-1968), del
Festiva dei due mondi di Spoleto (1968-1971), dell'Accademia di Santa Cecilia (1971), del Teatro la scala di
Milano (1972-1974). Nel 1975 divenne direttore generale del Teatro Comunale di Firenze, che lasciò per
ricoprire l'incarico di Amministratore generale del Teatro Nazionale dell'Opera di Parigi (1982-1985),
chiamato dal Ministro della cultura francese, Jack Lang. Lasciò questo importante incarico per diventare
sindaco di Firenze nel novembre del 1985, alla guida di una maggioranza formata da Pci-Psi-Psdi-Pli, con la
Dc all'opposizione. Durante il suo mandato Firenze venne designata Capitale europea della Cultura 1986.
Si impegnò molto nel progetto per l'area Fiat-Fondiaria e l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola,
questioni al centro di molti scontri all'interno della composita maggioranza. Alla fine del 1988 venne
nominato membro del Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali. Si dimise dalla carica di
Sindaco nel settembre del 1989 per motivi di salute.
Dopo l'esperienza alla guida del Comune di Firenze, tornò a dirigere il Teatro del Maggio Musicale, al
posto del sovrintendente Giorgio Vidusso. Dal 1994 al 1997, diresse l'Accademia filarmonica romana
(1994-1997). È morto il 7 dicembre 2009 all'età di 87 anni.
Contenuto. Il complesso archivistico è di particolare interesse per ricostruire, in particolare a partire dagli
anni Ottanta, l'attività di Bogianckino sia artistica e di manager musicale che politica come sindaco della
città di Firenze. L'archivio raccoglie documenti di varie tipologie: corrispondenza, appunti personali, bozze
di saggi e discorsi, programmi teatrali, materiale a stampa, ritagli di giornale, documenti amministrativi.
Dalla schedatura dei fascicoli originali si è potuto distinguere l'esistenza un principio di ordinamento dello
stesso Bogianckino probabilmente non portato a termine. I documenti risultano, infatti, divisi documenti
per lettera alfabetica. Il fulcro dell'archivio è perciò costituito dai 26 fascicoli originali suddivisi per lettera

che raccolgono corrispondenza, appunti personali e materiale a stampa di vari argomenti dal 1984 al 1998.
Per gli studiosi, la ricerca all'interno di questi fascicoli non è molto semplice, perché non sempre è
individuabile il motivo della conservazione di un documenti in un fascicolo piuttosto che in un altro: a
volte è il nome del mittente, altre l'argomento, altre ancora l'istituzione di riferimento.
Per permettere di individuare più facilmente i singoli pezzi, i fascicoli sono descritti in modo dettagliato.
Dall'analisi dei titoli e del contenuto delle altre cartelle sono stati individuati altri gruppi di documentazione
per lo più divisa tematicamente: Corrispondenza, Sindaco di Firenze, attività politica nel Psi, direzione di
teatri e festival musicali.
L'attività artistica, di gran lunga la più importante nella biografia di Bogianckino per gli anni ad essa dedicati
e per il rilievo degli incarichi ricevuti, non ha lo stesso peso nell'archivio. Sono conservati, infatti, quasi
esclusivamente documenti relativi al suo secondo incarico come sovrintendente del Teatro del Maggio
Musicale fiorentino. Pochi e sporadici sono i documenti che riguardano l'esperienza come direzione
artistico del Teatro dell'Opera di Parigi e come professore dell'Università di Perugia.
Al contrario, molto documentata è l'attività di Sindaco di Firenze. Di grande rilievo per completezza e
organizzazione, le cartelle originali con i discorsi del sindaco dal 1985 al 1989 suddivisi per anni, insieme ad
appunti personali, materiale di lavoro e trascrizioni della segreteria. Gli altri fascicoli conservano, invece,
materiale di varie tipologie (appunti, fotocopie, bozze, materiale a stampa) in modo piuttosto casuale.
Anche in questo caso, è stata necessaria una descrizione particolareggiata del contenuto per consentire di
individuare i documenti pur mantenendo i fascicoli originali intatti. Particolarmente numerosi sono i
fascicoli che riguardano "Firenze capitale della cultura europea", e molto consistente e completa è la
raccolta di articoli di giornale, tratti da "La Nazione", "La Repubblica" ed. fiorentina, "La Gazzetta di
Firenze" sull'operato del sindaco e della giunta.
Anche la corrispondenza, come il resto della documentazione, si riferisce principalmente al periodo
compreso tra il 1985 e il 1995. Nonostante questo, la serie è consistente e testimonia sia i rapporti di
Bogianckino con esponenti del mondo artistico e musicale, sia con politici nazionali e locali, in particolare
con i membri della giunta e del consiglio del comune di Firenze.
Meno consistente appare, invece, la serie riguardante l'attività nel Psi, che raccoglie corrispondenza,
interventi ai congressi socialisti provinciali e nazionali, a manifestazioni locali organizzate dal partito, e
l'attività nel Nas del Teatro comunale di Firenze.
Gli anni di riferimento sono dal 1983 al 1998, il solo periodo nel quale Bogianckino partecipa alla vita del
partito.
Un ultimo gruppo di fascicoli è costituita da documentazione di carattere personale e familiare: documenti
amministrativi, fiscali, relativi alla pensione, carte degli avvocati, documenti di altri membri della famiglia,
relativi a proprietà immobiliari, di quadri e sculture.
Il fondo ha una consistenza di 25 buste, 110 fascicoli
Ordinamento e struttura. Il fondo ha una consistenza di 22 buste per un totale di circa 30000 carte. Le carte
sono giunte alla Fondazione Turati già suddivise in fascicoli, di solito con un titolo originale. Solo in
pochissimi casi si è provveduto alla fascicolazione di documenti ritrovati al di fuori dei contenitori originali.
La divisione in serie cerca di rispettare il principio di archiviazione seguito da Bogianckino per una parte del
materiale, e le indicazioni a margine nei documenti (come "Memorie" "personale" "Europa" "sindaco") ,
oltre che il titolo e il contenuto dei fascicoli quasi tutti originali.

Il materiale risulta diviso quindi in 7 serie:
Corrispondenza e segreteria, 1985 - 1995
Documenti e corrispondenza per argomento, 1984 - 1998
Interventi, articoli e interviste, 1985 - 1997
Sindaco di Firenze, 1985 - 1989
Attività politica nel Psi, 1983 - 1998
Teatro Comunale, [1985] - 1999
Documenti personali, 1983 - 1997
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1995
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S. Caretti, Temistocle Edoardo Bogianckino, in Il movimento operaio. Dizionario biografico, vol. 1, Editori
Riuniti, p. 334.

1. CORRISPONDENZA, 1985 - 1995
Contenuto. La serie raccoglie la corrispondenza, sia in arrivo che in partenza, con personaggi della politica,
artisti, musicisti, istituiti ed enti culturali e politici. Spesso alle missive sono allegati appunti, ritagli di
stampa, opuscoli.
Le lettere sono state raccolte in fascicoli dallo stesso Bogianckino oppure dalla segretaria del sindaco. La
maggior parte delle lettere è stata ricevuta o inviata durante i quattro anni alla guida del Comune di Firenze,
pur riguardando vari argomenti non solo legati all'attività di sindaco, ma anche alla sua attività culturale, in
particolare nell'ambito musicale e teatrale.
Il livello ha una consistenza di 1 busta
Ordinamento e struttura. La corrispondenza è costituito da dodici fascicoli, tutti originali anche nei titoli,
tranne "Telegrammi inviati e ricevuti durante la convalescenza" al quale è stato dato un titolo
corrispondente al contenuto, e ordinati cronologicamente.
Busta 1
Secondo piano

Busta 1
1. "Lettere personali"
Corrispondenza con allegati, biglietti di auguri e ritagli di stmapa di articoli su Bogianckino.
Tra i corrispondenti segnaliamo Giorgia Tomassi, Ralf Liebermann, Franco Mannino, Manuel De Sica, Leonetta
Bentivoglio, Giorgio Morales, Jean Christophe Maillot (direttore Les Ballets de Monte Carlo), Rodolfo Caporali, Don
Giancarlo (parroco di SS Gervasio e Protasio, Firenze), Laura Colombo, Gianni Conti (gruppo consigliare Dc),
Pierre Mauroy, Hotel Ville de Paris, Mario Segni, Leo Sennegon, Giovanni Michelucci, Fondazione William Walton,
Walte Chiari, Pietro Casella, Francesco Cossiga, Jacques Chirac, Danielle Mitterrand, Giacomo Manzù, Jean Cortot.
Segnaliamo, inoltre: un bozzetto originale di Piero Dorazio; il testo di un discorso dattiloscritto di Bogianckino; altri
testi dattiloscritti del volume: "Musica e immagine. tra iconografia e mondo dell'opera. Scritti in onore di Massimo
Bogianckino", Firenze, Olschki, 1993.
Fascicolo di carte sciolte manoscritte

1985 gen. 7 - 1997 gen. 17

2. ""Da rispondere"". Corrispondenza 1985
Corrispondenza ricevuta dal 5 novembre 1985 al 5 dicembre 1985. Segnaliamo in particolare tra i mittenti Jacob J.
Bistritzky, The Artur Rubistein international music society; Marco Ricceri, gruppo consigliare Dc con allegato
Risoluzione contro il pericolo di alluvioni in Veneto; Daniel E. Gilioli con allegata lettera del Harvard Clee Club; Henri
Maier, Opera de Montpellier; Thomas Alexanderson, European Music Year 1985; Marco Chiarini, Conservatore
Palazzo Pitti con allegati ritagli di stampa su Marie Thérése Joly; Jack M. Bosdet, Lord Mayor ol Bristol, per discutere
di un possibile programma culturale comune; Piero Farulli, Scuola di musica di Fiesole, Liliana Poli, Gruppo aperto
musica oggi; segretario generale del comune di Firenze.
Fasc. fogli sciolti
Fr. e Ing.

1985 nov. 5 - [] dic. 5

alcune lettere senza data

3. "Lettere"
Corrispondenza personale, tra i mittenti: Luigi Squarzina, Franco Cardini, Angelo Passaleva, Enrico Coveri, Maria
Luigia Guaita Vallecchi, Valentino Giannotti, Marino Bianco, Piero Cerchiai, Antonio Fucile, Mario Monti,
Franco Scaramuzzi, Jean Noel Jeanneney, Luciano Bausi, Luise Croll,
Solari Bozzi, Darek Thomas, Silvano Berlincioni, Bruno Zevi, Raymond Flynn, Fulvio Abboni, Sibilla della
Gherardesca, Leonardo Ricci, Gennaro Mattarozzi, Maria Vittoria Rimbotti, Susanna Agnelli, Luigi Squarzina, Paola
Brengola, Riccardo Musatti, Giuseppe di San Giuliano, Federico Zeri, Giovanni Michelucci, Giovanni
Spadolini,Teddy Koller, Riccardo Brengola, Emilio Pucci, Accademia Chigiana, Vincenza Bono Parrino, Luigi Aricò,
Eva Magni Ricci, Filippo e Giorgina Corsini, Riccardo Bofil, Francesca Morino, Isabella Girardi, Friedrich Ruth,
Piero Farulli, Jacopo Guicciardini, Vincent A. Carozza, Jean Albrt Cartier, Jack Lang, Francois Mitterand, Antonio
Giolitti, Giorgio Bonsanti, Cesare Manzù, Francesca Moccagatta, Marina Marini. Conserva inoltre una lettera di
minacce anonima.
Fasc. di carte sciolte

1985 nov. 26 - 1995 mar. 23

4. "Ambasciate", docc. 10
Corrispondenza con ambasciatori: Thomas Bridges, ambasciatore britannico; Maxwell M. Rabb, ambasciatore degli
Stati Uniti d'America, Axel Herbst, Michel Chevalier, Wilton S. Dillon (Smithsonian Institution), Ria Haagsma
(Gemeente Amsterdam), Henri de Luxembourg.
Fasc. fogli sciolti

1986 apr. 15 - 1988 lug. 25

5. "Corrispondenza in arrivo al 12 ottobre"
Corrispondenza arrivata prima del 12 ottobre suddivisa in 4 sottofascicoli:
1.Gabinetto: contiene una lettera di Evior Wallstrom con allegati e ritagli di stampa
2.Personali. Lettere di: Bertrand Sauvat; Accademia musicale Chiagiana; Elda Pezza; Robert Grégoire; Gilbert
Bonnemaison deputato di Seine St. Denis. Contiene anche due copie dell'"Athens News Agency" del 3 giugno 1987
riguardante Firenze capitale della cultura europea.
3. Esterni. Lettere di: Folonai, presidente Sogese per la gestione degli spazi espositivi, Bruno Zevi, Ph. Brame,
presidente del sindacato francese degli antiquari e mercanti d'oggetti d'arte.
4. Da Uffici comunali: lettera di Giorgio Morales riguardo a Pietro Cascella.
contiene anche un foglio riepilogativo della corrispondenza in arrivo che non coincide perfettamente con il
contenuto del fascicolo, alcune lettere segnate mancano mentre ne sono state aggiunte altre non menzionate. Il
fascicolo è originale.
Fasc. di carte sciolte
It., Fr.

1987 apr. 9 - ott. 12

6. "Corrispondenza in arrivo al 26 nov. 1987"
Corrispondenza precedente al 26 novembre 1987 suddivisa in 4 sottofascicoli originali: Gabinetto, personali, da
esterni, da uffici comunali. I sottofascicoli sono accompagnati da un foglio manoscritto della segretaria personale del
sindaco con un appunto sul contenuto del fascicolo.
Gabinetto: appunto della segretaria sull'anniversario della morte di Piero Bargellini, lettera di Antonio Giolitti in
qualità di presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, letttera di Klaus Lindenberg, consulente di Willy
Brandt, lettera del sovrintendente del Teatro comunale Giorgio Vidusso.
Personali: tra i corrispondenti: Giuseppe Iodanza, Gabriella Carli, Giovanni Luise, Peter Alegi e Guglielmo Negri,
Ilaria Cipollone.
Da esterni: F. Cuvelier, International scretariat of orchestras.
Da uffici comunali: Sergio Senesi, Adalberto Scarlino, assessore ai trasporti, Segio Salei con allegata lettera di
Antonio del Guercio, alcune lettere inviate a Giogio Morales, assessore alla cultura e ricevute da lui riguardo alle
ricorrenze della scoperta dell'America e della morte di Lorenzo il Magnifico, e alla scultura di Henry Moore.
Fascicolo di carte sciolte

1987 set. 2 - nov. 23

Con lettere allegate precedenti

7. "Corrispondenza in arrivo al 9 dic.1987"
Corrispondenza in arrivo al 9 e 10 dicembre 1987, minute e appunti della segretaria suddivisa in quatro
sottofascicoli:
Gabinetto: Giorgio Vidusso, sovrintendente del Teatro Comunale, 3 dic. 1987
Da esterni: Franco Samoggia, 29 nov. 1987.
Da Uffici comunali: Vincenzo Simoni capogruppo Democrazia proletaria, 4 dic. 1987, sulla questione del Mercafir.
Risposte e richieste del Sindaco: Dirigente del settore funzionale 3, 28 nov. 1987; Giorgio Morales, 27 nov. 1987.
Fasc. di carte sciolte

1987 nov. 27 - dic. 9

8. "Corrispondenza in arrivo al 19 dic. 1987"
Corrispondenza in arrivo al 19 dicembre 1987. Il fascicolo contiene un la corrispondenza raccolta in una solo cartella
"Da esterni":
lettera di Marianne Heinz, 10 dic. 987; Consiglio direttivo del comitato di Novoli, 7 dic. 1987 con allegata di Alberto
di Cintio capogruppo di Democrazia proletaria a Firenze.
Fasc. di carte sciolte

1987 dic. 7 - 10

9. "Sindaco varie". Segreteria, appunti e corrispondenza 1988
Corrispondenza, note della segreteria del sindaco, appunti e ritagli di stampa.
Mittenti: Comitato aeroporto fiorentino, Giuliano Bianchi, Emilia Maggini.
Contiene inoltre la corrispondenza in arrivo al 5 nov. 1988 e al 10 nov. 1988: Aligi Sassu, Alfreddo Paglione, Anna
Casati, Peter Galline, Maria Magnani Noya, Maria Luigia Guaita Vallecchi, Wolfgang Berghofer, sindaco di Dresda.
Fasc. di carte sciolte
Contiene alcuni sottofascicoli: "Telefonate 3 nov. 1988", "Richieste di appuntamento", "Inviti novembre",
"Da scrivere" contenenti corrispondenza.

1988 feb. 22 - nov. 1

10. "Posta". Corrispondenza in arrivo 22 sett. 1988
Corrispondenza da uffici comunali: tra i corrispondenti, Paolo Cappelletti, assessore ai lavori pubblici, Paolo
Bernabei, assessore alla sanità, Adalberto Scarlino, assessore ai trasporti, Giuliano Sottani, assessore al lavoro e
sviluppo economico. Alcune lettere private da Raffaello Andrea Castellani Teatro Verdi, Mario Aranguren, Gian
Carlo Brundi, presidente Mercafir, Francesco Nicosia, sovrintendente ai beni culturali e ambientali. Corrispondenza
diretta al gabinetto del Sindaco: Eugenio Garin, M. Luise Croll, Giampiero Maracchi, Spedale degli Innocenti, Ennio
Tonveronachi, Jaqueline Antoine.
Fasc. di carte sciolte

1988 mar. 30 - set. 23

11. "Posta personale"
Il contenuto del fascicolo è suddiviso in due sottofascicoli:
"Sindaco" : con corrispondenza dal luglio 1989 a l sett. 1989.
Mittenti: Bernardina Bargellini Nardi, Mila Rossini, Edith Nelson Nicoletti, Maria Fernanda Gullotti, Joel Hoffman,
Paolo Olmi, Alberto Carmi, Renzo A. Renzi, Paolo D'Elia, Consigliere della Corte dei Conti sull'appalto
dell'aerostazione di Peretola, Leonardo Ricci, Maxell M. Rabb. Gli argomenti più frequenti delle lettere sono i
progetti per l'aeroporto e il parco di Novoli, la situazione di salute del Sindaco.
"Inviti musicali": con lettere biglietti di invito a manifestazioni musicali, tra i corrispondenti: La Scuola di Musica di
Fiesole, Alain Meunier per il 15° concorso internazionale di Evian, Opéra de Paris.
Fasc. carte sciolte

1989 ago. 3 - set. 30

12. Telegrammi inviati e ricevuti durante la convalescenza, docc. 18
Contiene le minute e la ricevuta dei telegrammi inviati da Bogianckino durante la convalescenza in Svizzera ai vari
esponenti nazionali del Psi e della federazione fiorentina, ai membri della giunta del consiglio comunale e della
segreteria del sindaco . Oltre ad alcune risposte e telegrammi ricevuti nello stesso periodo.
Tra i corrispondenti: Bettino Craxi, Giusi La Ganga, Riccardo Nencini, Michele Ventura, Valdo Spini, Nicola
Cariglia.
Fascicolo di carte sciolte

1989 ago. 20 - set. 20

2. SCRITTI, INTERVENTI, INTERVISTE, 1985 - 1997
Contenuto. La serie comprende gli scritti per interventi e articoli su vari argomenti, per lo più elaborati
durante la sua attività di Sindaco. Il materiale conservato è in larga parte costituito da manoscritti e
dattiloscritti, ma sono presenti anche ritagli di giornale con scritti o interviste di Bogianckino e materiale a
stampa di varie tipologie (ad esempio programmi teatrali, opuscoli commemorativi di artisti, progetti
urbanistici).

Spesso i testi identificati da titolo, luogo e data, aggiunti a mano da Bogianckino oppure dalla segretaria.
Il livello ha una consistenza di 4 buste
Ordinamento e struttura. Gli scritti sono stati raccolti in fascicoli dallo stesso Bogianckino, e titolati, per anni.
In particolare i fascicoli da 4 a 8 presentano una serialità che abbiamo voluto conservare, anche
sacrificando l'ordine cronologico dei pezzi.
Busta 2
1. "Interviste", cc. 130
Interviste e articoli su Bogianckino, tratti da giornali italiani (principalmente "La Repubblica " e "La Nazione") e
stranieri (francesi, tedeschi, greci e cinesi).
Numerosi gli articoli che riguardano Firenze capitale della cultura europea.
Fasc. di carte sciolte: ritagli di stampa.

1985 nov. 29 - 1990 mag. 10

2. "Articoli miei, interviste", cc. 240
Dattiloscritti con note manoscritte, ritagli di stampa e fotocopie, Si tratta di scritti di Bogianckino per interviste, per
discorsi in varie occasioni o per articoli, prefazioni di libri e convegni.
- Appunti manoscritti del 2 nov. 1995
- Minuta manoscritta per discorso al Teatro Verdi, 10 apr. 1995
- Appunti manoscritti 16 dic. 1994
- Appunti manoscritti per convegno "La musica e il sacro", Perugia 29 sett - 1 ott. 1994.
- Discorso in occasione del concerto commemorativo di Alba Buitoni, 5 magg. 1990.
- Per il "Mercurio " della "La Repubblica", nota biografica
- Minuta dattiloscritta messaggio di auguri del Sindaco, 22 dic. 1987
- Minuta del discorso per la Mostra mercato dell'antiquariato, 1987
- Appunti sulla trasmissione televisiva cinese dedicata a Firenze in occasione della visita della delegazione del la
giunta comunale di Firenze, ott. 1987
- Ritagli di stampa con articolo di Bogianckino in risposta a Giuseppe de Rita. 1 febbr. 1987
- Appunti articolo da "Diplomatica", ott. 1986
- Lettera di Alessandro Olschki a Massimo Bogianchino, 17 sett. 1986
- Bozza articolo per Mirto Picchi, s.d.
- Articoli di "Oggi" su Firenze, 27 ago. 1986
- Bozza intervista all'"Avanti!", 18 ago. 1986
- Bozza intervista "La città", 23 lug. 1986
- Bozza Intervista telefonica per "Taxi", 18 mag. 1986
- Dattiloscritto intervento su Giulietta Simionato
- Prefazione del catalogo della mostra di Manzù
- Manoscritto per la presentazione di "Romanzo vero di una primadonna", 28 gen. 1986
- Dattiloscritto: ricordo di Eriberto Scarlino, s.d.
- Articolo di B. in occasione della visita di Giovanni Paolo II.
- Articolo su "Il Ponte" , apr. 1988.
- Appunti manoscritti per gli auguri per il capodanno 1987, 31 dic. 1986.
- Ritaglio di stampa dell'anniversario dell'alluvione, 4 nov. 1986.
- Dichiarazioni di fine anno, 31 dic. 1985.
Fascicolo di carte sciolte

1985 dic. 31 - 1995 nov. 2

3. "Miei interventi", cc. 355
Dattiloscritti e manoscritti di interventi e articoli:
- Testo in ricordo di Arturo Benedetti Michelangeli, 1997
- Appunti riguardanti il Teatro Comunale.
- Appunti su Temistocle Bogianckino, e per intervento al Circolo Pescetti con Morale, 15 apr. 1996
- Appunti per una tavola rotonda al Palazzo delle Esposizioni, con Franco Rosi, Mannino, D'Amico, 18 dic. 1994.
-Testo in ricordo di A. Belli nel trentennale della morte, [1994]
- Appunti per il Premio "da camera", Palazzo Vecchi 1994
- Testo per la Sagra musicale umbre, 21 ott. 1993
- Appunti sull'attività lirica di Firenze nel 1990-1991-1992, [1993]
- Testo per incontro Aitl, luglio 1993
- Appunti per il Teatro Comunale, 27 giu. 1993
- Testo e volantino per la tavola rotonda sul tema "Nuovo teatro comunale. fra problemi di gestione e ritardi
culturali", 9 mar. 1991
- Appunti per il bicentenario della rivoluzione francese
-Testi per il convegno "La città del 2000", 11 lug. 1989
- Appunti e riflessioni dopo dimissioni, lug. 1989
- Testo intervento Consiglio comunale del 29 giu. 1989 (crisi il giorno seguente 30 giu. 1989)
- Testo intervento per il 130 anniversario de "La Nazione", 28 giu. 1989
- Articolo pubblicato su "La Repubblica", 24 giu. 1989
- Incontro con Craxi, 13 giu. 1989
- Testo per manifestazione di solidarietà per la lotta degli studenti cinesi, 6 giu. 1989
- Programma, appunti e testo per il convegno "La culture et l'argent", 1 giu. 1989
- Appunti e volantini per la campagna elettorale in vista delle elezione europee del 1989, giu. 1989
- Intervento di saluto del sindaco in occasione del convengo "I giovani e il lavoro, Firenze 22 mag. 1989
- Intervento di saluto del sindaco in occasione del convengo "I giovani e la droga", Firenze 19/20 mag. 1989
- Testo per Ansa sui mondiali di calcio a Firenze, 17 mag. 1989
- Appunti, ritagli di stampa con l'intervento di saluto del Sindaco al congresso "Era biotecnologica. tradizione
culturale e nuova professionalità" , 16/20 mag. 1989
- Testo congresso "Tourisme et environnement: une delicate equation", Lanzarote 8 mar. 1989
- Intervista a Bogianchino sul piano Fiat Fondiaria, in "Regione come", 1989
- Appunti per una ipotesi di intervista riguardo al viaggio in Cina per l'incontro sulle città storiche e la crisi del giunta
a Firenze, 1987
- Appunti per conferenza del Pci.
- Testi (diverse versioni con correzioni manoscritte) sulla situazione del Teatro Margherita di Bari
- Testo "Unione dei partiti socialisti della Cee", 4 lug- 1986
Fasc. di carte sciolte: manoscritti e dattiloscritti.

1986 lug. 4 - 1997

Busta 3
4. "Interventi 1985", cc. 142
Discorsi di Bogianckino del 1985:
-"Dichiarazione di fine anno alla "Città"", 31 dic. 1985
- "Appunti per il discorso del Sindaco in occasione degli auguri di fine anno alla cittadinanza", 17 dic. 1985
- Intervento su Bob Geldof, musicista Rock irlandese candidato al Nobel per la pace, 12 nov. 1985
- "Una comunicazione sul Teatro Comunale", 4 nov. 1985
- "Festa delle Forze armate", 3 nov. 1985
- Appunti sul teatro comunale, 26 ott. 1985
- "Discorsi di insediamento del sindaco, 24 sett. 1985 in due copie con correzioni manoscritte
- "testo investitura"

- Intervento primo consiglio comunale, 15 lug. 1985
- Articolo per Confesercenti, apr. magg. 1985
- DIbattito a"La Nazione", 2 mag. 1985
- - Intervista per " La Nazione", 20 apr. 1985
- Discorso sez. Pescetti, 1 mag. 1985 (non utilizzato)
- Appunti per la Confesercenti, 1 apr. 1985.
- Appunti per discorso "Forse prima dell'elezione con Morales, Spini, Bongiani all'Hotel Baglioni".
- Appunti per discorso prima delle elezioni e volantino elettorale. [1985]
Fascicolo di fogli sciolti, manoscritti e dattiloscritti.
Ordinati dallo stesso Bogianckino

1985 [apr.] - dic. 31

5. "Interventi 1986"
- Appunti manoscritti per intervento in Palazzo Vecchio nell'ambito dell'anno europeo della cultura. Titolo: "Atene
e Firenze";
- "Saluto del Sindaco al convegno nazionale su "Scuola e sicurezza"", 18 dic. 1986
- "Memoria per il Sindaco Massimo Bogianckino per una conversazione sul tema della comunicazione di massa e
dell'immagine di Firenze che dai mass media è possibile ricavare", Accademia delle Belle arti 15 dic. 1986 (Non letta);
- Saluto agli allievi agenti della Polizia, 11 dic. 1986;
- Intervento di Don Giacomo Stinghi, 1-2 dic. 1986;
- Intervento sul traffico per "La Nazione", dic. 1986 con ritaglio di stampa;
- "Vestire i sogni", Roma 5 dic. 1986
- "Global security" per convegno del 9-11 dic. 1986 organizzato dal Forum per i problemi della pace e della guerra,
9 dic. 1986 ;
- Intervento sulla "scelta della pace", 6 dic. 1986,
- Intervento al congresso Dc, 5-6 dic. 1986;
- Intervento al Congresso comunale sulla pace, 1 dic. 1986;
- Appunti per il sindaco: "La cultura nei rapporti internazionali. Il contributo liberale", 29 nov. 1986
- "Memoria per il Sindaco Massimo Bogianckino per il governo "Droga cultura antica e cultura contemporanea", Sala
dei Duegento 28 nov. 1986
- Appunti riguardo all'Incontro su Fiat-Fondiaria, 25 nov. 1986;
- Appunti per la giornata di studio dedicata a Niccolò Stenone, 17, nov. 1986
- Appunti per Seminario "Le città immaginate: 9 progetti per nuove città", Banca Toscana 14 nov. 1986.
- Scritto (per "La Nazione") "sul nodo ferroviario e sull'aeroporto di Peretola", 13 nov. 1986.
-"Saluto del Sindaco al Premio internazionale Firenze per la Comunicazione e la Pubblicità", 13 nov. 1986.
- "Saluto del Sindaco alla seduta inaugurale degli incontri internazionali di studio su "L'Europa delle università", 9
nov. 1986.
- Intervento per il ventennale dell'alluvione, 8 nov. 1986
- Articolo per "la città" sul ventennale dell'alluvione, nov. 1986.
- Appunti per dibattito a "La Nazione", 4 nov. 1986
- "Saluto del Sindaco alla giornata delle forze armate e del combattente", 2 nov. 1986
- "Saluto del Sindaco al terzo congresso nazionale della stmpa europea su "L'Europa in copertina", 29 ott. 1986.
- Note sul bilancio 1986, 20 ott. 1986 con ritagli di stampa.
- Intervento in consiglio comunale sulla vicenda fondiaria, 6 ott. 1986.
- Conferenza stampa, con Melina Mercouri, Palazzo Vecchio 15 set. 1986.
- Intervento alla Festa dell'Unità, 14 set. 1986.
- Discorso per le esequie di Enzo Enriques Agnoletti, 9 set. 1986.
- "Memoria per il Sindaco M. B. in occasione del simposio internazionale su Erich Fromm", autunno 1986.
- "Saluto del Sindaco al terzo congresso nazionale della stampa europea su "L'Europa in copertina", autunno 1986
- Articolo per "La Nazione", autunno 1986
- "Discorso del Sindaco per il 42° anniversario della liberazione di Firenze", 11 ago. [1986]
- Conferenza stampa sulla "Settimana giapponese", 8 ago. 1986.

- Consiglio comunale "teatro comunale e università", 14 lug. 1986
- Consiglio comunale "Università", 14 lug. 1986
- Appunti per "Union des partis socialistes de la Cee", 4 lug. 1989.
- Discussione in consiglio comunale sulla rappresentazione della Toscana per la regia di Miller, fine giugno 1986
- Discorso del Sindaco M. B. al IX Congresso mondiale dei poeti" - Palazzo Vecchio 30 giu. 1986
- "Discorso del sindaco per il 40° anniversario Repubblica", Palazzo Vecchio 29 giu. 1986.
- "Pci", 30 mag. 1986.
- "Saluto del Sindaco alla presentazione del quaderno monografico su Edorado Detti, 20 mag. 1986.
- "Saluto del Sindaco alla presentazione del 30 concorso internazionale dell0Iris", 17 mag. 1986.
- "Saluto del Sindaco alla manifestazione "prima di tutto la verità", 17 mag. 1987, e appunti manoscritti per polemica
su un tema dato alle scuole in relazione all'iniziativa (autunno 1986).
- "Saluto del sindaco alla giornata europea sull'impegno delle autonomie toscane per l'Unione Europea condizione
indispensabile di una maggiore presenza europea per la pace nel mondo", 15 mag. 1986
- Saluto del sindaco alle celebrazioni del 721° annuale della nascita di Dante, 10 mag. 1986
- Appunti per il saluto del sindaco alla cerimonia per la consegna della "Stella al merito del lavoro" ai lavoratori della
Toscana, 1 mag. 1986.
- Appunti sulle Ferrovie statali, magg. 1986.
- Appunti per il 25 aprile 1986
- Intervento di M. B: pronunciato nella prima seduta del 17° Congresso nazionale del Pci, Firenze 9 apr. 1986
manoscritto originale e in copia.
- Appunti per il saluto del sindaco all'incontro "Firenze nuova primavera", 20 mar. 1986.
- "Brani del discorso di saluto al 9° congresso Uil, primavera 1986.
- "Appunti per intervento su "Dimensione Donna", Vicchio 14 mar. 1986.
- Appunti: "Al carcere di Sollicciano presente arch. Michelucci, primavera 1986(?)".
- "Saluto del sindaco al congresso della Federazione comunista", 13 mar. 1986
- "Intervento del sindaco alla giornata di studio sulle stragi, 8 mar. 1986.
- "Incontro a Novoli", Biblioteca Buonarroti 7 mar. 1986 (Non utilizzato o quasi)
- "Dibattito in consiglio sulle prospettive Anno cultura", primavera 1986.
- "Saluto del Sindaco alla cerimonia di conferimento della medaglia dei giusti" (vittime ebree), 3 mar. 1986.
- "Per gli archivi Cee (Università europea), primavera 1986.
- "Appunti per l'intervento al congresso provinciale del Psdi, 1 mar. 1986.
- "Saluto del sindaco al congresso nazionale della Fillea", 12 feb. 1986.
- "Appunti per manifestazione in Piazza Signoria" in occasione dell'assassinio di Lando Conti, 10 feb. 1986.
- "Mio intervento Crisi", 27 gen. 1986.
- Votazione sovrintendente, 13 gen. 1986.
- Appunti del sindaco al premio "Pitti Uomo", 11 gen. 1986.
- Intervento su Firenze città di pace alla presenza del Cardinale Silvano Piovanelli, 7 gen. 1986.
- Appunti "economia di mercato solo è garanzia di pluralità multinazionali", è1986
Fascicolo di carte sciolte manoscritte e dattiloscritte

1986 gen. 7 - dic. 16

6. "Interventi 1987"
-"Via Tornabuoni e la musica", Natale 1987
- "Cenno storico" sulla Casa editrice Salani, 1987-1989
- "Appunti per "Il Psi fiorentino e la realtà economico - finanziaria dell'area metropolitana", 18-19 dic.1987.
- Lettera al Sovrintendente del Teatro Comunale in occasione della commemorazione di Thomas Schippers, 16 dic.
1987
- Lettera di Marino Bianco al Sindaco e altri compagni della delegazione di Palazzo Vecchio sull'aeroporto, 14 dic.
1987.
- Intervento in consiglio comunale sull'aeroporto, dic. 1987.
- "Firenze: una città d'arte proiettata verso il futuro", dic. 1987.
- Discorso del sindaco in occasione della visita del presidente argentino Raul Alfonsin, dic. 1987.

- Discorso in Santa Croce per Henry Moore in presenza del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 29 nov.
1987.
- Discorso per i 150 anni della casa editrice Le Monnier, alla presenza di Giovanni Spadolini e del Presidente della
Repubblica Francesco Cossiga, 28 nov. 1987
- Discorso in occasione della visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 28 nov. 1987
- "Rimpasto verifica", 23 nov. 1987.
- Copia lettera ai cittadini di Kyoto, 18-21 nov. 1987.
- Intervento alla Word Conference of Historical cities, Kyoto 18-21 nov. 1987
- "Per il Referendum, [6] nov. 1987.
- "Discorso per la commemorazione del decimo anniversario della morte di Giorgio La Pira", 5 nov. 1987 (due
versioni).
- Conferenza stampa di ritorno dalla Cina, fine ott. 1987.
- "Conferenza stampa Cina", ott. 1987.
- Comunicato stampa sull'incontro a Nanchino, autunno 1987.
- "Intervento del sindaco alla chiusura del convegno "I giovani a Firenze", 10 ott. 1987
- "Appunti per intervento su La Pira al convegno della Federazione mondiale delle città gemellate", autunno 1987.
- "Dibattito in Comune "Firenze operatrice di pace", 1987
- "L'Europa che cambia la sfida culturale", autunno 1987.
- Discorso tenuto a Varsavia al Teatro Wielki, 11-16 set. 1987
- Consiglio Comunale, 7 set. 1987.
- "Per Silvano Tosi", 22 ago. 1987.
- Bozza: incipit "La questione morale è giustamente al centro della discussione....", 17 lug. 1987
- "Importanza del premio in Firenze capitale europea della cultura", 11 giu.1 987.
- "Saluto del Sindaco su "Mafia problema nazionale", 10 apr. 1987.
- Incipit: "Con pochi mesi di anticipo Firenze apprese la sua nomina a Capitale Europea della cultura per il 1986...",
15 giu. 1987.
- "Per Craxi", 31 magg - 1 giu. 1987
- " Washington" [20 magg.] 1987.
- "Convegno dei Cavalieri del lavoro", 16 mag. 1987.
- "Appunti per discorso 1° maggio - Stelle al merito del lavoro, 1 magg. 1987.
- "Festa dei bersaglieri a Firenze, saluto", [magg.] 1987.
- Congresso partito repubblicano, 22 apr. 1987
- Discorso in occasione della Festa della Liberazione, 25 apr. 1987.
- "Seminario su: Valutazione economico-sociale dei progetti dell'area Nord Ovest di Firenze - questioni preliminari,
appunti per il sindaco", 22 apr. 1987.
- Appunti per incontro al Teatro Nicolini dei comunisti fiorentini su "Governare le città che si trasformano", 10
apr. 1987.
- Appunti per incontro all' Hotel Baglioni organizzato dal Pci su "Commercio turismo aree urbane", 26- 27 gen.
1987.
- Appunti in fotocopia su "Bilancio 1987".
Fascicolo di carte sciolte dattiloscritte e manoscritte

1987 gen. 26 - dic. 25

Busta 4
7. "Interventi 1988"
- Incipit: "Non è impresa facile per un sindaco inviare gli auguri ai suoi concittadini..." , 28 dic. 1988
-"Documento conclusivo verifica", 19 dic. 1988.
- Documento di "Fine verifica", 19 dic. 1988 con allegati "Dichiarazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze Alberto
Amorosi" e appunti manoscritti in risposta ad Amorosi.
- "Saluto del Sindaco Massimo Bogianckino "L'Europa nell'Unesco" - Incontro dei presidenti delle commissioni
nazionali Unesco dell'Europa, Aula Magna Università, 16-17 dic. 1988.

- "Saluto al corpo consiliare e agli ospiti stranieri, 16 dic. 1988.
- "Per un nuovo e più forte impegno di solidarità" , incontro con il volontariato di Protezione civile, Palazzo dei
Congressi, 12-13 dic. 1988.
- Prima seduta verifica 12 dic. 1988 con allegati appunti manoscritti.
- "La Costituzione tra Nord e Sud", 11 dic. 1988.
- "La gloriosa rivoluzione inglese del 1688", 2 dic. 1988.
- "Beni culturali e nuove tecnologie", saluto del Sindaco, 28 nov. 1988.
- Intervista, incipit: "Quali sono il significato e gli obbiettivi della variante al Prg nell'area nord-ovest di Firenze?..."
- "Materiale da seguire per Whic a Firenze, Nov. 1988
- "Note per il sindaco Massimo Bogianckino per il 1° incontro tra Unicef e i Sindaci della Toscana", 19 nov. 1988.
- Incipit: "Onorevoli Ministri, signor Presidente del Consiglio, Nazionale delle Ricerche, magnifico rettore....", 19
nov. 1988.
- "Memoria per il convegno "area metropolitana della Toscana centrale: problemi e proposte", 13-14 ott. 1988.
- "Al sindaco di Dresda per mostra di giovani filatelici....", 13 ott. 1988.
- "Convegno "Area metropolitana della toscana centrale", Palazzo degli Affari, ott. 1988.
- "Convegno "Recuperare la Toscana"", 29-30 sett. 1988.
- Convegno Dc, 8 lug. 1988.
- Articolo: "Grazie amici Lions!", 14 lug. 1988
- Intervento a Villa El Salvador, Perù, estate 1988.
- Lettera: il direttore del "kunsthistorisches institut in Florenz" a B., 4 lug. 1988
- Testo per convegno Whic (Conferenza mondiale delle Città storiche), 18 giu. 1988
- Comunicato stampa sulla partecipazione del Sindaco al convegno in Perù, presieduto da Pierre Mauroy, estate 1988.
- Articolo per manifestazione nella città natale di Giorgio La Pira, est. 1988.
- "I quartieri a Firenze", 13 giu. 1988.
- Consiglio comunale, intervento , 6 giu. 1988
- Discorso di benvenuto per Richard von Weizsäcker, Presidente della Repubblica, 24 mag. 1988.
- "Nota per il sindaco Massimo Bogianckino per la cerimonia durante la quale sarà intitolata a Piero Bargellini la
prima parte di via S. Giuseppe, 25 mag. 1988.
- Consiglio Comunale per la morte di Giorgio Almirante, 13 mag. 1988.
- Testo per "European Photocoltaic Conference", Centro congressi, 9 mag. 1988.
- Appunti per la presentaazione del volume Europa una speranza oltre la ragione, Biblioteca comunale, 6 mag. 1988.
- Testo per XLIV anniversario del bombardamento delle officine ferroviarie di Porta al Prato, 2 mag. 1944.
- "La città di oggi per l'uomo di domani", Sezione Whic, primavera 1988
- Saluto a Richard von Weizsäcker, Istituto tedesco, primavera 1988.
- "Appunti per il convegno: "Il nuovo processo penale: verso quale giustizia?", Palazzo Vecchio, 29 apr. 1988.
- Incipit: "Siamo lieti di avere con noi oggi il colonnello Mantelli", 23 apr. 1988
- Appunti per la presentazione del volume di A.M. Romanini, Il medioevo (in Storia dell'arte classica e italiana, Firenze,
Sansoni, 1988), 21 apr. 1988.
- Testo commemorazione assassino Roberto Ruffilli, 18 apr. 1988.
- Testo "Gli intellettuali e la cultura", per Convegno "Cultura e politica a Firenze dopo la Liberazione, organizzato
dal Circolo Matteotti, Palazzo Vecchio, 26-27 mar. 1988.
- Appunti per l'Assemblea nazionale del Pci per rinnovare regioni, province, comuni "Città per vivere meglio",
Palazzo dei Congressi 25-26 mar. 1988.
- Appunti per Consiglio comunale, 22 mar. 1988 con allegato ritaglio di stampa con articolo sulla "ZTL", 22 mar.
1988.
- Appunti per Conferenza stampa estera, Roma 21 mar. 1988.
- Appunti per discorso al banchetto del Sindaco di Istambul, 13 mar.1988.
- Intervento alla conferenza di Monsignor Bonicelli "Pace, difesa e impegno cristiano", 3 mar. 1988.
- Testo conferenza stampa ZTL a Roma, mar. 1988
- Appunti su ZTL, mar. 1988.
- Ritaglio di stampa di articolo sulla casa editrice Sansoni, "La Nazione"; 24 feb. 1988.
- "Appunti per presentazione di Vittore Branca, Ponte Santa Trinita, Venezia Marsilio", 18 feb. 1988.

- Appunti per presetazione libro di Lelio Lagorio e Giancarlo Lehner, Turati e Gramsi per il socialismo, Sugarco, Milano,
1987 (non usati), 8 feb. 1988.
- Appunti per intervento su legge finanziaria e politica degli enti locali (Psi).
- "Tradizione e creatività; conservazione e sviluppo", gen. 1988.
- "L'investigazine scientifica e criminologica nel processo penale"; convegno di Studi, 21-23 gen.1988.
- Commemorazione di C. L. Ragghianti alla Camera dei deputati a Roma, gen.1988
- "Appunti per il sindaco Massimo Bogianckino sul convegno nazionale: "Gli enti locali e la prevenzione degli
incendi negli edifici pubblici", 1988.
- Incipit: "Signori Consiglieri, il dibattito di oggi è dedicato allo studio di un adeguato scalo aeroportuale nella
Toscana centrale...", gen. 1988.
- "Intervento del sindaco Massimo Bogianckino in occasione della premiazione di Pitti Uomo 1988", 9 gen.1988.
- "Intervento del sindaco Massimo Bogianckino alla conferenza internazionale "informatica sanità ambiente", 1988.
- Appunti sul sistema ferroviario per "Convenzione con le ferrovie", 1988.
- Articolo per "Il Ponte", gennaio-aprile 1988, numero monografico "La nuova Firenze", apr. 1988
- "Inaugurazione anno accademico", 1988.
- "Saluti alla Massoneria", 1988.
Fascicolo di carte sciolte dattiloscritte e manoscritte.

1988 gen. 21 - dic. 28

8. "Interventi 1989", docc. 17
- Discussione sul bilancio, 26 lug. 1989.
- Comunicato stampa per "La Nazione", 7 ago. 1989.
- Lettera: Luciano Scarlini (Federazione regionale toscana associazione antifasciste e della Resistenza) al M.B., 27
mag. 1989 con allegato testo dell'intervento di Bogianckino alla manifestano del 25 apr. 1989.
- Testo manoscritto "Stelle al merito del lavoro", 1 mag. 1989
- "Saluto del sindaco Massimo Bogianckino per la cerimonia della consegna della "Stella al merito del lavoro"
(dattiloscritto), 1° mag. 1989.
- "Celebrazione del 24 apr. 1945 - pro-memoria per il Sindaco", 25 apr. 1989
- "Conferenza nazionale sull'artigianato", 211-22 apr. 1989.
- Saluto a Nilde Jotti, Palazzo del Congressi 4 apr.1 989
- Appunti per Consiglio comunale su Piazza della Signoria, 4 apr. 1989
- "Intervento di saluto del sindaco Massimo Bogianckino in occasione dell'apertura dei lavori dell'Assemblea
U.E.O. sul tema "L'avvenire della sicurezza europea", 21 mar. 1989.
-Testo per "Inizio Mese donna", 4 mar. 1989
- Intervento sull' Ayatollah Khomeini e lo scrittore Salman Rushdie, 27 feb. 1989.
- Intervento di saluto del Sindaco all'assemblea generale dell'Api (Associazione piccole e medie industrie) Toscana, 11
feb. 1989.
- Discorso per il conferimento della cittadinanza a Andrej Sacharov, 10 feb.1 989.
- Testo dell'incontro su "la crisi dei comuni", organizzato della Federazione fiorentina del Psi, 10 feb.1989.
- "Intervista al sindaco di Firenze" per "Meeting & congressi", 23 gen.1989.
- "Intervento del sindaco nella riunione di Consiglio " (Analisi del voto del referendum consultivo), 23 gen. 1989.
Fascicolo di carte sciolte dattiloscritte e manoscritte

1989 gen. 23 - lug. 26

Busta 5
9. "Miei interventi in copia quale sindaco", docc. 70
Sulla copertina del fascicolo originale si legge questa avvertenza: "Sono copie fornite dall'ufficio Stampa e quindi
forse doppioni o non usati o profondamente rimaneggiati".
Testi con i titoli originali:
- Saluto del sindaco all'"Assemblea delle zone libere da armi nucleari", 17 gen. 1987

- Saluto del sindaco al Convegno nazionale su "Scuola e Sicurezza", 18 dic. 1986
- Memoria per il sindaco "Comunicazione di massa e immagini di Firenze che dai mas media è possibile ricavare", 15
dic. 1986.
-"Banca Toscana", 11 dic. 1986.
- Memoria per il sindaco Convegno promosso dal tema per la pace su "Global Security", 9 dic. 1986
- Cultura nei rapporti internazionali "il contributo liberale", nov. 1986.
- Memoria per il sindaco - Convegno "Droga cultura antica, cultura contemporanea", 28 nov. 1986.
- "Inaugurazione della settimana giapponese", 26 nov. 1986.
- Saluto del sindaco alla cerimonia del "Premio Esportazione", 15 nov. 1986.
- Discorso del sindaco "Premio Firenze Comunicazione", 13 nov. 1986.
- Seminario "Progetto Firenze". Scaletta del saluto del sindaco, 13 nov. 1986.
- Saluto del sindaco alla seduta inaugurale degli incontri internazionali di studio su "L'Europa delle Università", 9
nov. 1986.
- Manifestazione Regione Toscana "XX anniversario alluvione", 8 nov. 1986.
- Discorso sindaco per XX alluvione, 8 nov. 1986.
- "Il sindaco ha scambiato con Amsterdam le consegne dell'anno europeo della cultura", 7 nov. 1986.
- Saluto del sindaco alla "giornata delle Forze armate e del combattente", 2 nov. 1985.
- Dichiarazione del sindaco per la rivista "Florenscope" (Alluvione), ott. 1986.
-" Considerazioni e riflessioni sul bilancio, 20 ott. 1986.
- "Saluto del sindaco al III Congresso nazionale della stampa europea su "l'Europa in copertina""; 18 ott. 1986.
- Saluto di benvenuto del sindaco a Giovanni Paolo II, 18 ott. 1986.
- Articolo del sindaco per "Toscana Oggi" (La visita del Papa), 0 ott. 1986.
- Saluto del sindaco alla manifestazione cinematografica "Reucantes D'Annency", 10 ott. 1986.
- Commemorazione di Enzo Enriques Agnoletti, 9 ott. 1986.
- Discorso del sindaco per il 42° anniversario della Liberazione, 11 ago. 1986.
- IX Congresso mondiale dei Poeti, 30 giu. 1986.
- Discorso del sindaco 40° anniversario Repubblica, 29 giu.1 986.
- Intervento del sindaco sulle vicende peruviane, 23 giu. 1986.
- Saluto del sindaco per il 5° torneo nazionale Juniores Pugilato, 3-7 giu. 1986.
- Saluto del sindaco ai partecipanti al colloquio "Cultura e cultura europee", Istituto universitario europeo, 29 mag.
1986.
- Discorso del sindaco a San Francisco (Usa), 24 mag. 1986.
- Saluto del sindaco alla presentazione del quaderno monografico su Edoardo Detti, 20 m ag. 1986.
- Saluto del sindaco alla presentazione del 30° concorso internazionale dell'Iris, 17 mag. 1986.
- Manifestazione "Prima di tutto la vita", 17 mag. 1986.
- Saluto del sindaco alla giornata europea per la pace nel mondo, 15 mag. 1986.
- Saluto del sindaco alla celebrazione annuale della nascita di Dante, 10 mag. 1986
- Saluto del sindaco alla cerimonia per la consegna della "Stella al merito del lavoro", 1 mag. 1986.
- Saluto del sindaco alla riunione del Bureau della Federazione Internazionale della Resistenza, 26 apr.1986.
- Discorso del sindaco per il 41 anniversario della Liberazione di Firenze, 25 apr. 1986.
- Discorso del sindaco visita all'Ote biomedica, 11 apr. 1986.
- Saluto del sindaco al congresso nazionale del Pci, 9 apr. 1986.
- Discorso del sindaco Associazione industriale "Firenze Nuova Primavera", 20 mar.1 986.
- Intervento del sindaco al congresso Pci, 14 mar.1 986.
- Intervento del sindaco su Dimensione donna, 13 mar. 1986.
- Intervento del sindaco alla giornata di studio sulle stragi, 8 mar. 1986.
- Saluto del sindaco "Passaggio a Nord Ovest", mar. 1986.
- Appunti per il sindaco per la commemorazione di Olof Palme in Consiglio Comunale, 3 mar. 1986.
- Saluto del sindaco alla cerimonia di conferimento della "Medaglia dei giusti", 3 mar. 1986.
- Appunti per il sindaco per il congresso provinciale del Psdi, 28 feb.1986.
- Messaggio del sindaco alla manifestazione per l'olivicoltura, 15 feb. 1986.
- Messaggio del sindaco al convegno dell'Istituto Gramsci "Dalla parte del cittadino", 15 gen. 1986.
- Saluto del sindaco al congresso nazionale della Fillea, 12 feb.1986.

- Discorso del sindaco al congresso del Partito Repubblicano toscano, 7-9 feb. 1986.
- Intervento del sindaco al 2 congresso Cgil, 10 gen. 1986.
- Saluto del sindaco al premio "Pitti Uomo", 11 gen. 1986.
- Saluto del sindaco per la presentazione, al Circolo Rosselli, dei "Quaderni Circolo Rosselli 1925-1985", Partito
d'Azione - Psi, 20 dic. 1985.
- Saluto del sindaco agli ospiti stranieri per i n uovo anno, 17 dic. 1985.
- Saluto del sindaco al convegno nazionale "Le mura e gli archi", 6 dic. 1985.
- Presentazione del volume su "Ipotesi di piano regolatore di Firenze, s.d.
- Intervista per la rivista "Gift mart", nov. 1985.
- Presentazione scritta del sindaco del libro "Guerra e alluvione", ed. Becocci, nov. 1985.
- Saluto del sindaco per la consegna del Fiorino d'oro ai proff. Fuchi e Leontieff, 22 nov. 1985.
-Saluto del sindaco all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto per l'arte e il restauro, 20 nov. 1986.
- Appunti per il sindaco su: "The America Chamber ol commerce in Italy", 15 nov. 1985.
- Appunti per il sindaco su: Bob Geldof (Cantante) (Live Aid), 12 nov. 1985.
- Discorso del sindaco al 40° anniversario della Confcommercio, 10 nov. 1985.
- Saluto del sindaco al convegno peri l 30° anniversario della centrale del latte, 8 nov. 1985.
- Saluto del sindaco in occasione della giornata delle Forze armate, 3 nov. 1985.
- Saluto del sindaco alla mostra "Firenze shopping", 31 ott. 1985.
- Premio Columbus Day, 12 ott. 1985.
- "Discorso del sindaco in consiglio comunale dopo la sua elezione a sindaco", 23 sett. 1985.
Fascicolo di carte sciolte dattiloscritte.
Le date scritte sopra la camicia originale "dal 23 sett. 1985 al 27 gen. 1987" non trovano solo in parte riscontro nei
documenti. .
La calligrafia dei titoli manoscritti è della segretaria di Bogianckino a Palazzo Vecchio.

1985 set. 23 - 1987 gen. 17

3. DOCUMENTI E CORRISPONDENZA IN ORDINE ALFABETICO, 1984 - 1998,
CON ALCUNI DOCUMENTI DI FAMIGLIA (ORIGINALI E IN COPIA) DEL 1928 E
DEL 1930.
Contenuto. Si tratta di una serie costituita da materiale di varie tipologie raccolto per lettera alfabetica, relativa
all'argomento o ai mittenti delle lettere. La serie è completamente originale, sia nel contenuto e nel titolo
dei fascicoli sia nell'ordine.
Il livello ha una consistenza di 4 buste
Ordinamento e struttura. La struttura rispetta l'ordine nel quale i fascicoli erano conservati nello studio di
Bogianckino, all'interno dei un mobile Olivetti Syntesis.
Busta 6
1. "A"
- Moduli Crispo, 26 gen. 1998.
- Fax Comune di Acquasparta circa il Corso di canto da camera "Il Lied tedesco", 30 giu. 1997.
- Lettera: Giovanni Fratini, Fondazione Festival Pucciniano, a Bogianckino e altri, Torre del Lago 16 mag. 1997 con
allegata risposta del 25 giu. 1997
- Acem (associazione concorsi e rassegne musicali), rendiconto anno 1997
- Acem, Preventivo 1998 XXII edizione premio Vittorio Gui.
- Tre opuscoli del 1995-1996 illustrativi dell'attività dell'Aslico (Associazione italiana lirica e concertistica italiana).

- Appunti Accademia Santa Cecilia.
- Curriculum Emanuel Borok.
- Modulo, Cassa di Risparmio di Spoleto, 19 feb. 1994.
- Ritaglio di stampa di articolo su Puccini con minuta di lettera , 24 apr.- 1994.
- lettera: Gennaro Acquaviva a Massimo Bogianckino, Roma 17 mar. 1986.
- cataloghi e appunti manoscritti su Serrature elettroniche e allarmi, s.d.
Fasc. di carte sciolte
Sottofascicolo originale: "Afr" , conserva documenti dell'Associazione filarmonica romana, opuscoli, fax,
lettere, appunti manoscritti. 1994-1997

1986 mar. 17 - 1998 gen. 26

2. "Aeroporto"
-Lettera: Giorgio Morales, Associazione per lo sviluppo dell'aeroporto di Firezne, al sindaco Mario Primicerio e altri,
ogg. "Il futuro prende forma. confronti su Firenze che cambia", 6 mag. 1998.
- Ricevute pagamento quote associative con lettere dell'associazione per il 1996 e il 1997.
Fasc. carte sciolte

1996 - 1998

3. "B"
- Curriculum personale in inglese con correzioni manoscritte, 25 nov. 1998
- Opuscolo sul XXXIII Festival internazionale di Brescia e Bergamo Arturo Benedetti Michelangeli.
- Intervento manoscritto su A. B. Michelangeli.
-Fotocopia lettera A.B: Michelangeli del 1936, pieghevole e presentazione della mostra "Il grembo del suono",
Brescia, magg. - ago. 1996.
- Minuta Fax: M. Bogianckino a Agostino Orizio, [1996].
lettera: Centre Georges Pompidou a B, 1996.
- Opuscolo del bando di concorso del teatro lirico di Spoleto "A. Belli", e lettera di Carlo Belli a B., 15 giu. 1995.
-lettera: Franco Buitoni a B., 26 giu. 1993.
- lettera di impegno per la partecipazione alla giuria del Concorso F. Busoni a Bolzano, 25 mar. 1993.
- Joseph Maria Busquets, Administrador Gran Teatre del liceu, a B, Barcellona 8 mag. 1989.
- lettera: Franco Buitoni a B, Valvitiano ag. 1989.
- lettera: Franco Buitoni a B., Valvitiano, 13 gen. 1988.
- Giorgio Bonsanti a B. 17 feb. 1986.
- lettera: Sandra Bonsanti a B., [1985-1989].
- lettera: Carlo Maria Badini, Premio Dino Ciani, a B, Milano 10 giu. 1987.
- Lettera: Bruno Betti a B, Prato 26 gen. 1987.
Fasc. di carte sciolte

1987 gen. 26 - 1998 nov. 25

4. "C"
- Corrispondenza (lettera C): tra i corrispondenti Liliana Cavani, Walter Chiari, Anna Crespi (presidente Amici della
Scala).
- rassegna stampa straniera su Prague Mozart Foundation (1992), dattiloscritti ; fotocopie, opuscolo Premio Dino
Ciani;
Fasc. di carte sciolte
Sottofasciolo “Avv. Consolo 6 lug. 1988”, che conserva documenti relativi alla casa di via Monteverdi a Roma.
(10 mag. 1987 - 21 marz. 1988)

1987 mag. 10 - 1996 lug. 17

5. "Calder"

Documentazione per esportazione e vendita di un'opera d'arte di Alexander Calder: corrispondenza, ricevute, bolle
di accompagnamento, fotografie e diapositive.
Fasc. di carte sciolte.

1988 gen. 1 - ott. 18

6. "Caravaggio"
Documenti relativi ad alcuni quadri di pittori della scuola di Caravaggio: corrispondenza con Giorgio Bonsanti, Mina
Gregori, Tomaso Schneider; fotografie, documentazione del restauro. Si segnala un contratto tra Fiorangela Liberi,
Estella Sopranzi e Temistocle Bogianckino (6 lug. 1928), una lettera di Perkins a Temistocle Bogianckino (27 set.
1930).
Fasc. carte sciolte

1928 lug. 6 - 1990 set.

Busta 7
7. "D"
Corrispondenza (lettera D): tra i corrispondenti: Suso Cecchi D'Amico; Comitato per l'edizione nazionale delle
opere di Gabriele D'Annunzio; Peter Diamand, Angelo di Castro, Piero Dorazio. Due articoli di Piero Dorazio sulla
Biennale di Venezia pubblicati sul corriere della sera (Il 5 giu. 1985 e il 20 ago. 1986).
Fasc. carte sciolte.

1985 nov. 29 - 1994 giu. 21

8. "E"
Corrispondenza e documenti con riferimento alla lettera "E":
- Corrispondenza in entrata e in uscita (IG., IT., Dt) con la EMA (Europaischemusiktheateracademie e v.) con
allegati programmi dei convegni; Documenti dell'Elar (1989); corrispondenza inviata e ricevuta con il sindaco di
Edimburgo, John Mc Kay (apr - ma. 1987); alcuni articoli di Umberto Eco sulla cultura ( (1985).
Fasc. carte sciolte

1987 gen. 18 - 1998 ago. 22

9. "F"
Corrispondenza e documenti archiviati dallo stesso Bogianckino con la lettera "F". Tra i quali segnaliamo:
-minuta lettere di condoglianze per la morte di Fiamma Ferragamo (sett. 1998]
-minuta della lettera al Sovrintendente della Scala (ott. 1997).
-minuta lettera a Piero Farulli , 20 febb. 1997.
-lettera: Fosca a B., Roma 13 gen. 1997.
- Verbale della riunione del comitato tecnico-scientifico del 30 nov. 1993 degli Amici della galleria del costume di
Palazzo Pitti.
- Corrispondenza con Wanda Ferragamo, presidente degli Amici della galleria del costume di Palazzo Pitti, 7 sett.
1992 - 19 ott. 1993 con allegata bozza per una mostra riguardante il costume teatrale e cinematografico, s.d.
-lettera: Piero Farulli a B, Vittorio Veneto 31 ago.1989.
-lettera: Folon a B, 1 apr. 1989.
-lettera: Oriana Fallaci a B, New York, 15 feb. 1988.
- Opuscolo, "Il giornale della Filarmonica", n.4 gen. 1998.
- lettera: Fiamma di San Giuliano Ferragamo a B., 25 gen. 1988
-lettere del Sovrintendente Opera di Parigi a B, Parigi 17 nov. 1987, 2 lug. 1987, 5 mag. 1987.
-lettera Piero Farulli a B, 25 nov. 1986.
-lettera Laurent Fabius a B., Parigi 2 giu. 1986.
Fasc. carte sciolte

1986 feb. 13 - [1998 set.]

10. "Fiat - Fondiaria"
Conserva lettere e documenti relativi ai progetti "Fiat-Fondiaria" nel'ex area industriale di Novoli:
- Ritagli di stampa sul progetto Castello, "La Repubblica", 20 ago. 1996.
- Lettera: Bruno Zevi a B. Roma 12 mag. 1989.
- Lettera: Leonardo Ricci a B, 27 gen. 1990.
- Fotocopia lettera: B. a Michele [Ventura], 19 apr. 1989 con allegato lettera di B. a Stefano .
- Relazione dei consulenti Giuseppe Campos Venuti e Giovanni Astengo sul Piano regolatore generale, sd.
- Ritaglio di stampa e fogli di appunti manoscritti, 5 apr. 1989.
- Relazione maggioranza del 1 apr. 1989.
- Lettera: Lurence Halprin a B, 29 ago. 1988.
- Appunti manoscritti, 22 apr. 1988.
- Appunti manoscritti, 9 dic. 1987.
- Appunti manoscritti in fotocopia, 1987.
- Lettera aperta: Ralph Erskine, 25 nov. 1987.
- Appunti mnoscritti, lista dei consulenti e architetti per il Workshop del 18 sett. 1987.
- Lettera minuta: B. a [Cesare] Romiti, 12 sett. 1987.
- Ritagli di stampa, sett. 1987.
- Appunti manoscritti, ritagli di stampa e relazioni sull'area di Castello , mar. 1987.
- Ritaglio di stampa con l'intervento dell'arch. Mario Guido Cusmano, "Metro, genn. 1987.
- Ritagli di stampa di articoli sul progetto Fiat-Fondiaria, 1986 -1987.
-Bozza del documento congiunto del settore Nord Occidentale di Firenze, 15 lug. 1985.
- Progetto Firenze, 29 giu. 1984.
Fasc. di carte sciolte

1984 giu. 29 - 1996 ago. 20

11. "G"
Documentazione conservata alla lettera ""G", segnaliamo:
- Associazione Giappone in Italia:progetto per una manifestazione con relativa corrispondenza, promemoria della
riunione dei soc1, [1991-1993].
- Lettera: Nina Vinchi Grassi a B., Milano 18 mag. 1987.
- lettera: Valentino Giannotti a B, 5 sett. 1986 con minuta manoscritta della risposta.
- Documenti relativi al Centro Marta Grahm, [1986].
- Commemorazione Paolo Grassi, 14 mar. 1985.
Fasc. di carte sciolte

1985 mar. 14 - [1993]

12. "H - I - J - K"
- Appunti per la conferenza di Kyoto. bozza per la mostra fiorentina a Kyoto "Tradizioni e creatività", s.d.
- Lettera: Nadia Kotira a B, Atene, s.d.
- Cartoline: Tokuji kikuta a B, dic. 1992.
- Appunti, minute di dichiarazione circa il possesso di partiture autografe di Hans Werner Henze, nov. 1992.
- Lettera: Richard Macnutt a B, 30 sett. 1992.
- Lettera: Richard Macnutt a B, 29 ago. 1992.
- Lettera: Tokujia Kikuta a B, 14 giu. 1991.
- Don L. Roberts a B, 6 giu. 1992.
- Lettere: Bernardo Zehmann a B, 16 sett. 1987 e 20 feb. 1990.
- Lettera. Petrita Jonesco a B, Parigi 6 sett. 1988.
- Lettere: B. a Tibor Katona, 22 feb. 1988, 10 feb. 1990.
- Lettera: B a Louis de Polignac, 19 feb. 1988.
- Lettera: Nadia Kotira B, 5 feb. 1988.
- Lettere: Elizabet Atébi a B, Neully, 30 ago. 1987 - 16 dic. 1987.

- Lettera: Tokikuta a B, 1 ago. 1987.
- Lettera: Teddy Kollek a B, 10 apr. 1987.
- Lettera: Nilde Iotti a B, Roma, 10 gen. 1986.
- Lettere: Hans Werner Henze a B, 20 lug. 1973, 22 dic. 1974.
Fasc. di carte sciolte

1973 lug. 20 - 1992 nov.

13. "L"
- Discorso del sindaco in occasione di una manifestazione artistica dedicata a Giorgio La Pira, s.d.
- Copione di scena, s.d.
- Testi di canzoni dal Diario di Tommaso de Silvestro del 1506.
- Lettera B. a Rita La Plante Raffmann, 18 febb. 1997.
- Lettere dell'Accademia internazionale medicea per il premio "Lorenzo il Magnifico, 18 giu.1992.
- Documenti relativi al "Premio musica e teatro" del Lions club Firenze.
- Documenti del Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario della morte di Lorenzo il Magnifico e
appunti manoscritti per le celebrazioni, 1 gen 1991 - 17 sett. 1991.
- Lettera Jack Lang a B. 3 mag. 1989
- Lettera: Theatre de la danse contemporain a B, Parigi 19 giu. 1988
- Documenti di istituzione del Comitato nazionale G. Leopardi - centocinquantesimo anniversario, [1987].
nota per il sindaco su Rita Levi Montalcini, [1987].
- Appunti e ritagli di stampa relativi a Leopardi, giu. 1987.
- Lettera: Jack Lang a B., 2 feb.1987.
- Lettera Opera di Parigi a B, 6 set. 1986.
- Minuta: B a Lagorio, 16 mar. 1986.
- Lettera: direttore di Le Monde a B, 13 gen. 1986.
Fasc. di carte sciolte

1986 gen. 13 - 1997 feb. 18

Busta 8
14. "M"
Documenti e corrispondenza conservati alla lettera "M":
- Appunti su FIlippo Mazzei, s.d.
-lettera minuta di B a Riccardo (non identificato), 20 set. 1993.
-lettera: Waltraud Szeryng a B, 10 feb. 1994.
-lettera: Enriche Messola a B, s.d.
- Corrispondenza con Franco Mannino, lettere inviate e ricevute, 1 ott. 1990 - 25 dic. 1991.
- Lettera: Stefano Monti a B, Milano 27 ago. 1990.
- Lettera, Tibor Katona a B, Parigi 3 feb. 1988.
- Lettera-minuta: B. a Francois Mitterand, 9 mar. 1987 per invitarlo a Firenze
- Lettera: Ghislaine Gauthier a B., Parigi 27 giu.1985.
Fasc. di carte sciolte
Contiene due sottofascicoli: "Gran prix lurique" e "Monsieur Morelli re: Verlinghieri".
"Monsieur Morelli re: Verlinghieri": documentazione riguardo la causa di Verlinghieri Silvano contro il Teatro
dell'Opera di Roma e Frescatore, 30 ott. 1992 - 26 ott. 1995
"Gran prix lurique": programma della manifestazione e lista delle personalità invitate, 21 giu. 1991.

1985 giu. 27 - 1995 ott. 26

15. "Madrid e università"
- Appunti manoscritti relativi alle conferenze tenute all'Universidad complutense - Cursos de verano.

- Corrispondenza con Angel Aranda Abad, referente del Cursos de Verano, e Antonio Iglesias.
. testi degli interventi e appunti utilizzati nei testi stessi, tra i qualiIl "mover gli affetti ", tipologia vocale, stereotipi nel
melodramma".
Fasc. carte sciolte.

1989 apr. 17 - 1990 [ago.]

16. "N"
- Corrispondenza con l'Accademia italiana della cucina e il suo presidente Giovanni Nuvoletti, 2 feb. 1988 - 30 giu.
1988.
- Ritaglio di stampa di un articolo su Rudolf Nureyev da "Il Venerdì", e opuscolo della cerimonia in suo onore
[1993].
- Catalogo delle opere di Piero Nincheri, [nov. - dic. 1990].
Fasc. carte sciolte.

1988 feb. 2 - 1990

17. "O"
Raccoglie soprattutto certificati della Caisse de tetreutes du personnel du theatre national de l'opera de Paris.
- Alcuni fogli di appunti manoscritti, un ritaglio di stampa riguardante Francois Mitterand.
- "Bulletin des Associations des retraités et pensionnés dell'Opéra ed de l'Opéra-comique", n. 26, giugno 1988.
Fasc. di carte sciolte

1988 giu. - 1998

18. "P"
Corrispondenza, mittenti con la P: Paliakov, Francois Pinson Conte e Contessa Piller Will, Leo Sennegon per il
premi Personnalité de l'année, Emilio Pucci, George Pretre, Vice presidente del Consiglio regionale della Toscana
circa la vicenda della figlia di Romiti, Stefano Passigli, Paolo Pillitteri, Paneguette Daniel.
Fasc. carte sciolte

1987 gen. 23 - 1997 lug. 17

19. "Q-R"
Appunti manoscritti di un discorso in onore di Aldo Rocchi, ritagi di stampa di articolo su Giorgio Ruffolo,
corrispondenza con Andrea Lorusso Caputi (Rai), Leonardo Ricci, Vittorio Rimbotti, testo dattiloscritto del discorso
di Cesare Romiti al convegno annuale dei Cavalieri del Lavoro, Innovazione e sviluppo economico, Firenze 16 mag. 1987,
con allegato ritaglio di stampa.
Fasc. carte sciolte
Sottofascicolo intitolato: "Schede su Carlo Ludovico Ragghianti". raccoglie appunti manoscritti,
corrispondenza con i famigliari di Ragghianti, schede su biografia e bibliografia, militanza politica, attività di
critico d'arte (riviste e istituzioni e fondazioni), ritagli di stampa, 8 ago. 1986 - 29 gen. 1988.

1986 ago. 8 - 1990 feb. 23

Busta 9
20. "S"
Raccoglie corrispondenza e documenti di varie tipologie:
- Lettera della European Mozart Foundation, 21 ott. 1998
. Bollettino della Società di Musicologia, 1998
- Opuscoli, programma, schede di valutazione del The Henryk Szeryng Foundation - career award, 1994 e 1997 con
ritagli di stampa e corrispondenza
- Dichiarazione manoscritta di B. riguardo a Pier Luigi Samaritani,[1997]

- Documenti dell'istituzione del Premio "Pier Luigi Samaritani", statuto e corrispondenza, 18 feb. 1997.
- Programma concerto di Valdim Gluzan e Angela Yoffe all'Aula magna dell'Università la Sapienza di Roma con
appunti manoscritti, 23 gen. 1996
- Lettere di Giulietta Simionato De Angeli a B, 6 mar. 1985 - 15 mar. 1986.
- Lettere di Dario Soria a B, 9 feb. 1988 e 12 mag. 1988.
- Certificato di pagamento rilasciato della Sip per anticipo telefonate interurbane, 11 feb. 1975.
Fasc. di carte sciolte
Un sottofasciolo originale "Scrivere", che raccoglie lettere ricevute e alcuni documenti.
Mittenti: Jean Paul Claverie, Paolo Barile, Rocco Pietrafesa, Anna Crespi (Amici della Scala), Maria Delogu,
Carolina Francalanci Bandiera, Luisa Clerici, Gabriella Gori, Wagner Pasquier, Amyn Aga Khan.
30 set. 1996 - 19 feb. 1998.

1994 set. 10 - 1998 ott. 21

Con un documento del 1975

21. "Scalfari"
Conserva documenti relativi alla nascita della Repubblica edizione fiorentina:
- Bozza manoscritta del discorso di presentazione del nuovo quotidiano
- comunicato per il giornale "Firenze La sera"
- minuta: B. a Eugenio Scalfari, 19 set. 1988
- lettere: Eugenio Scalfari a B., 9 set. 1988
- Promemoria sulla nascita dell'edizione fiorentina
- Ritagli di stampa con interviste e articoli.
Fasc. di carte sciolte

1988 ago. 1 - 1990 mar.

22. "T"
Raccoglie corrispondenza e documenti di varie tipologie, tra i quali segnaliamo:
- Lettera (probabilmente non inviata) di B. a Paolo Targhetti, presidente associazione industriali, 19 gen. 1988 con
post-it manoscritti.
- Lettera: Rouben Ter-Arutunian, 8 feb. 1987
- Lettera: direttore artistico dell'Accademia musicale Chigiana a B, Venezia 30 apr. 1986.
- Appunti manoscritti.
Fascicolo di carte sciolte
Un sottofascicolo originale "Tenerife Santa Cruz" con documentazione riguardante il convegno "La cultura e
la ciudad", che si è tenuto a Santa Cruz di Tenerife nel feb. 1991: biglietti da visita, opuscoli, corrispondenza,
appunti. Conserva anche un testo di M. B. con correzioni manoscritte.

1986 apr. 30 - 1991 feb. 22

23. "U", cc. 6
- Fax: Tatar state Opera House a B., 29 gen. 1993.
- Appunti manoscritti
- Documenti relativi ad un viaggio a Yekaterinburg in Russia (5-10 nov. 1995).
Fasc. di carte sciolte

1993 gen. 29 - 1995 nov. 10

24. "Università di Perugia"
Contiene la documentazione relativa alla docenza universitaria presso L'Università di Perugia: Corrispondenza in
arrivo e in partenza, calendario delle lezioni, appunti manoscritti sulle tesi, documenti amministrativi, moduli.
Corrispondenza con Giliberto Galliano e Bianca Maria Brumana (lettere inviate e ricevute).
Il fascicolo conserva, inoltre, il testo manoscritto su G. Sgambati del 22 gen. 1990.
Fasc. carte sciolte.

Contiene 4 sottofascicoli: "Università. doc. da conservare (ma non ultra influenti)" : raccogli e
corrispondenza con Giorgio Luti, Giancarlo Dozza, lettere e dichiarazioni riguardanti gli anni di servizio,
domande di aspettativa, moduli, certificati. Alcune lettere sono molto importanti per ricostruire la carriera
accademica (20 ott. 1980 - 27 feb. 1985);
"Università. varie di rilievo ma non urgenti", con corrispondenza con Bianca Maria Brumana e lettere di
sostegno alla pubblicazione di un lavoro di ricerca sulla cappella musicale del duomo di Orvieto. 25 gen. 1988
- feb. 1994
"Registro delle lezioni (1989-1990)": raccoglie moduli e corrispondenza relativa al calendario delle lezioni e agli
esami.

1980 ott. 20 - 1994 gen. 6

25. "V"
Corrispondenza (lettera V). Tra i corrispondenti: Maria Luigia Guita Vallecchi (direttrice "Il Bisonte"), Alberto
Busignani ( direttore editoriali Vallecchi Editore), Paolo Bernabei, Roman Vlad (presidente della Accademia
filarmonica Romana), Antoine Vites (Téatre National de Chaillet). Il fascicolo conserva anche lo statuto
dell'associazione culturale "I Virtuosi dell'Accademia" in due copie, oltre al alcuni pieghevoli della sopraccitata
accademia e relativa corrispondenza.
Fas. carte sciolte.

1984 set. 2 - 1997 dic. 10

26. "W-X-Y-Z"
Conserva corrispondenza e documenti di varie tipologie. Segnaliamo:
- la documentazione riguardante il concorso internazionale per giovani cantanti lirici "Riccardo Zandonai", Rovereto
1995,.
-lettera: Richard von Weizscker (Presidente della Repubblica federale di Germania) a B, Bonn 3 ott. 1989 con minuta
manoscritti di risposta;
- lettera: Bruno Zevi a B. riguardo al premio "Faccia di Bronzo"; 11 mag. 1988 con allegati,
- minuta: B. a Bruno Zevi, Punta Ala 7 gen. 1988;
- lettera: Eva Wagner Paquier a B., 24 nov. 1987
- lettera: Bianca Zedda (Rossini Opera Festival) a B, Pesaro 12 feb. 1986
- Fotocopie del verbale dell' "Adunanza Ordinaria" della Accademia dei Georgofili del 2 gen. 1920 (2 copie).
Fasc. di carte sciolte, dattiloscritti, manoscritti, opuscoli
Contiene un sottofascicolo originale: "Usa. Woshington (Costituzione Smithsonian Institution) 20 mag. 1987"
che raccoglie la documentazione relativa al viaggio di Bogianckino a Washinton in occasione del bicentenario
della Costituzione americana. Segnaliamo, in particolare, la corrispondenza con Wilton S. Dillon, le bozze
manoscritte e dattiloscritte con correzioni e fogli di appunti del discorso tenuto al Smithsonian Institution, il
20 mag. 1987, accanto al quale sono stati conservati opuscoli e fotocopie di testi e enciclopedie probabilmente
utilizzati per preparare il discorso.

1986 feb. 12 - 1995

4. ATTIVITÀ POLITICA, 1985 - 1998
Contenuto. La serie raccoglie la documentazione relativa all'attività politica di Bogianckino nel Psi, oltre ad
un fascicolo dedicato al partito Radicale. Si tratta di corrispondenza con esponenti locali e nazionali del
partito, circolari, testi di discorsi e interventi ai congressi nazionali e provinciali, alle manifestazioni culturali
organizzate dal partito. L'arco cronologico va dal 1983 al 1998 , periodo nel quale Bogianckino partecipa
attivamente all'attività del partito, in particolare come sindaco di una delle più importati città italiane.
La corrispondenza con esponenti del partito è conservata in parte anche nella sera "Corrispondenza".

Il livello ha una consistenza di 2 Buste
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono originali, anche nei titoli, solo il titolo "Psi, 1986 - 1988" è stato dato
dall'archivista. L'ordine è cronologico.
Busta 10
1. "Psi Fi"
Circolari, verbali di sedute, pubblicazioni del Psi di Firenze, relazioni del gruppo del Psi durante gli anni da Sindaco,
corrispondenza con membri del Psi di Firenze e nazionali (quali Valdo Spini, Lelio Lagorio, Giorgio Morales,
Ottaviano Colzi, Alberto Amorosi); relazioni per il 23° congresso provinciale del Psi, documentazione relativa alla
visita di Craxi a Firenze, ritagli di stampa.
Il Fascicolo conserva anche una letetera di Giogio Spini all'Assessore Giuliano Sottani, 4 nov. 1985 riguardo alla sede
della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati e il manoscritto del discorso in occasione della visita di Sandro
Pertini al Circolo Rosselli.
Fasc. di carte sciolte

1985 - 1996 giu. 15

2. "Interventi miei vari fino alle elezioni e anche dopo (alcuni con idee politiche, sociali) - Psi"
Contiene bozze di articoli, interviste e interventi, molti dei quali preparati per la campagna elettorale del 1985,
appunti manoscritti e ritagli di stampa con articoli sul Psi.
Contiene anche:
- Ritaglio di stampa da "La Nazione", 6 apr. 1987, con articolo relativo all'elezione di Bogianckino all'assemblea
nazionale del Psi.
- Relazione di Gilles Martinet, La democrazia alle soglie del 3° millennio (Circolo Rosselli), [20 dic. 1985].
- Intervista del 9 mag. 1985.
- Intervento al convegno di Viareggio, mag. 1985.
- Intervento dopo la nomina , [ott.- nov. 1985].
- Bozze delle idee da presentare alle elezioni. "Argomentario", "Idee per Firenze".
- Curricula di varia lunghezza.
- Appunti da leggere in campagna elettorale e ritagli di stampa da giornali italiani e francesi.
Fasci. di carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e ritagli di stampa.

1985 feb. 7 - 1987 apr. 6

Busta 11
3. "Psi", cc. 99
Corrispondenza con esponenti del Psi nazionale e provinciale.Tra i corrispondenti, segnaliamo: Mario Perovich,
Marino Bianco (Coordinatore Federazioen provinciale di Firenze, Psi), Marco Talluri, Massimo Bertolà (comitato
comunale di Firenze, Psi).
Il Fascicolo conserva, inoltre, ritagli di stampa relativi a Craxi, appunti marzo manoscritti "per il congresso Psi"
(probabilmente per il 44° congresso del Psi, apr-mar.1987), il resoconto delle spese per la campagna elettore del
1985, e il testo di un intervento in giunta del 31 gen. 1986.
Fasc. di carte sciolte dattiloscritte, manoscritte e ritagli di stampa.

1985 apr. 22 - 1986 ott. 28

4. Psi
- Appunti manoscritti, ritagli di stampa, circolari del Psi, corrispondenza.

Segnaliamo la minuta di una lettera di Bogianckino a Craxi del 28 feb. 1990, minuta della lettera di dimissioni dal
consiglio comunale di Bogianckino indirizzata al sindaco, Giorgio Morales, 5 ott. 1989; appunti sul ruolo dei governi
cittadini e risorsa cultura [1987], molti ritagli di stampa di articoli riguardanti il Psi con appunti manoscritti.
Tessere (15) del Psi, del Nas del Teatro Comunale, dei congressi nazionali., 1986-1993.
Fasc. di carte sciolte.

1986 - 1998 apr. 1

5. "Partito Radicale"
Tessere del Partito radicale (3 tessere: 1986-1987-1988), rassegna stampa riguardante l'iscrizione di Bogianckino al
partito radicale, corrispondenza con esponenti del Partito Radicale, tra i quali Marco Pannella, Giovanni Negri,
Vincenzo Donvito.
Il fascicolo conserva anche la minuta di una lettera di Bogianckino a Bruno Zevi [inizio 1988], in riferimento al
congresso del Partito radicale.
Fasc. di carte sciolte

1986 apr. 11 - dic. 2

6. "Politica". Elezioni 14 giugno 1987
Conserva elenco degli eletti del Psi e degli eletti toscani alla Camera e al Senato alle politiche del 14 giugno 1987.
Minuta delle lettere e dei fax inviti da Bogianckino agli eletti.
Fasc. di carte sciolte: dattiloscritti e Fax.

1987 giu. 15 - 20

7. "Psi Cultura"
Testi manoscritti preparati per convegni e interventi sulla Convenzione programmatica dei socialisti per Firenze.
Ritagli di stampa da giornali italiani e francesi.
Fascicolo di carte sciolte

1990 - 1993

5. SINDACO DI FIRENZE, 1985 - 1989
Contenuto. La serie raccoglie tutti i fascicoli dedicati all'attività quale sindaco di Firenze di Massimo
Bogianckino. I fascicoli e i titoli sono originali, solo ad un fascicolo, come si può vedere, è stato dato un
titolo critico.
Il materiale è di varie tipologie, e di solito raccolto in modo più disordinato rispetto ai fascicoli delle altre
serie. Per conservare i fascicoli originali e permettere agli studiosi di individuare i vari argomenti è stato
necessario descrivere in maniera dettagliata il contenuto.
Il livello ha una consistenza di 8 buste
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono originali e ordinati in cronologico. All'interno i documenti sono stati
ordinati cronologicamente dal più recente al più antico, ma rispettando i gruppi di documenti collegati tra
loro.
I fascicoli che riguardano Firenze capitale della cultura europea, spesso identificati anche dalla scritta di
pugno di Bogianckino sopra i documenti "Europa", sono stati raccolti nella prima sottoserie. Allo stesso
modo tutti i fascicoli di rassegna stampa, formati da ritagli di stampa raccolti e conservati dallo stesso
Bogianckino, oppure fotocopie di articoli raccolti dalla segreteria del sindaco e suddivisi per giorno, sono
stati inseriti in una sottoserie a parte.

Busta 12
1. "Palazzo Vecchio"
- Biglietti di Giorgio Tecce, rettore della Sapienza, Pierre Jean Remy, Stefano Rolando e altri.
- Fotocopie di alcuni saggi:Centri storici e arredo urbano, a cura di Umberto Baldini; Marco Fincardi, Dal palchetto alla
stalla..
- Lettera: Antonio Smurro a B., 9 ago. 1988.
- Lettera: Edoardo Speranza a B., 5 ago, 1988.
- Lettera: Paolo Bernabei a B., 4 ago. 1988.
- Lettera: Giovanni Michelucci a B., 4 ago. 1988.
- Lettera: Sibilla della Gherardesca a B., 2 ago. 1988.
- Lettera riservata: Valdo Spini a B., 31 lug. 1988.
- Lettera: Paolo Portoghesi a B., Venezia 15 lug. 1988.
- Relazioni per la conferenza "Italy: social, economic and political developments since 1945" a Washinston, 1-4 feb.
1988.
- Documentazione e corrispondenza relativa al Forum per i problemi della pace e della guerra, 11 gen. 1988.
- Appunti, fotocopie di delibere relative ai viaggi di Bogianckino nel 1987-1988.
- Intervento di Cesare Romiti, Considerazioni sui rapporti università e impresa, 10 lug. 1987
- Intervento di Gianfranco Bartolini, presidente della Regione Toscana, apr. 1987.
- "Argomenti socialisti", 44° congresso Psi, sintesi degli interventi congressuali, mercoledì 1 apr. 1987.
- Discorso del sindaco di Amsterdam Eduard Van Thijn In occasione della apertura dell'anno europeo della cultura
di Amsterdam, 18 mag. 1988
- Rivista del Ministero dei beni culturali e ambientali "Notiziario", n. 10, gen.-feb. 1988.
- Comunicato del Consiglio di azienda del Teatro comunale di Firenze, [1987]
- Discorso del presidente Jacques Delors all'Istituto universitario europeo di Firenze, 21 nov. 1986.
- Intervento inaugurale al "premio internazionale Firenze per la comunicazione e la pubblicità, 13 nov. 1986.
- Documenti riguardanti il Teatro Comunale: Atti del convegno "Prospettive per lo spettacolo italiano assetti
istituzionali e riforma", 11 giu. 1993; articolo su Gae Aulenti; documentazione sul European music year 1985;
intervento sul Teatro Comunale del 7 ott. 1979 in occasione della mostra "Visualità el maggio".
- Ritagli di stampa 1986-1996.
Fasc. di carte sciolte

1979 ott. 7 - 1996 nov. 23

2. "Palazzo Vecchio", docc. 35
-Rapporto di fine legislatura 2000/2005, Regione Toscana, 2005.
-Dossier con rassegna stampa sulla morte del ballerino e coreografo Evgheni Polyakov, 26 ott. 1996.
-Relazione del sindaco, dattiloscritta con appunti manoscritti, su decentramento amministrativo, s.d.
-Relazione sul disegno di legge sulle tossicodipendenze, s.d.
-Appunti manoscritti e minute.
-Verbale dell'incontro tra professori e ricercatori di discipline musicali nell'Università italiana tenutosi a Bologna il 16
maggio 1993.
-Ritagli di stampa del agosto -ottobre1988.
- Lettera circolare della Federazione provinciale del Psi riguardo al Pci di Firenze e all'intervista di Ventura del 5
agosto 1988 su "La Nazione", 5 ago. 1988.
-Lettera circolare della Federazione provinciale del Psi, riguardo il Bilancio del Comune e le difficoltà tra Psi e Pci,
firmata Marino Bianco, 3 ago. 1988.
-Documento del Centro di solidarietà di Firenze, via de'Pucci, 18 dic. 1986
-Nota dell'assessore Bernabei, 16 dic. 1986.
-Appunti manoscritti e dattiloscritti riservati, 8 dic. 1985
Contiene anche due volumi: L'Europa che cambia. La sfida culturale, Commissione delle comunità europee, 1987.
Fasc. di carte sciolte

Sottofasciolo originale: "Lettere" contenente corrispondenza dal 14 lug. 1981 al 20 ott. 1991. Corrispondenti:
Stefano Caretti, Domenico Cardini; Giuseppe Mammarella, Paolo Bagnoli, Piero Farulli, Silvio Betti, Vittorio
Rovere; Steven Muller;; Association européen des festivals de musique; Ezio Barbieri; Associazione Fondo
P.P. Pasolini; Rolf Becker; Paolo Barile; Robert Badinter; Tempo Reale; Leo Sennegon. Contiene anche una
lettera di Marino Bianco a Coppoli.

1981 lug. 14 - 1996 ott. 26

Busta 13
3. "Palazzo Vecchio"
-Inviti vari
-Lettera: Tomoyuki Tanabe, sindaco di Kyoto a Bogianckino, 17 ott. 1989
-Lettera: Luigi Zangheri a Bogianckino per il convegno internazionale di studi "Boboli '90".
- Lettera: Claudio Martini, sindaco di Prato, a Bogianckino per la presentazione del 3° volume della Storia di Prato,
Prato 6 feb. 1989
- Lettera: Takeshi Araki, sindaco di Hiroshima, 9 nov. 1988
- Rassegna stampa del Comune di Firenze del 14 sett. 1988, n. 210
- Minuta dell'intervento del sindaco su il Bilancio preventivo, 29 lug. 1988, pp. 52
- Bando del calcio storico fiorentino, 19 giu. 1988
-Caricatura di Spezi Massimo Bogianckino visto da Modigliani (Uomo Seduto), 1988
- Lettera: Licia Ragghianti a Bogianckino, 13 ago. 1987
- Saluto del Sindaco alla Scuola di polizia di Alessandria, 12 dic. 1986
- Opuscolo dell'Istituto Socialista di Studi Storici (Oggi Fondazione di studi storici Filippo Turati, 1986
- Pubblicazione in occasione della Mostra "Firenze a Tavola", 1985
Fasc. di carte sciolte

1985 - 1989 ott. 17

4. "Comune Fi (Prov. + Reg.)"
- Scheda informativa a cura del gruppo consiliare Fare Firenze sulla mostra "Il Futuro prende forma" promossa dal
sindaco Mario Primicerio alla Stazione Leopolda.
- Ritagli di stampa di articolo riguardante le liste dei candidati per le elezioni comunali, "La Nazione" 22 marzo
1990.
- Verbale del Consiglio comunale del 17 nov. 1989, nella quale venne data lettura delle lettera di Bogianckino al
nuovo sindaco Giorgio Morales.
- Documenti certificanti la carica di Sindaco dal 23 sett. 1985 al 2 ott. 1989.
- Ritaglio di stampa sulle proteste dei tassisti, "La Repubblica", 6 giu. 1989.
- Ritaglio di stampa riguardante un'intervista a Gianni Conti capogruppo Dc a Palazzo Vecchio sulla variante, con
note manoscritte.
- Documentazione relativa al convegno "Alessandro Bonsanti. Scrittore e organizzatore di cultura", 5-6 maggio 1989,
con lettere e verbali di interpellanze al Sindaco.
- Lettera: Giuliano Sottani, assessore ai Lavori Pubblici, a Bogianckino, 6 apr. 1989
- Ritagli di stampa da "La Repubblica" e "La Gazzetta" del 6 apr. 1989 su Ataf e aeroporto.
- Lettera: Giuliano Sottani a Bogianckino, 16 mar. 1989 riguardo alla Scuola Scienze aziendali.
- Documentazione riguardante il traffico, l'inquinamento e la ZTL con ritagli di stampa, appunti manoscritti,
trascrizioni di telefonate con Graziano Cioni.
- Ritagli di stampa da "La Nazione", "La Repubblica", 20 ott. 1988 al 20 gen. 1989 riguardanti l'Università, la
riforma degli enti locali, l'arte a Firenze.
- Appello delle categorie economiche fiorentine al sindaco e alla giunta con elenco dei problemi da risolvere, con
ritagli di stampa e appunti manoscritti.
-Comunicato del Consiglio comunale sulla situazione nei territori palestinesi, 30 gen. 1988.
-Rimborsi per ricevimenti di rappresentanza, 18 e 30 dic. 1987.

-Documentazione dell'indennità di carica, 21 lug. 1987.
-Lettera: Giovanni Mannoni, prefetto di Firenze, a Bogianckino, in relazione alla richiesta di scorta.
-Ufficio stampa del Comune, "Ultimi articoli sul turismo: Rilevazioni presenze alberghiere '86, Sheraton", 17 gen.
1987.
-"Il secondo rapporto sul turismo", [1987].
- Controlli su alcune targhe di auto sospette.
- Lettera: Vincenzo Recchi, comandante dei vigili urbani, con allegata la documentazione dei comuni di Torino,
Roma sul servizio di scorta, 28 lug. 1986
- Delibera che dichiara Firenze "città operatrice di pace", 7 lug. 1986.
- Elenchi dei dipinti del '900 presenti nella Galleria d'Arte Moderna, 15 mar. 1986.
- Lettera Bruno Coccoli, Aci, a Bogianckino in relazione all'acquisto di un'auto blindata, 26 febb.1986.
- Lettera: Bogianckino a Giovanni Masotti, giornalista de "La Nazione", 25 febbr. 1986.
- Intervento del sindaco sull'emergenza rifiuti, s.d.
- Elenco dei sindaci di Firenze dal 1967 e degli assessori ai lavori pubblici, s.d.
- Ritagli di stampa sui redditi dei consiglieri comunali, da "La Città", 16 sett. 1985 e "La Nazione", 30 ago. 1985.
Fasc. di carte sciolte

1985 ago. 30 - 1996

5. Problema Fiat e altre questioni
- Appunti manoscritti e fotocopie: "Imput conseguenti agli incontri con Assessori", 9 ott. 1988
- Appunti manoscritti e fotocopie: elenco cose da fare, [1988]
- Lettera: Franco Nannotti a Bogianckino, 27 gen. 1986.
. Lettera: Callisto Flavio Pontello a Bogianckino, 24 gen. 1986.
. Lettera: Franco Tancredi, Pitti Immagine, a Bogianckino, 24 gen. 1986.
- Lettera: Lorando Ferracci a Bogianckino, 24 gen. 1986
- Lettera: Ugo Poggi a Bogianchino, 21 gen. 1989.
- Appunto dattiloscritto: problema Fiat, 30 gen.[1986].
. Rassegna stampa di articoli sulla chiusura del magazzino Fiat.
Fasc. di caste sciolte.

1986 gen. 30 - 1988 ott. 9

6. "Olivetti S[yntesis] Nome del mobile che conteneva l'archivio.". Corrispondenza e appunti
Ritagli di stampa, appunti manoscritti, corrispondenza con Franz Zeithammer, Lilian Zafred, Alfredo Raino
(riguardo alla tessera del Partito Radicale), Carolina e Giampiero Bandiera, Bernanrdo Kahmann.
Il fascicolo conserva anche la minuta della lettera invita da Bogianckino al Presidente della Repubblica Francesco
Cossiga e a Sergio Berlinguer (segretario generale Presidenza della Repubblica).
Fasc. di carte sciolte

1986 giu. 27 - 1987 set. 6

7. "Bilancio 1° anno sett. 1986"
"Bilancio 1° anno sett. 1986", contenente appunti dattiloscritti e manoscritti sulle "cose fatte in un anno",
- "Bilancio sommario di 1 anno per temi.
- relazioni sull'attività dei vari assessorati: Assessore ai Lavori pubblici, "Centro formazione professionale", Assessore
al Personale, Assessore al Decentramento, Assessore alla Pubblica istruzione, Assessore all'Ambiente, Assessore ai
Tributi.
-Nota manoscritta sulla questione dell'incontro con Melina Mercuri.
-RItagli di stampa.
Fasc. di carte sciolte

1986 set. 11 - 22

8. "Comunicazioni per il Sig. Sindaco"

Appunti manoscritti e ritagli di stampa da giornali italiani e stranieri.
Fasc. Carte sciolte e ritagli di stampa

1987 gen. 20 - ott. 21

Busta 14
9. "Sindaco"
Fascicolo costituito da documenti di diversa tipologia: dattiloscritti, opuscoli, ritagli di stampa. Molto consistente è la
parte che riguarda il bilancio preventivo per il 1989, con documenti, rassegna stampa, appunti manoscritti.
Il fascicolo, inoltre, conserva:
- Note per interviste a "La Gazzetta" e a "La Repubblica" sulle dimissioni, [ott. 1989].
-Dichiarazioni di Nicola Cariglia allì'Ansa sui finanziamenti per l'Arno.
- Allocution de M. Jacques Chirac "Paris capitale culturelle de l'europe", 23 juin 1989.
- Conferenza stampa Pci, 29 apr. 1989.
- Ritaglio di stampa sui roghi di libri in Turchia con appunti manoscritti, "La Repubblica" 25 feb.1989.
-Appunti sulle discariche, 23 feb. 1989.
- Comunicato partiti di maggioranza sul traffico, 17 feb. 1989.
- Circolare Psi, sezione "G. Pescetti" Firenze, 9 feb. 1989.
- Lettera: Elisabetta Fagiuoli a Bogianckino, 26 gen. 1989.
- Lettera: Raffaella Trivelluni, Consiglio regionale Emilia Romagna, Bologna 18 gen. 1989.
- Opuscolo: "Gourgoubés" ateliers de creation et de recherche
- Opuscolo:The second summit conference ol Major cities of the world Istambul '88.
- Cassa di Risparmio di Firenze, pagamento gettoni presenza, 4 ag. 1988.
- Lettera circolare del Partito Radicale, Roma 29 lug. 1988.
- Stefan Bartak, sindaco di Bratislava a Bogianckino, Bratislava 6 lug. 1988.
- "Lang - restauri" : corrispondenza con Jack Lang e Giorgio Morales, relazioni, programmi di eventi e progetti di
restauri per la celebrazione del bicentenario della Rivoluzione Francese, 20 dic. 1988 - 7 febb. 1989.
- Lettera di minacce (Testo: "Ti convine Firenze come prima"), 26 febb, 1988.
- "The America European community assicuation": lettere, programmi, appunti, 20 mag. 1988.
- Appunti per la tavola rotonda su progetti di sviluppo, terziario, grandi aree urbane (nell'ambito del convegno
organizzato dal Pci "Commercio, turismo e aree urbane" , Firenze 26 gen. 1987.
Fasc. di carte sciolte.

1987 gen. 25 - 1989 [ott.]

10. Sindaco. Bozze e appunti
-Bozza discorso del sindaco in seguito alle dimissioni del luglio 1989, 21 lug. 1989 (manoscritto).
- Scaletta per interventi del sindaco a Bristol e ad Amburgo.
- Intervento per Bristol in inglese con correzioni a mano.
- Comunicato stampa dell'Assessorato all'Ambiente per "Cerimonia affidamento incarico progetto camminamenti
sull'Arno", 21 apr. 1988.
- "Dichiarazione del consigliere Giovanni Pallanti, segretario provinciale della Dc sulla crisi della giunta di Palazzo
Vecchio e del sindaco Bogianckino", 14 apr. 1988.
- Intervento sull'occupazione e il lavoro per convegno a Palazzo Vecchio (2 copie).
Fasc. di carte sciolte

[1988] - 1989 lug. 21

11. "Sindaco (Ataf, bilancio, varie)". Sul programma
-Materiale preparatorio e documentazione per il bilancio del 1989 e per la verifica di programma: appunti
manoscritti, relazioni dei partiti, relazioni del sindaco e della giunta con la descrizione punto per punto del
programma per il 1990.

-Lettera: Paolo Bernabei, Assessore alla Sanità, a Bogianckino sul problema dell'inquinamento, 21 febb. 1989
-Documento del Comune di Firenze per la realizzazione dei parcheggi in vista dei mondiali del 1990 (21 feb. 1989),
allegata copia della "Gazzetta Ufficiale", serie generale 30 gen. 1989 con il decreto legge per gli interventi
infrastrutturali nelle aree interessate dei campionati di calcio.
- Una copia di "Progetto", n.1, a. VII, gen. 1989.
- Estratto del verbale delle deliberazioni della giunta municipale del 12 dic. 1988 sul monitoraggio dell'inquinamento
acustico.
- Verifica programmatica di Pci, Psi, Psdi e Pli sulle importanti questioni cittadine, 10 dic. 1988.
- Verbale del Consiglio direttivo del Psi - Federazione provinciale Firenze sul programma e sulle dimissioni
dell'assessore Alberto Amorosi, 28 nov. 1988
- Deliberazione adottata nella riunione della commissione amministratrice dell'Ataf n, 415 del 25 novembre 1988 Assunzione conducenti di linea.
- Ritaglio di stampa e appunti manoscritti riguardo la tassa sui sacchetti di plastica, 13 ott. 1988.
- Tabelle con i dati relativi al servizio di trasporto urbano del 1988, [sett. 1988].
- Opuscolo della scuola di danza contemporanea Martha Graham, 1988.
Fasc. di carte sciolte

1988 [set.] - 1989 feb. 21

12. "Per il signor Sindaco". Verifica della maggioranza
I fascicolo è corredato di un elenco originale del contenuto, che risulta, fatta eccezione per un documento, ancora
corrispondente:
- "Documento di Marino Bianco", s.d.
- "Ordine del giorno del Pci", 6 feb. 1989
- "Ordine del giorno signor Sindaco", 13 feb. 1989
- "Emendamento Ass. Amorosi", 13 feb. 1989
- "Verbale riunione Giunta del 13 feb.1 989 (solo dal momento che entra il Sindaco in Giunta)"
Il fascicolo non contiene invece il telegramma di convocazione per il Consiglio nazionale dei beni culturali, segnata
nell'elenco. Sono invece presenti altri documenti probabilmente aggiunti dopo dallo stesso Bogianckino:
- Documento maggioranza, 17 feb. 1989
- Relazione sui punti del programma, s.d.
- Relazione del Sindaco in merito alla verifica politica avutasi fra i partiti della maggioranza, 19 dic. 1998 e 12 dic.
1988
- Referendum cittadino - risultati definitivi, 30 ott. 1988.
Fasc. di carte sciolte dattiloscritte.

1988 ott. 30 - 1989 feb. 17

13. "Mutui a tasso elevato - segretario generale"
- Documentazione relativa ai mutui aperti dal Comune di Firenze con le la Cassa di Risparmio di Firenze, il Monte
dei Paschi di Siena, Il Banco di Napoli, con allegata lettera del Dirigente del settore bilancio straordinario
all'Assessore alle Finanze e appunto per l'onorevole Valdo Spini, 23 nov. - 20 dic. 1988
- Ritagli di stampa.
Fasc. di carte sciotle

1988 nov. 23 - dic. 20

1. Cultura, 1984 - 1990
Contenuto. Della sottoserie fanno parte i fascicoli originali sia nel contenuto che nel titolo che conservano
materiale di lavoro, corrispondenza, scritti, appunti vari, materiali a stampa, riguardanti i problemi della
cultura, spesso intrecciati con i rapporti con l'Europa. Gran parte dei documenti di questa sottoserie,
infatti, riguardano Firenze capitale della cultura europea 1986.

Il livello ha una consistenza di 2 buste
Ordinamento e struttura. Ordine cronologico.
Busta 15
1. "Memorie"
- Guppo di volantini, inviti e cartoline per inviti e saluti
- Ritaglio di stampa con articolo di Silvia Berti, Come è nato lo stato moderno, in "La Repubblica,", 7 apr. 1990
- Lettera: Bruno Zevi a Massimo Bogianchimo, 30 gen. 1988
- Scritto di Marino Bianco, 1 gen. 1988
- Invito e appunti per "Florence a Paris", Esposizione aperta il 17 dic. 1987
- Ritaglio di stampa sulla questione della scultura di Henry Moore, "the Guardian", 30 nov. 1987
- Documentazione relativa alla visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga a Firenze il 28 nov. 1987
- Fotocopia giornale sui progetti per le Murate
- Lettera di Massimo Bogianckino a Adriano Sofri, 27 sett. 1987
- Lettera di Adriano Sofri a M. Bogianckino, s.d.
- Lettera di Lao Sennegon a M. Bogianckino, Paris, 1 sett. 1987
- Fotocopia della minuta della lettera d M. Bogianckino al Vescovo di Firenze, 26 giu. 1987
- Fotocopia della Lettera di M. Bogianchino al consigliere Pallanti, 24 giu. 1987
- Lettera Salvatore Villani a M. Bogianckino, Firenze 15 giu. 1987
- Lettera di Lawrence Halprin a M. Bogianckino, San Francisco 19 mag. 1987
- Lettera del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga a M. Bogianckino, 27 sett. 1987.
-Ritaglio d i stampa del "Figaro Madame", 25 apr. 1987.
- Lettera di Matilda Raffa Cuomo a M. Bogianckino, 24 apr. 1987.
- Lettera del Presidente del Senato Amintore Fanfani a M. Bogianckino, Roma 14 apr. 1987.
- Lettera di M. Bogianckino al Convegno "Carlo Cassola. Letteratura e disarmo", 4 apr. 1987.
- Comunicato stampa del Psi.Firenze, 2 apr.1 987.
- Programma del viaggio a Gerusalemme del 21-23 mar. 1987.
- Lettera Maria Luigia Guaita a M- Bogianckino riguardo alla scultura di Henry Moore, con altre lettere allegate, 9
feb. 1987.
- Biglietto di Luisa Conti Riccioli a M. Bogianckino.
- Articolo sulla visita del sindaco a Amsterdam in occasione dell'apertura della settimana culinaria italiana, 8 nov.
1986, in tedesco con traduzione.
- Verbale del Consiglio comunale del 15 sett. 1986 riguardante Firenze città europea della cultura.
- Lettera di Antonio Bottiglieri a M. Bogianckino con minuta della risposta, gen. feb. 1985.
- Ritagli di stampa da "La Città" con una lettera dei Verdi sulla candidatura di Bogianckino a Sindaco, 10 mag. 1985.
- Lettera di Virgilio Mortari a M. Bogianckino, Roma 10 nov. 1984.
Fasc. di carte sciolte.

1984 nov. 10 - 1990 apr. 7

2. "Europa"
- Appunti manoscritti riguardanti il bilancio del Comune scritti in francese, s.d.
- Ritaglio di stampa di articolo di Alberto Ronchey, la talpa scava nell'Est, "La Repubblica", 29 mag. 1989.
- Due lettere di "La ville au quotidien" a M.- Bogianckino, 3 e 12 magg. 1989
- Ritagli di spampa del 1988 riguardanti l'Europa.
- Lettera di M. Bogianckino ai gruppi consiliari riguardante il Movimento federalista europeo, 7 magg. 1988.
- Rassegna stampa sul progetto Erasmus, 24 mar. 1988.
- Pieghevoli di convegno sull'Europa e la cultura, 1987.
- Lettera di Carlo Ripa di Meana a Mario Schimberni, presidente Montedison, Bruxelles 30 gen. 1987.

- Opuscolo dell'Esposizione al Forte Belvedere di Firenze, mar. - apr. 1987
- Documentazione riguardante le innovazioni per un museo nuovo, 24 mar. 1987.
- Documentazione del V Congresso europeo degli enti territoriali gemellati, 20/21 mar. 1987.
- Documentazione (corrispondenza e relazioni) relative alla conferenza "L'Europa che cambia: la sfida culturale",
gen. 1987.
- Comunicato stampa, volantini e appunti riguardanti il Forum per i problemi della pace e della guerra, 9-11 dic.
1986.
- Relazione di Francesco Casati, per la Conferenza delle Commissioni istruzione e cultura delle Camere dei Deputati
dei paesi della Cee e del Parlamento europeo, 4 dic. 1986.
- Comunicato stampa della mostra "Arte e nuove tecnologie".
- Appunti manoscritti.
- Discorso del Ministro del Lavoro Gianni De Michelis con appunti manoscritti,
- Manoscritto del discorso al Congresso "Unione del partiti socialisti europei", 4-6 lug. 1986.
- Ritaglio di stampa "L'Europa dei cittadini", giu. 1986.
- Lista dei parlamentari socialisti dalla IX legislatura.
- Fotocopie di giornali riguardanti l'indagine sulla qualità della vita della Cee, 15 giu. 1986.
- Documento approvato dai presidenti dalle Commissioni istruzione e cultura delle Camere dei Deputati dei paesi
della Cee e del Parlamento europeo, 13 giu. 1986.
- Risoluzione finale della Unione dei partiti socialisti della Comunità europea intitolata "Imaginer l'Europe culturelle
pour mieux costruire l'europe des citoyens", 4 giu. 1986.
- Lettera di Gaetano Adinolfi, Consiglio D'Europa a Giorgio Morales, Strasbourgo 3 apr. 1986, con appunti
manoscritti.
- Nota per il sindaco dell'Incontro a Bruxelles con la commissione parlamentare gioventù sport istruzione cultura del
Parlamento europeo, 29 gen. 1989.
- Appunti manoscritti per l'incontro "El espacio cultural europeo" tenutosi a Madrid il 17-19 ott. 1985.
- Opuscolo del incontro all'Istituto universitario europeo "L'union europénne: un personnage en quete d'auteur",
Firenze 23 nov. 1985.
- Pubblicazione relativa al congresso dell'Associazione stampa europea "Il nostro Congresso per l'Europa europea",
Roma 5-6 dic. 1984.
Fasc. di carte sciolte.

1984 dic. 5 - 1989 mag. 29

Busta 16
3. "Memorie"
Corrispondenza, appunti e documentazione per lo più relativa a Firenze capitale della cultura europea. Spesso alle
lettere sono allegati progetti per mostre ed attività culturali e appunti manoscritti di B. per risposte. Corrispondenti:
Maria Luigia Guaita (Il Bisonte) in relazione ad una mostra sui cubo-futuristi russi; Roberto Barzanti; Umberto
Serafini per il Congresso nazionale dell' Aiccre; Wilton Dillon, Smithsonian Institution; Gilbert Bonnemaison; Tita
Tegamo Bruson; Dario Puccini; Pierre Viot; Stefano Passigli; Giorgio Morales con allegata lista di nomi per comitati
Firenze capitale della cultura, 29 gen. 1985.
Contiene inoltre alcuni ritagli stampa con sottolineature, relativi a Vladimir Horowitz e al calcio storico fiorentino;
l'elenco delle opere inviate a kiev per la mostra "Maestri della scultura fiorentina del Rinascimento" e il progetto
della mostra "Firenze, origini e sviluppo".
Fasc. di carte sciolte.

1985 gen. 30 - 1987 ago. 17

4. "Cultura"
Documentazione relativa a Firenze capitale della cultura europea.
- Relazione di M. Bogianckino sullo stato della cultura in Italia, la scuola e l'università, 4 apr. 1990.
- Lista dei collaboratori del comune per l'anno europeo della cultura, [1986].

- Introduzione di Luigi Covatta alla conferenza stampa del 30 gen. 1986 sulla legge di riforma per lo spettacolo dal
vivo.
- Intervento di Morales per l'inaugurazione della mostra del '600 fiorentino, 21 dic. 1986.
- Relazione del sindaco sul programma di Firenze capitale europea della Cultura e sintesi intervento, 1 luglio 1986.
- Discorso del Ministro del lavoro Gianni De Michelis.
- Intervento del Sindaco su Archivi Cee a Firenze, 1986.
- Discorso del sindaco in Consiglio Comunale sull'Anno della cultura dopo l'incontro con il ministro Gullotti, [1985].
-Lettera Uil - Firenze sui giacimenti culturali, 21 dic. 1985.
-Sintesi dell'intervento del sindaco alla riunione su Firenze capitale della cultura europea, 16 nov. 1985.
-Appunti manoscritti.
Fasc. di carte sciolte
In allegato: Sottofascicolo "Anno cultura" contenente ritagli di stampa riguardanti gli eventi di Firenze capitale della
cultura 1986, 17 apr. 1987- 6 ago. 1985.

1985 nov. 16 - 1990 apr. 4

5. "Olivetti - Segreteria". Firenze capitale europea cultura
Fotocopie delle foto Ansa in occasione dell'apertura dell'anno di Firenze Capitale della cultura europea, nelle foto
segnaliamo Melina Mercouri, Lelio Lagorio, Giulio Andreotti, Leopold Senghor, Antonino Gullotti, Carlo Ripa di
Meana, Giorgio Morales, Eugenio Garin, Bettino Craxi.
Ritagli di stampa relativi a Firenze capitale della cultura, tra i quali anche uno speciale de "L'Unità".
Ritagli di stampa relativi al caso Fiat Fondiaria, alla giustizia, al calcio storico.
-Lettera di Piero Farulli a Massimo Bogianckino e Giorgio Vidusso, Firenze 31 mar. 1987.
-Lettera di Bertranda Sauvat a M. Bogianchino, Paris 1 apr. 1987.
Fasc. di carte sciolte.

1986 - 1987 apr. 1

2. Articoli su Bogianckino sindaco - rassegna stampa, 1983 - 1994
Contenuto. Si tratta di ritagli di stampa o fotocopie di articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale (per lo
più "La Repubblica", "La Nazione", "La gazzetta di Firenze") dedicati all'attività del sindaco e della giunta.
I fascicoli sono originali sia nel contenuto che nel titolo, e per lo più seguono una divisone per anni o mesi.
Il livello ha una consistenza di 3 buste
Ordinamento e struttura. Ordine cronologico dei fascicoli. All'interno gli articoli sono stati ordinati dal più
recente al più antico.
Busta 17
1. "Economia, ecologia, cultura varia", cc. 12
Articoli riguardanti convegni e mostre tenute a Firenze, sulla conferenza nazionale sull'energia, sull'inceneritore di
San Donnino, sul problema dello smaltimento della plastica,
Ritagli di stampa.

1983 giu. 30 - 1987 feb. 24

2. "1986-1987-1988-1989 1985", cc. 40

Articoli riguardanti eventi e questioni culturali: la statua di Henry Moore a Firenze, la scuola Martha Graham; articoli
sui problemi di Firenze: negozi, traffico, inceneritore.
Ritagli di stampa.

1985 apr. 11 - 1988 nov. 30

3. "Stampa conservare", cc. 69
Articoli riguardanti l'elezione di Bogianckino a Sindaco di Firenze, la sua carriera precedente, la crisi del Teatro
Comunale.
Ritagli di stampa e fotocopie.

1985 ott. - dic. 31

4. "Bogianckino", cc. 33
Fotocopie di articoli di giornale riguardanti il sindaco e Firenze, ritagli di stampa.
Fasc. di carte sciolte e ritagli di stampa.

1986 - 1990

5. "Palazzo Vecchio", cc. 100
Articoli sulle questioni di Firenze con appunti e note manoscritte.
Ritagli di stampa.

1988 feb. 4 - 1994 dic. 11

Busta 18
6. "Articoli concernentimi dal marzo 1988", cc. 393+36pp.
Conserva articoli riguardanti Bogianckino dal feb. 1988 all'apr. 1989, in ordine cronologico. Sono conservate anche
alcune caricature pubblicate sui giornali raffiguranti Bogianckino.
Conserva anche il manifesto del "Il Venerdì di Repubblica" in occasione dell'avvio della pubblicazione delle pagine
fiorentine del quotidiano.
Ritagli di stampa e fotocopie.

1988 feb. 24 - 1989 apr. 1

con un ritaglio di sptampa del 16 nov. 1985.

Busta 19
7. "Articoli vari interessanti (politici e vari)", cc. 20
Ritagli di stampa con articoli riguardanti il Psi, Spd, Jack Lang, turismo a Firenze, Pitti Uomo, Biennale di Venezia.
Contiene anche un opuscolo: L. Lagorio, Psi e Pci. Verso una nuova sinistra?, in "Critica Sociale", aprile 1988.
Fascicolo di carte sciolte

1988 apr. - set. 1

8. Articoli e note manoscritte, cc. 64
Conserva ritagli di stampa su Bogianckino, tra i quali anche quelli relativi al premio Columbus 1990 del Rotary club
di Firenze.
Appunti manoscritti:
- Minuta di una lettera a Repubblica sul suo stipendio, con estratto conto del Inpdai.
- Fotocopia di appunti manoscritti relativi alle dichiarazioni ai giornali di alcuni assessori sulla limitazione del traffico
in centro.

Fasc. di carte sciolte.

1988 apr. 12 - 1991 apr. 13

9. "Luglio - Agosto 1989. Dimissioni, rielezione, infarto", cc. 214
Fotocopie di articoli di giornale riguardanti il sindaco e Firenze, raccolte e annotate giorno per giorno nei mesi di
agosto 1989.
Fasc. di carte sciolte.

1989 lug. 1 - ago. 31

10. "Settembre 1989", cc. 214
Fotocopie di articoli di giornale riguardanti il sindaco e Firenze, raccolte e annotare giorno per giorno nei mesi di
settembre 1989.
Fasc. di carte sciolte.

1989 set. 8 - 30

6. SOVRINTENDENZA TEATRO COMUNALE E ALTRE ATTIVITÀ TEATRALI,
[1985] - 1999
Contenuto. Questa serie raccoglie la documentazione relativa all'attività di Bogianckino nella gestione di
teatri e festival musicali, la sua partecipazione a concorsi per musicisti, nei consigli di amministrazione di
varie associazioni ed enti culturali. La serie non dà conto della lunga carriera in questo campo di
Bogiankino, né della sua attività concertistica, riguarda infatti solo un breve periodo, principalmente dal
1985 al 1994, durante il quale si occupa del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino prima come Sindaco e
poi come Sovrintendente per la seconda volta.
Il livello ha una consistenza di Buste 2, ff. 15, cc. 1464 + pp. 242
Ordinamento e struttura. Tutti i fascicoli sono originali, mentre alcuni titoli sono stati dati dall'archivista
tenendo conto del contenuto e rispettando la tipologia dei titoli originali. L'ordine dei fascicoli è
cronologico.
Busta 20
1. "Articoli interventi". Con documentazione su Maria Callas, cc. 106
Conserva principalmente documenti relativi ai rapporti con il Teatro comunale mentre ricopre la carica di Sindaco di
Firenze, e altri documenti riguardanti contanti e opere liriche.
Elenco delle opere nelle quali ha recitato Maria Callas a Firenze dal 1948 al 1953 e il testo di un intervento "trent'anni
dopo (ovvero non di solo Scala visse la Callas", s.d.
- Bozza discorso: "Il Maggio Musicale Fiorentino", [1985-1989] in due versioni
- Bozza saggio per il volume "Firenze Teatro".
- Relazione artistica: Manifestazioni per Firenze capitale europea della cultura (1° luglio - 23 dicembre 1986).
- Fotocopie di testi pubblicati di Bogianckino come sovrintendente del Teatro Comunale di Firenze, s.d
- Appunti manoscritti- Fotocopie dei programmi del Maggio Musicale fiorentino dal 1975 al 1981.
- Appunti manoscritti: "Radio Franca", autunno 1987
- Bozza articolo per "La Nazione" sul il 50° Maggio Musicale Fiorentino, 24 apr. 1987 e ritaglio di stampa con
articolo pubblicato, "La Nazione", 28 apr. 1987.
- Ritaglio di stampa con articolo di Franco Camarlingi sulla disputa tra Bogianckino e Giorgio Vidusso, [1985].

Faasc. di carte sciolte.
Sulla camicia,si legge questo appunto: "Manca Callas a Chicago. C'è documentaz. Callas".

[1985] - 1987

2. "Vuitton", cc. 188+80pp
Corrispondenza con la Fondazione Luis Vuiton per l'Opera e la Musica, pubblicazioni della Fondazione stessa (poi
Associazione Orcofi pour l'Opéra, la Musique e les Arts), corrispondenza con l'Accademia musicale Chigiana,
opuscoli della Fondazione Luis Vuitton (4), uno della Associazione Orcofi e uno dell'Accademia musicale Chigiana.
Fasc. di carte sciolte e opuscoli.
Conserva un sottofascicolo originale "St. Moritz 21 luglio 1990" contenete documenti riguardanti la
Fondazione Luis Vitton e Radio Montebeni.

1985 mag. 12 - 1996 dic. 3

3. "Leggi", docc. 1 / cc. 3
"Gazzetta Ufficiale", 12 sett. 1987 parte prima, serie generale n. 213, nella quale è riportando il Decreto legge del 11
sett. 1987 n. 374 "Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici
ed istituzioni concertistiche assimilate".
Fasc. di carte sciolte.

1987 set. 12

4. "Aefm - Aitl - Aido Associazione europea dei festival musicali (Aefm); Associazione
internazionale del Teatro lirico (Aitl); Associazione direttori d'Opera (Aido)", cc. 86+162pp
Fanno parte del fascicolo corrispondenza del sovrintendente del Maggio con l'Associaizone Européenne Des
Festivalsal, l'Association iternationale du theatre Lyrique e l'Associazione direttori d'Opera.
Conserva anche due opuscoli "Festivals 1995" dell'Associazion européenne des festivals, con appunti manoscritti.
Fasc. di carte sciolte datt. e ms.e opuscoli.
Conserva un sottofascicolo "Aitm" nel quale sono conservati documentazione relativa al congresso
dell'Associazione internazionale del Teatro lirico, Varsavia, 12-15 set. 1987 e altri incontri.

1987 set. 12 - 1995

5. "Rapporti con Eatc mentre ero presidente", cc. 39
Conserva corrispondenza di Bogianckino, durante il suo mandato di sindaco, con il sovrintendente Giorgio Vidusso,
e il segretario generale del Teatro del Maggio Musicale Walter Boccaccini (in arrivo e in partenza), in relazione alle
turnée dell'orchesta in Turchia e a Montpellier.
appunti manoscritti e una lettera a "Repubblica" in relazione ad un articolo sulla presunta nomina alla carica di
sovrintendente dell'Opera di Roma (19 apr. 1989).
Fasc. di carte sciolte ms e datt.

1988 apr. 16 - 1989 apr. 19

6. Teatro comunale, cc. 177
Materiale di varie tipologie (dattiloscritti e manoscritti, ritagli di stampa, pieghevoli, opuscoli): appunti manoscritti su
Wagner per intervista a "Panorama"; comunicato stampa sulle vicende del Teatro Comunale di Firenze, appunti
manoscritti su Etac e ritagli di stampa con note manoscritte, programmi musicali, comunicato stampa del Psi sulle
vicende del Teatro Comunale (7 nov. 1991). Relazione sull'acustica del Teatro comunale di Firenze ( 1 dic. 1988).
Fasci. di carte sciolte.

1988 lug. 11 - 1994 ott. 16

7. "Varie Nuovo Teatro - Contratti "stabili" - consuntivo 1989 ecc ecc", cc. 70

Conserva documenti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria del Teatro Comunale, tra i quali: verbale di
approvazione del bilancio preventivo del Teatro Comunale del 1991, il consuntivo 1989, verbali delle riunioni della
Commissione Gare e Acquisti, Contratto tra Giorgio Vidusso e il maestro Myng-Whun Chung, bozze dei contratti
con Zubin Metha, copia del contratto con Bruno Bartoletti, alcune lettere riservate, relazione sulle dimensioni
ottimali per un nuovo teatro di Firenze, opuscolo illustrato sul Teatro Wielki a Varsavia.
Fascicolo di carte sciolte. datt. e ms.

1989 - [1991]

Busta 21
8. "Unesco", cc. 176
Documenti del Comitato per la cultura della Commissione nazionale italiana dell'Unesco: riguardanti l'istituzione di
tale comitato con fotocopie, verbali delle riunioni, stralcio del progetto di programma dell'Unesco per il 1992-1993,
corrispondenza e fax; un numero della rivista "Culture plus"(12-13, 1994), appunti manoscritti, alcuni del 1985.
Fasc. di carte sciolte.

1989 set. 5 - 1994

Con appunti manoscritti del 1985.

9. "2° Sovrintendente 1990", cc. 27
Il fascicolo conserva:
- Ritaglio di stampa riguardante l'abbandono di Giorgio Vidusso del Teatro comunale ("Corriere della Sera", 19 nov.
1989)
- Testo della discussione e della delibera del Consiglio comunale per la designazione del sovrintendente del Teatro
comunale, 17 sett. 1990.
- Comunicazione della presidenza: comunicazioni di Giorgio Morales e Giorgio Vidusso circa la polemica scoppiata
sui giornali sulla sovrintendenza, 26 nov. 1989.
- Delibera della nuova retribuzione del sovrintendente, 6 feb. 1990.
- Retribuzione, 1 ott. 1990.
- Delibera di determinazione del trattamento economico del sovrintendente M. Bogianckino, 30 ott. 1990
- Manoscritto: discorso a tutti gli appartenenti al Teatro comunale, s.d.
- Minuta: Boginckino a Graziano [Cioni], 26 dic. 1990
- Copia della lettera di Bogianckino a Giorgio Morale, 9 ott. 1990
- Appunti manoscritti, dic. 1990.
Fasc. di carte sciolte.

1989 nov. 9 - 1990 dic.

10. "Beni culturali", cc. 16
Documenti del Comitato di presidenza del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali: il verbale della seduta
del 17 dic. 1991 con note manoscritte; oltre ad alcuni fogli di appunti manoscritti e telegrammi (2) da Ferdinando
Facchiano, Ministro dei beni culturali a Bogianckino (22 feb. 1990 13 giu. 1990).
Fasc. di carte sciolte.

1990 feb. 22 - 1991 set. 17

11. Teatro comunale, cc. 124
Conserva documentazione di varia tipologia: corrispondenza, comunicati stampa del Teatro, comunicazioni tra il
Teatro e il Consiglio dei Ministri - dipartimento dello spettacolo, documenti della Commissione per il personale, dati
riguardanti bilanci consuntivi, consistenza del personale, spettacoli a pagamento, lettere ai consiglieri, comunicazioni
dell'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici, comunicazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritagli di
stampa, un volantino di protesta contro il Sovrintendente firmato "Il Loggione", progetti, appunti manoscritti.

Segnaliamo anche il testo dell'intervento di Bogianckino "Prospettive per lo spettacolo italiano: assetti istituzionali e
riforme" del 11 set. 1993, una lettera di del direttore artistico dell'Accademia musicale Chigiana, 2 feb. 1992.
Fasc. di carte sciolte datt. e ms., opuscoli.

1990 giu. 20 - 1995 giu. 25

12. "Amici dell'Opera di Montecarlo", cc. 3
Contiene:
- lettera di E. Mouroux, segretaria di Violette Soldati a Bogianckino per il "Grand prix lyrique de Monte Carlo",
Monte Carlo 21 mag. 1991
- minuta di Bogianckino a E. Mouroux, Firenze 28 mag. 1991
- lettera: Violette Soldati, presidente dell'Associazione degli Amici dell'Opera di Monte Carlo, Monte Carlo 13 nov.
1990.
Fasc. di carte sciolte.

1990 nov. 13 - 1991 mag. 21

13. "Informazione di garanzia Sindaco e con Sindaco Primicerio"", cc. 64
Documenti riservati relativi all'Avviso di Garanzia in relazione ad un contenzioso fiscale tra il Comune di Firenze e
l'Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze, risalente al 1985.
Fasc. di carte sciolte.
Non consultabile

1991 giu. 29 - 1992 dic. 9

14. "Memorie difensive (Ghiglia -Panerai)", cc. 185
Documentazione relativa alla causa relativi ai contratti di Gastone Founier: documenti dello studio legale, memorie
difensive con allegate verbali e delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Teatro Comunale
di Firenze, documenti della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la toscana, corrispondenza.
Conserva anche un documento dell'Università degli Studi di Perugia, 2 mar. 1999.
Fasc. di carte sciolte.
Sulla camicia originale del fascicolo è scritto: "Vedi anche cartella Giulio Cesare".
Il contenuto è strettamente personale e non consultabile.

1992 feb. 5 - 1999 mar. 2
Gli allegati riportano date precedenti.

15. Accademia europea del teatro musicale, cc. 119
Il materiale è conservato in due sottofascicolo "Accademia Europea per il teatro musicale" ( 5 ott. 1992- 23 ott.
1996) e "Europaischen musiktheaterakademie" (23 mar. 1992 - 1 ago. 1995).
Il primo conserva corrispondenza, documenti di fondazione, opuscoli illustrativi e programmi di convegni
dell'Accademia in varie lingue. Anche il secondo sottofascicolo conserva documenti relativi all'Accademia europea
per il teatro lirico, tra i quali bozze dei documenti relativi alla elezione di Bogianckino presidente dell'Accademia, e e
corrispondenza con Christiane Zentgraf.
Fasc. di carte sciolte.

1992 mar. 23 - 1996 ott. 26

7. DOCUMENTI PERSONALI, 1983 - 1997
Contenuto. Di questa serie fanno parte le carte personali, ad esempio curriculum, atti di concorsi,
corrispondenza riservata con familiari, documenti di famiglia, spesso di carattere amministrativo (tasse,

dichiarazioni dei redditi, rilievi catastali, contratti di compravendita ecc.) e documentazione relativa ad
alcuni parenti della famiglia Bogianckino e Liberi.
Il livello ha una consistenza di 4 buste
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono originali anche nei titoli, con poche eccezioni, e sono orginati
cronologicamente.
Busta 22
1. "Mio Curriculum"
- Curriculum in italiano ( 4 pagine)
- Curriculum breve in inglese (6 copie di vari formati)
- "Curriculum sindaco (inglese)",
- Curriculum in italiano (3 pagine, 3 copie)
- Curriculum breve in inglese, altra versione (3 copie).
- Lettera: C. Muylle a B., con allegato ritaglio di stampa con una breve biografia in francese.
- Curriculum in italiano, altra versione (1 pagina, 12 - 19 copie)
- Curriculum in italiano, altra versione con foto ( 1 pagina, 7 copie).
- Curriculum in italiano, altra versione (2 pagine), lug. 1985.
Fasc. carte sciolte dattiloscritte.

[1985] - [1986]

2. Personali
Documenti amministrativi (2000-2001); catalogo delle pubblicazioni dell'Istituto per i beni musicali in Piemonte
(Torino, dicembre 1998); Corrispondenza e documenti conto corrente dell'Associazione Hugo Wolf; documenti
imposte e pensione, un blocco di appunti (solo una pagina scritta non da Bogianckino).
Fasc. di carte sciolte

1985 - 2001

3. "Personali". Curriculum e contratti
- Contratto con la Rai per il programma radiofonico "Paesaggio con figure", 7 mag. 1991.
- Ritagli di stampa dal 26 gen. 1988 al 19 ott. 1988.
- Lettera di convocazione per la riunione della rivista bimestrale "Umus", 27 nov. 1986.
- Lettera: Aladar Ianes a B. con allegato opuscolo del Coro Valsella, 15 lug. 1986.
- Fotocopia Passaporto rilasciato 8 apr. 1985.
- Documentazione riguardante la compravendita di alcuni quadri, 12-13 mar. 1965.
Fasc. di carte sciolte: dattiloscritti e ritagli di stampa.

1986 lug. 15 - 1991 mag. 7

4. "Personali varie"
- Domanda di rilasciato di permesso di circolazione nella zona ZTL, 10 mar. 1993.
- Certificato contestuale rilasciato dal Comune di Firenze, servizi demografici, 1 ago. 1991.
- Tessera socio onorario dell'Associazione nazionale coreutica Enrico Cecchetti (Ancec), con allegata lista dei soci e
lettera di ringraziamento, 9 mag. 1990.
- Ricevuta versamento postale, 5 apr. 1989.
- Pieghevole Convegno a Castello dell'Aquila su "Confronto internazionale teatro pubblico di prosa e lirico", 6-8 apr.
1989.

- Pieghevole e testi dattiloscritti e ritagli di stampa della giornata di studi "Spettacolo rapporto stato regioni enti
locali", 26-29 ott. 1988.
- Annulli filatelici del Maggio Musicale Fiorentino (9 docc.), 1978-1981.
Fasc. di carte sciolte.

1988 ott. 26 - 1993 mar. 10

Con alcuni annulli filatelici del 1978 e del 1981.

1. Contabilità personale
Il livello ha una consistenza di 2 buste
Busta 23
1. "Resti Francia"
Documenti personali; fotocopie di leggi, documenti amministrativi. Contiene anche elenco dei mobili e oggetti con il
relativo valore traslocati dall'appartamento di Parigi, documenti della Prefettura di Parigi e del Consolato generale
d'Italia
Fasc. di carte sciolte.
Contiene un sottofascicolo "Per tasse e pensioni Opéra" (1984-1988) con corrispondenza, appunti, fotocopie
di leggi, moduli vari.

1984 - 1988

2. "Impdail"
Documenti personali; fotocopie di leggi , documenti amministrativi
Fasc. di carte sciolte.

1988 - 1997

3. "Inpdai"
Documenti personali; fotocopie di leggi, documenti amministrativi.
Fasc. di carte sciolte.

1988 - 1997

4. "Tasse relative al 1993 e precedenti"
Documenti amministrativi personali di M. B. e Judith Matthias e documenti di carattere medico.
Fasc. di carte sciolte.

1990 - 1994

Busta 24
5. "Tasse 1"
Documenti amministrativi personali di M. B. e Judith Matthias e documenti di carattere medico.
Fasc. di carte sciolte.

6. "Tasse 2"

1991 - 1998

Documenti amministrativi personali di M. B. e Judith Matthias; Contratto di collaborazione per la Sagra musicale
umbra.
Fasc. di carte sciolte.
Conserva 5 sottofacicoli: "Esami dettagliati sangue - intervento chirurgico"; "Tasse 1995-1996 e le varie
assicurazioni";"Tasse 1996-1997"; "Concorso 1995" che contiene documenti catastali, moduli, ricevute di
pagamento; "Dichiarazione 1995" con dichiarazioni dal 1993 al 1995

1991 - 1997

2. Documenti e corrispondenza con i familiari
Il livello ha una consistenza di 1 busta
Busta 25
1. "Via Spontini"
Conserva la corrispondenza con il fratello Paolo Bogianckino dal 1983 al 1994, copie di documenti relativi
all'appartamento di Via Spontini a Roma, copie contratti, cartelle di spese condominiali, appunti manoscritti.
Fasc. di carte sciolte manoscritte e dattiloscritte.
Documentazione personale, non consultabile.

1983 ago. 11 - 1994 set. 28

2. "Zia Dora"
Corrispondenza tra Dora Liberi e Massimo Bogianckino, 9 ott. 1988 - 1 gen. 1991.
Documenti personali in copia di Dora Liberi: certificato di morte, fotografie e fototessere, tesserino sanitario,
certificati vari attestanti condizioni di salute, resoconti finanziari, ricevute di pagamento, appunti manoscritti, ,
libretto degli assegni, vaglia postali, inventario degli oggetti presenti nella casa.
Fasc. carte sciolte.
Documenti personali non consultabili.

1987 mar. 27 - 1995 giu. 6

3. Sopranzi Alba
Conserva documenti riguardanti Alba Sopranzi: Fotografie, documenti d'Identità, certificati della pensione, estratti
conto bancari, corrispondenza tra Alba Sopranzi e Massimo Bogianckino, appunti manoscritti, tessere varie.
Fasci. di carte sciolte: dattiloscritti, prestampati, fotografie, pieghevoli.
Documenti personali non consultabili.

1989 - 1991

8. LETTERE DI BOGIANCHINO ALL'ISTITUTO SOCIALISTA DI STUDI STORICI,
1985
Busta 25
M. Bogianckino all'Isituto socialista di studi storici, cc. 5

Conserva le lettere inviate da Bogianckino al presidente dell'Istituto socialista di studi storici. Le lettere provengono
dall'Archivio dell'Istituto.
Fascicolo di fogli sciolti

1985 nov. 2 - 12

9. POST MORTEM
Contenuto. Ritagli di stampa con necrologi raccolti dalla moglie Judith in occasione della morte.
Busta 25
Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di luogo
Indice dei nomi dei luoghi
Indice dei nomi di ente
Indice dei nomi degli enti

