
Apologia della storia o Mestiere di storico è
un’opera incompiuta di Marc Bloch. Si presenta
come uno dei maggiori classici della riflessione di
metodologia storica del Novecento, pubblicato
postumo per la prima volta nel 1949. Scritto 
 all’indomani della disfatta francese del 1940. la
riflessione sulla storiografia porta lo scrittore ad
analizzare le problematiche legate all’utilità pratica
del mestiere di storico. Lo storico non è solamente
uno studioso dedito a ricerche del passato che non
hanno alcuna utilità: il recupero della “memoria
collettiva” diventa per Bloch un punto di riflessione
importante per ogni società, che da una migliore
conoscenza del passato potrà meglio risolvere i
problemi del presente.
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FULVIO CERVINI
Nato a Sanremo nel 1964, Nel

1990 si è laureato in Storia

dell'Arte Medievale presso

l'Università di Firenze, nel 1995

ha conseguito il dottorato di

ricerca in Storia dell'Arte

all'Università di Roma "La

Sapienza". dal 1996 al 1998 è

alla Scuola Normale

Superiore di Pisa,  Ha

maturato esperienze di

insegnante, di giornalista

pubblicista, di consulente per

enti locali, di schedatore di

beni culturali, di ispettore

onorario del Ministero per i

Beni Culturali.  è stato 

 direttore nella

Soprintendenza del Piemonte,

docente  di Storia comparata

dell'arte dei paesi europei

presso l'Università di Pisa.

Adesso  è professore

associato di Storia dell'arte

medievale e Tutela dei Beni

Culturali all'Università di

Firenze, dove ha diretto la

Scuola di Specializzazione in

Beni storico-artistici.

il LIBRO DELLA vita   

MARC BLOCH
Storico francese (1886 – 1944); professore di storia
medievale a Strasburgo e dal 1936 di storia
economica alla Sorbona. Dopo un lavoro sulla
condizione dei servi nella Francia capetingia,
affrontò una ricerca di “storia della mentalità”, in cui
erano collegati il piano dell’azione politica e quello
delle tendenze più profonde della mentalità
medievale. Collega e amico a Strasburgo di L.
Febvre, propose nella rivista con lui fondata e
diretta  (Annales d’histoire économique et sociale),
un tipo di ricerca storica che, attraverso scambi con
discipline collaterali, cerca di giungere a una
ricostruzione più ricca,  articolata, della vita sociale.
Combattente delle due guerre mondiali, destituito
dal governo Pétain , fu uno dei capi della Resistenza;
catturato dai tedeschi fu seviziato e fucilato.

https://www.treccani.it/enciclopedia/lucien-febvre/
https://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
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31 cm.. - (Studi / Fondazione Carlo Marchi ; 4)
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Biblioteca delle Oblate
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[testi di Fulvio Cervini, Andrea de Marchi, Guido Tigler]. - Pistoia : Gli ori,
c2011. - 85 p. : ill. ; 24 cm
---------------------
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

IL MUSEO E LA CITTÀ

piccolo dizionario ad uso dei laureandi / Fulvio Cervini. - Ghezzano, [San
Giuliano Terme] : Felici, 2012. - 276 p. ; 22 cm
--------------------
Biblioteca Ernesto Balducci Tavarnelle
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il LIBRO DELLA vita   

il restauro di una scultura lignea del Cinquecento / a cura di Fulvio Cervini ;
Parrocchia di Santo Stefano al Mare, Taggia. - Stefano al Mare : Parrocchia
di Santo, s.d. - 12 p. : ill.
---------------------
Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino

IL CROCIFISSO "DELLA TEMPESTA"

a cura di Andrea de Marchi ; coordinamento scientifico di Carlo Sisi ; testi di
Fulvio Cervini ... [et al.] ; campagna fotografica di Antonio Quattrone. -
Firenze : Mandragora, 2015. - 317 p. : ill. ; 33 cm
--------------------
Biblioteca delle Oblate
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studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re
particolarmente in Francia e in Inghilterra / Marc Bloch ; prefazione di
Jacques Le Goff ; con un Ricordo di Marc Bloch di Lucien Febvre ;
[traduzione di Silvestro Lega] . - Torino : Einaudi, 1989. - LXVII, 423 p., [2]
carte di tav. : ill. ; 20 cm. - (Einaudi tascabili ; 8)
---------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   940.1 BLO

I RE TAUMATURGHI

Marc Bloch ; con uno scritto di Lucien Febvre ; a cura di Girolamo Arnaldi. -
Torino : Einaudi, 1978. - xxxvii, 166 p. ; 18 cm. - (Piccola Biblioteca Einaudi.
Geografia. Storia ; 117)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   M 18254

APOLOGIA DELLA STORIA O MESTIERE DI STORICO

MARC BLOCH

il LIBRO DELLA vita   

biografia di un intellettuale / Carole Fink. - [Scandicci] : La nuova Italia,
1999. - XV, 397 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di storia ; 79)
---------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   M 8902

MARC BLOCH

 Marc Bloch ; a cura di Giovanni Cherubini. - : La nuova Italia, 1993. -
xxi,432p. - (Classici [La nuova Italia] ; 4)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   M 13979

LA SERVITÙ NELLA SOCIETÀ MEDIEVALE

 Marc Bloch. - : Einaudi, 1965. - xi, 551p. - (Biblioteca di cultura storica ; 36)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   M 2885

LA SOCIETÀ FEUDALE

Marc Bloch ; introduzione di Francesco Pitocco ; a cura di Étienne Bloch. -
Torino : Einaudi, c1997. - lxx, 314 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Einaudi ; 19)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   907.2 BLO
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breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni / Jared Diamond ;
introduzione di Luca e Francesco Cavalli-Sforza. - Nuova ed. accresciuta. -
Torino : Einaudi, [2006]. - XII, 400 p. : ill. ; 21 cm.. - (Super ET)
---------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   304.2 DIA
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a cura di Jacques Le Goff. - Roma ; Bari : Laterza, 1997. - 424 p. ; 21 cm. - (EL
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--------------------
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STORICI E STORIA
LE NOSTRE PROPOSTE
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Neil MacGregor ; traduzione di Marco Sartori. - Milano : Adelphi, 2012. -
XXVI, 706 p. : ill. ; 25 cm.
---------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   909 MAC

LA STORIA DEL MONDO IN 100 OGGETTI

1914-1991 / Eric J. Hobsbawn ; traduzione di Brunello Lotti. - 4. ed. - Milano
: BUR, 2009. - 709 p. ; 22 cm. - (Bur exploit)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   909.82 HOB

IL SECOLO BREVE

Eichmann a Gerusalemme / Hannah Arendt ; traduzione di Piero Bernardini.
- 23. ed. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 314 p. ; 20 cm.. - (Universale economica
; 8322)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   364.138 ARE

LA BANALITÀ DEL MALE

da animali a dèi : [breve storia dell'umanità] / Yuval Noah Harari ;
traduzione dall'inglese di Giuseppe Bernardi. - Nuova ed. riveduta. -
[Milano] : Bompiani, 2017. - 537 p. : ill. ; 20 cm. - (I grandi tascabili) (Tascabili
Bompiani ; 533)
--------------------
Biblioteca Comunale di Scandicci   -   599.938 HAR

SAPIENS
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