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Storia ISTITUZIONALE
La casa editrice fu fondata a Firenze nel 1837 dal francese Felice Le Monnier (1806 -1884) e già tre anni dopo la sua istituzione vide la nascita della più famosa tra le sue collane, la Biblioteca Nazionale Italiana. 
Ceduta nel 1859 alla Società Successori Le Monnier, l’azienda fu rilevata nel 1922 da Armando Paoletti, che la rivitalizzò con il ripristino della Biblioteca nazionale e l’avvio della collana Studi e documenti sulla storia del Risorgimento, diretta da Giovanni Gentile. 
Attenta a partire dagli anni Sessanta all’editoria scolastica, la casa editrice ha pubblicato riviste politico-letterarie e scientifiche di rilievo quali Pegaso, Il Ponte, Studi italiani di filologia classica, La Cultura. Tra le altre pubblicazioni si cita il Vocabolario illustrato della Lingua Italiana curato da Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli. 
Nel 1999 la Le Monnier che ebbe tra i collaboratori personalità come Vittore Branca e Giovanni Spadolini, direttore dei Quaderni di storia e, dal 1976 al 1994, Presidente della Società.

Storia Archivistica
L'archivio della casa editrice Le Monnier è costituito da 84 unità archivistiche contenenti, registri, fascicoli, unità di atti, documenti, bozze di stampa e fotografie per un arco cronologico che parte dal 1920 e prosegue fino al 2000. 
La documentazione qui di seguito descritta costituisce il nucleo dell'archivio moderno e contemporaneo. 
L'intervento ha seguito le fasi tipiche del riordino e dell'inventariazione archivistiche: 
	supervisione dei materiali allo scopo di procedere all'identificazione delle singole unità e alla ricostituzione in unità del materiale conservato sciolto
	separazione della documentazione d'archivio da ogni altro materiale non archivistico 
	analisi e ricomposizione del materiale sciolto in  unità archivistiche

Dopo questa prima ricognizione è stata realizzata la cartellinatura provvisoria di tutto il complesso documentario, la schedatura informatizzata, il riordino delle singole serie individuate. 
A chiusura della schedatura è stato realizzato il riordino logico (in senso cronologico) delle unità appartenenti alle serie individuate e sulla base di tale riordino è stato ricomposto fisicamente il materiale documentario per effettuare l'operazione di cartellinatura definitiva.  
La struttura dell'archivio pertanto risulta articolata in otto serie e una sezione. La sezione corrisponde al materiale fotografico che unitamente al Carteggio e alla Corrispondenza fornisce informazioni preziose per ricostruire la storia di alcuni momenti fondamentali della vita della casa editrice, soprattutto per gli anni della direzione di Armando Paoletti. 
Le serie hanno il seguente ordine:
Contratti
	Registri dei volumi pubblicati
	Dichiarazioni opere a stampa
	Corrispondenza con la tipografia R. Bemporad & Figlio
	Carteggio particolare
	Corrispondenza proposte letterarie avviate
	Miscellanea  
	Bozze di stampa
La sezione:
Album fotografici e fotografie diverse. 

Monografia di riferimento per la storia della casa editrice
Ceccuti, Cosimo. Le Monnier dal Risorgimento alla Repubblica (1837-1987). Centocinquant'anni per la cultura e la scuola. Le Monnier, Firenze, 1987.











INVENTARIO
1. Contratti, anni 1920 lug. 12 - anni 1958 mar. 21
Contenuto. La serie contiene la registrazione dei contratti della casa editrice con gli autori, le associazioni e gli istituti culturali. La formula di registrazione indica il contraente, la data del contratto, la forma con cui il contratto è stato stipulato (es: lettera, carta bollata). Altresì è indicato il nome della pubblicazione, il compenso (espresso in percentuale) dell'autore, la data di liquidazione dei compensi, il controllo sui frontespizi dell'opera, il numero delle copie per gli omaggi e per gli autori.  
Tra gli istituti culturali e le associazioni a contratto con la casa editrice, si vuole ricordare: l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, l'Istituto Nazionale Cultura Fascista, l'Istituto di Scienze Sociali "G. Alfieri", l'Istituto Geografico De Agostini, l'Istituto Britannico, l'Istituto Agronomico per l'Africa, l'Istituto di Letteratura Italiana, l'Associazione Fascista Scuola.
Il livello ha una consistenza di 1 u.a.


1/1 La numerazione è quella presente sulle unità archivistiche. Il doppio numero è dovuto al fatto che il software utilizzato non permette l’eliminazione della numerazione provvisoria, in questo inventario coincidente con quella definitiva. . Registro dei contratti, cc. 563
Contratti della casa editrice con gli autori, le associazioni e gli istituti culturali. La registrazione dei contratti è progressiva parte dal n° 1 e finisce al n° 922. In chiusura di registro si trovano i contratti estinti e le carte contrattuali "varie e non registrate". La formula di registrazione contiene le seguenti voci: 
- contraente; 
- data; 
- forma; 
- pubblicazione; 
- compenso; 
- liquidazione compensi; 
- controllo frontespizi; 
- copie per omaggi; 
- copie per gli autori; 
- obblighi vari.
Registro cartaceo, manoscritto. Coperta in tela. mm. 320x225x60
In allegato: Due rubriche alfabetiche posizionate in apertura e in chiusura di registro.
anni 1920 lug. 12 - anni 1958 mar. 21
2. Registri dei volumi pubblicati, anni 1955 apr. 4 - anni 2000 feb. 2
Contenuto. La serie contiene la registrazione dei volumi pubblicati dalla casa editrice Le Monnier. La formula di registrazione presenta in ordine di successione, le seguenti voci:  
- numero d'ordine,  
- data della pubblicazione,  
- autore,  
- titolo,  
- volume,  
- edizione o ristampa,  
- numero di pagine, 
- prezzo del volume.

Il livello ha una consistenza di 4 u.a.
2/2. "Registro dei volumi pubblicati dal 4 aprile 1955 al 12 giugno 1961"
Registro cartaceo, manoscritto. Coperta in mezza tela. mm. 315x225x20
anni 1955 apr. 4 - anni 1961 giu. 12
3/3. "Registro pubblicazioni dal 15 - 6 - 1961/ al 31 - 1 - 1966"
Registro cartaceo, manoscritto. Coperta in mezza tela. mm. 315x225x20
anni 1961 giu. 15 - anni 1966 gen. 15
4/4. Registro delle pubblicazioni
Registro cartaceo, manoscritto. Coperta in cartone telato. mm. 315x225x20
anni 1978 feb. 3 - anni 1991 lug. 10
5/5. Registro delle pubblicazioni
Registro cartaceo, manoscritto. Coperta in mezza tela. mm. 310x250x15
In allegato: Fogli sciolti cartacei, dattiloscritti. Inseriti in chiusura di registro contenenti i promemoria delle mansioni di segreteria.
anni 1991 lug. 11 - anni 2000 feb. 2
3. Dichiarazioni opere a stampa, anni 1999 - anni 2000
Contenuto. La serie contiene le dichiarazioni delle opere a stampa, presentate dalla casa editrice Le Monnier alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per l'informazione e l'editoria - per essere depositate e registrate nel registro pubblico generale delle opere protette (R.P.G.). 
Le dichiarazioni contengono:  
-il numero di ISBN, 
- nome, cognome e nazionalità dell'autore, 
- dati del pubblicatore, 
- dati dello stampatore, 
- titolo dell'opera, 
- luogo di pubblicazione, 
- anno di edizione. 
Nel verso del foglio è apposto il numero di protocollo e il timbro dell'ufficio per il diritto d'autore, che certifica l'avvenuta registrazione. 
Le dichiarazioni contengono tutte la marca da bollo da ventimila lire.
Il livello ha una consistenza di 1 u.a.
6/6. Registrazioni diritto d'autore
Dichiarazioni delle opera a stampa per la registrazione del diritto d'autore. In calce la firma dall'amministratore delegato della casa editrice, Vanni Paoletti.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 335x250x5
anni 1999 - anni 2000
4. Corrispondenza con la tipografia R. Bemporad & Figlio. Editori - Firenze, anni 1935 set. 11 - anni 1938 set. 27
Contenuto. Nel 1928 la tipografia Roberto Bemporad e Figlio a causa della crisi finanziaria, ma soprattutto per l'adozione nelle scuole di un testo unico di Stato imposto dal regime fascista, entra in crisi. Enrico Bemporad, proprietario della casa editrice, è costretto a chiamare un gruppo di esperti in problemi editoriali per attuare una ristrutturazione della casa editrice, Giovanni Gentile, Armando Paoletti e Vito Orzalesi. Questi rilevano le azioni della casa editrice e attuano una strategia di rilancio. Armando Paoletti, diventa consigliere delegato e dopo l'allontanamento di Enrico Bemporad, riesce con i nuovi soci a risanare i debiti della casa editrice. 
La serie qui descritta, contiene la corrispondenza della tipografia R. Bemporad e F. Editori  di Firenze degli anni suddetti. Questa è indirizzata alla tipografia Enrico Ariani, (già di Aldo Paoletti)  e a  Aldo e Arrigo Paoletti, dal presidente Società Anonima R. Bemporad e F. Si tratta soprattutto di informative, sollecitazioni, conferme d'ordini di stampa, conferme di emissioni di denaro, riguardanti le stampe dei volumi e riviste editi dalla casa editrice Bemporad dopo la scissione. A causa delle leggi razziali emanate da regime fascista nel 1938 il marchio Bemporad cessa di esistere, ma la casa editrice continua la sua attività con il nome Marzocco.  
(Cfr. Ceccuti, Cosimo Le Monnier dal Risorgimento alla Repubblica, Felice Le Monnier, Firenze, 1987. pag.179-189.)
Il livello ha una consistenza di 3 u.a.
7/7. Corrispondenza di R. Bemporad & Figlio. Editori - Firenze
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta con elastici. Dattiloscritti. mm. 335x250x10
anni 1935 set. 11 - anni 1936 dic. 30
8/8. Corrispondenza di R. Bemporad & Figlio. Editori - Firenze
Corrispondenza indirizzata all'amministratore delegato Arrigo Paoletti, dalla tipografia R. Bemporad e F. Editori - Firenze. Trattasi di informative, sollecitazioni, conferme d'ordini di stampa, conferme di emissioni di denaro, riguardanti le stampe dei volumi e riviste editi dalla casa editrice Le Monnier.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1937 gen. 13 - anni 1937 dic. 31
9/9. Corrispondenza di R. Bemporad & Figlio. Editori - Firenze
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta con elastici. Dattiloscritti. mm. 335x250x10
anni 1938 gen. 3 - anni 1938 set. 27
5. Carteggio particolare, anni 1938 mag. 24 - anni 1987 set. 11
Contenuto. La serie contiene la corrispondenza di particolare rilievo della casa editrice Le Monnier, con persone ed enti sia privati che pubblici. Sono raccolte in questa serie i carteggi relativi all'alluvione del 1966, quelli con personaggi di particolare rilievo, e anche quelli con gli autori.  
In particolare si vuole mettere in evidenza le unità: 
- n° 11, contenente il carteggio in copia riguardante la preparazione delle celebrazioni dei 150 anni della casa editrice Le Monnier; 
 - n°12, contenente una lettera dattiloscritta ad Enrico Mattei, direttore del Giornale "La Nazione" dal 14 ottobre 1961 al 20 giugno 1970, da Vallecchi Editore, in cui si chiede di pubblicare un'iniziativa presa dalla casa editrice  a favore dei dipendenti grafici ed editoriali colpiti dall'alluvione; 
- n° 16, contenente  il carteggio composto di minute e copie di lettere riguardanti il contratto stipulato dalla casa editrice Le Monnier con i professori Umberto Bosco e Giovanni Reggio per l'edizione del commento alla Divina Commedia.
Il livello ha una consistenza di 7 u.a.
10/10. Corrispondenza di Arrigo Paoletti
Lettera indirizzata ad Arrigo Paoletti dal presidente della tipografia R. Bemporad & Figlio, contenente l'invito a prendere parte all'adunanza del consiglio d'amministrazione della suddetta società. In particolare è sottolineato in rosso il punto n° 4 dell'ordine del giorno: "Vertenza con lo stabilimento tipografico Ariani: deliberazioni relative". 
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta. mm. 335x250
anni 1938 mag. 24
11/11. Carteggio Bosco - Reggio
Carteggio composto di minute e copie di lettere riguardanti il contratto stipulato dalla casa editrice con i professori Umberto Bosco e Giovanni Reggio per l'edizione del commento alla Divina Commedia.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 335x250x20
anni 1963 set. 20 - anni 1979 nov. 13
12/12. Corrispondenza di Arrigo Paoletti
Corrispondenza indirizzata ad Arrigo Paoletti, vice direttore Le Monnier, da diverse persone ed enti privati. La maggior parte delle lettere contiene messaggi di solidarietà e vicinanza alla casa editrice, per gl'ingenti danni subiti dall'alluvione, ma anche alla famiglia del vice-direttore, per la perdita del fratello. Vi sono anche notizie relative ai contributi per la ricostruzione della casa editrice.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1966 ott. 12 - anni 1967 lug. 10
13/13. Telegrammi per la casa editrice Le Monnier
Telegrammi di solidarietà inviati da diverse persone ad Arrigo Paoletti nel periodo dell'alluvione che colpì gravemente la casa editrice.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta con elastici. Dattiloscritti. mm. 335x250x10
anni 1966 nov. 5 - 1966 nov. 9
14/14. Corrispondenza della casa editrice Le Monnier
Corrispondenza indirizzata alla casa editrice Le Monnier, da diverse persone ed enti privati. La maggior parte delle lettere contiene messaggi di solidarietà e vicinanza alla casa editrice, per gl'ingenti danni subiti dall'alluvione,
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 335x250x10
anni 1966 nov. 5 - anni 1967 apr. 17
15/15. Lettera ad Enrico Mattei
Minuta di lettera indirizzata ad Enrico Mattei, direttore del giornale "La Nazione" dalla Vallecchi Editore. La suddetta richiede la pubblicazione sul giornale dell'iniziativa presa dalla casa editrice, a favore dei dipendenti grafici ed editoriali che hanno subito danni dall'alluvione.
Foglio sciolto cartaceo contenuto in cartella di carta. Dattiloscritto. mm. 335x250 
mm.
anni 1967 apr. 8
16/16. Celebrazioni per i 150 anni della Le Monnier
Carteggio in copia riguardante la preparazione delle celebrazioni dei 150 anni della casa editrice Le Monnier.  
In particolare: 
- copia per conoscenza della lettera indirizzata al presidente del Senato della Repubblica, Giovanni Spadolini, da Sergio Berlinguer, segretario generale della Presidenza della Repubblica. Nella lettera si conferma la partecipazione del Capo dello Stato, Francesco Cossiga, alle celebrazioni del 150° anniversario. 
- minuta contenete la richiesta ufficiale della casa editrice di poter disporre del "Salone dei Ducento" e della presenza del sindaco per la celebrazione ufficiale. 
Contiene altresì, copie di comunicati stampa.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
In allegato: Libro di Cosimo Ceccuti. Titolo: Le Monnier, due secoli di storia".
anni 1986 apr. 29 - anni 1987 set. 11
6. Corrispondenza proposte letterarie avviate, anni 1970 gen. 14 - anni 1979 apr. 3
Contenuto. La serie contiene il carteggio della casa editrice Le Monnier gli con autori e le case editrici italiane e straniere. La maggior parte della corrispondenza riguarda i contratti con gli autori e gli editori per le proposte avviate con la Le Monnier . Contiene altresì le proposte sospese con alcuni autori e le relazioni sui libri in via di edizione.
Il livello ha una consistenza di 6 u.a.
17/17. "Gli Ottanta" proposte avviate"
Corrispondenza della casa editrice con autori e case editrici straniere. La maggior parte della corrispondenza riguarda i contratti con gli editori stranieri per le proposte avviate per la collana per giovani "Gli Ottanta" . Contiene inoltre le proposte sospese con alcuni autori e le relazioni sui libri in via di edizione.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1970 gen. 14 - anni 1975 gen. 22
18/18. Progetto Listri - Ballini
Corrispondenza indirizzata ad Enrico Paoletti e minute di lettere dello stesso, riguardanti il progetto editoriale "in sospeso" degli autori Listri e Ballini. Contiene  altresì le relazioni dei libri degli autori.
Fogli sciolti cartacei, condizionati in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 335x240x10
anni 1971 set. 8 - anni 1972 mag. 5
19/19. "Babou: L'italia del nostro tempo""
Corrispondenza tra la casa editrice Le Monnier e la Librarie Marcel Didier di Parigi, relativa alla richiesta dei diritti per il volume di Bobau "L'Italia del nostro tempo".
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1972 lug. 2 - anni 1973 mag. 28
20/20. "Storia della filosofia"
Corrispondenza tra la casa editrice Le Monnier con diversi docenti di filosofia delle università italiane, relativa alla richiesta di dati biografici per il volume di P.E. Lamanna sulla "Storia della filosofia".
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1975 nov. 10 - anni 1976 ott. 29
21/21. Guida didattica "Osservazione, ricerca, applicazione"
Corrispondenza e copie per conoscenza tra  Enrico Paoletti, consigliere delegato della casa editrice Le Monnier e Fernando Zanfini, coautore della guida didattica "Osservazione, ricerca, applicazione" per le scuole medie. Contiene notizie relativa al contratto stipulato dall'autore con la casa editrice SEI di Torino e le relative vicende per svincolarsi da questa.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1977 nov. 8 - anni 1977 dic. 2
22/22. L'Italia e l'Europa
Corrispondenza tra Enrico Paoletti, consigliere delegato della casa editrice, e Gian Piero Orsello, per il rilancio della rivista "L'Italia e l'Europa".
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 350x240x10
anni 1978 dic. 27 - anni 1979 apr. 3
7. Miscellanea, anni 1970 set. 14 - anni 1978 gen. 9
Contenuto. La serie contiene due unità, la prima (n°17) è un blocco di appunti, promemoria, di Errico Paoletti per i suoi collaboratori, riguardante l'assunzione nel catalogo della Le Monnier di due riviste di impostazione laica, una intitolata "Città e regione" e l'altra "Economia, istruzione e formazione professionale". 
La seconda unità (n°18)è un carteggio relativo alla collana per giovani "Gli Ottanta".
Il livello ha una consistenza di 2 u.a.
23/23. Pubblicità per "Gli Ottanta"
Carteggio relativo alla collana per giovani "Gli Ottanta". Contiene per la maggior parte ritagli di articoli di giornale, riguardanti la pubblicità della rivista. 
Contiene altresì.: 
- corrispondenza relativa all'edizione della rivista; 
- alcune minute di lettere.
Fogli sciolti cartacei contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 335x250x10
anni 1970 set. 14 - anni 1972 nov. 23
24/24. Blocco note
Promemoria, di Errico Paoletti per i suoi collaboratori, riguardande l'assunzione nel catalogo della Le Monnier di due riviste di impostazione laica, una intitolata "Città e regione" e l'altra "Economia, istruzione e formazione professionale".
Quaderno cartaceo, manoscritto. mm.210x150x5
anni 1978 gen. 9
8. Bozze di stampa, anni 1969 - anni 1981 ago. 31
Contenuto. La serie contiene le bozze di stampa dei volumi pubblicati dalla Le Monnier. Le bozze sono corredate da correzioni, osservazioni generali e lettere d'accompagnamento alle stesse. Di particolare rilievo sono nella serie le bozze di stampa della Divina Commedia illustrata da Ugo Foscolo a cura di Giorgio Petrocchi, le bozze di stampa del 1° e 2° volume dei "Fragmenta Patrum Graecorum saeculi secundi et veterum auctorum de illis testimonia" di G. Leopardi a cura di Claudio Moreschini e le bozze di stampa del volume su Giacomo Leopardi, a cura di De Robertis.
Il livello ha una consistenza di 15 u.a.
25/25. "Uno sguardo alla preistoria e alla storia: la cronologia e la topografica."
Bozze di stampa del primo quaderno della collana "Galileo" diretta da Enzo Petrini. L'autore è Giuseppe Mori.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 370x270x40
anni 1969
26/26. I ragazzi di Portadown
Bazza di manoscritto su Tommy Taylor, centravanti del Manchester United, morto nel disastro aereo di Monaco nel febbraio del 1958. 
Il manoscritto è accompagnato da una lettera indirizzata all'amministratore delegato della casa editrice, Errico Paoletti , da Lorenzo Magini, dell'Ufficio editoriale della stessa. Il manoscritto viene proposto per la collana "Gli Ottanta".
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta con elastici. Dattiloscritti. mm. 360x270x30
In allegato: Lettera.
anni 1971 nov. 24
lettera d'accompagnamento data 24 agosto, senza anno.
27/27. "Antologia di problemi religiosi"
Bozza di stampa per antologia. Scelta antologica del Prof. E. Chiavacci.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 360x270x30
In allegato: Foglietto di note, datato 1975 maggio12.
anni 1973 lug. 13
28/28. "Fragmenta Patrum Graecorum seculi secundi et veterum auctorum de illis testimonia" di G. Leopardi 
Bozze di stampa del 1° e 2° volume dei "Fragmenta Patrum Graecorum seculi secundi et veterum auctorum de illis testimonia" di G. Leopardi, a cura di C. Moreschini.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. A stampa. mm. 340x250x100
[anni 1976]
29/29. "Corresponsione su Macchiavelli"
Bozze di stampa del II volume (Scritti letterari) delle Opere del Machiavelli a cura di Marco Puppo.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. A stampa e dattiloscritti. mm. 340x250x100
In allegato: Lettera dattiloscritta  a firma dell'autore, alla casa editrice Le Monnier. Richiesta di indicazioni riguardo la stampa del volume.
anni 1976 feb. 15
30/30. Leopardi a cura di De Robertis
Bozze di stampa del volume su Leopardi curato da Domenico De Robertis. Contiene anche un libro di Giacomo Leopardi, Operette Morali, stampato da Arnoldo Mondadori nel 1950. Le prime pagine del libro sono state strappate.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. Dattiloscritti e a stampa. mm. 340x250x100
In allegato: Libro a stampa di piccolo formato.
[anni 1978]
31/31. Testo programmatico per la revisione dei programmi della scuola media I° grado
Bozza programmatiche per la riunione plenaria della Commissione per i programmi della scuola media di I° grado. Il documento è stato consegnato all'editore dalla Prof.ssa Liliana Chini Artusi.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 360x250x100
anni 1978 mag. 22
32/32. Bozze programmatiche per la revisione dei programmi della scuola media di I° grado
Bozza programmatiche per la riunione plenaria della Commissione per i programmi della scuola media di I° grado. Il documento è stato consegnato all'editore dalla Prof.ssa Liliana Chini Artusi.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta. Dattiloscritti. mm. 350x250x100
anni 1978 mag. 22 - anni 1978 mag. 23
33/33. Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo. Vol. 1°
Bozze di stampa del primo volume della Divina Commedia, illustrata da Ugo Foscolo. Il volume è a cura di Giorgio Petrocchi.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. A stampa. mm. 340x250x100
[anni 1980] - [anni 1981]
34/34. Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo. Vol. 2°
Bozze di stampa del secondo volume della Divina Commedia, illustrata da Ugo Foscolo. Il volume è a cura di Giorgio Petrocchi.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. A stampa. mm. 340x250x100
[anni 1980] - [anni 1981]
35/35. Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo
Bozze di stampa della Divina Commedia illustrata da Ugo Foscolo. Il volume è a cura di Giorgio Petrocchi. Correzioni a tergo.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. A stampa. mm. 340x250x100
anni 1980 apr. 9 - anni 1981 lug. 2
36/36. Osservazioni generali sull'opera:"Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo" 
Osservazioni generali di Giorgio Petrocchi sulle bozza di stampa dell'opera "Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo". Contiene altresì una lettera d'accompagnamento del suddetto in cui si comunica che si può procedere all'edizione della parte II del volume IX dell'opera del Foscolo curata dal Petrocchi.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. Dattiloscritti e a stampa. mm. 340x250x100
In allegato: Lettera.
anni 1981 ago. 31
37/37. "Antologia del pensiero scientifico"
Bozze di stampa dell'antologia del pensiero scientifico a cura di Vincenzo Cappelletti.
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 340x250x100
s.d.
38/38. Divina Commedia di Dante Alighieri. Inferno
Bozze di stampa della Divina Commedia di Dante Alighieri. Inferno.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. A stampa. mm. 340x250x10
s.d.
39/39. "Le finanze dell'Europa"
Bozza di stampa del volume "Le finanze e l'Europa" di Daniel Strasser, direttore generale dei bilanci della Commissione delle Comunità europee.
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta. Dattiloscritti. mm. 355x260x70
s.d.
9. Album fotografici e fotografie diverse, [circa 1800] - anni 1996
Contenuto. La serie contiene album fotografici testimonianza per immagini delle attività della casa editrice Le Monnier. Si trovano ritratti di personalità della vita culturale italiana, giornalisti, scrittori ecc., immagini del patrimonio della casa editrice andato perduto nell'alluvione di Firenze del 1966, le fotografie relative ai seminari, mostre e convegni organizzati per promuovere le pubblicazioni e le attività culturali della casa editrice, sotto la guida dei Paoletti. Contiene altresì una fotografia di gruppo della tipografia di fine '800.
Il livello ha una consistenza di 45 u.a.
40/40. Conferenza - Colombo - Spadolini - Procacci - Gazin. Biblioteca comunale.
Fotografie in bianco e nero contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
41/41. Fotografia della tipografia Le Monnier
Fotografia di gruppo degli operai  della tipografia Le Monnier. Databile metà dell'800 circa.
Fotografie color seppia, contenuta in busta di carta. mm. 325x460x10
secolo 1800
42/42. Miscellanea. Presentazione convegni e premi vari
Contiene anche floppy disk.
Fotografie in bianco e nero e a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
In allegato: Fogli sciolti cartacei. Appunti diversi.
secolo 1900
43/43. "Visita di Luigi Enaudi alla sede di S. Gallo"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 280x240x45
anni 1954 giu. 14
44/44. Inaugurazione della nuova sede della casa editrice Le Monnier alla presenza del Capo dello Stato Giovanni Gronchi
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 280x230x50
anni 1959
45/45. "Incontri convegni. Ungaretti 1961. Leone. Scuola Università. U.I.P.C. Docenti geografia 1979. Giovanni Paolo II 1980. Pertini 1982"
Fotografie in bianco e nero e a colori, contenute in raccoglitore con anelli. mm. 260x240x05
anni 1961 - anni 1982
46/46. "Alluvione 1966"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore .240x340x30
anni 1966
47/47. Alluvione del 1966
Fotografie del danno subito dall'alluvione alla casa editrice.
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 255x220x50
anni 1966
48/48. Alluvione del 1966
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 270x230x10
anni 1966 nov. 10
49/49. Presentazione convegni e premi vari
Contiene diverse fotografie scattate in occasione della presentazione: 
- del dizionario Devoto-Oli 1967; 
- del dizionario di latino 1972; 
- del dizionario greco, Catania 1975; 
dei premi: 
- A.P.E, 1981; 
- Nuova Antologia, 1986; 
dei convegni e congressi: 
- annuale, 1984; 
- "Un mondo da leggere", 1988; 
- Società studi classici, Pisa 1989.
Fotografie in bianco e nero e a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
In allegato: 2 lettere. Indirizzate a Vanni Paoletti dall'Assessore alla Pubblica Istruzione di Firenze, hanno come oggetto il convegno "Un mondo da leggere".
anni 1967 - anni 1989
50/50. "IV° Convegno Casa Editrice Le Monnier. Palazzo dei Congressi"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 260x210x10
anni 1971 gen. 13 - anni 1971 gen. 16
51/51. "V° Convegno Casa Editrice Le Monnier. Palazzo dei Congressi 1972"
II° volume.
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 265x250x50
anni 1972
52/52. "V° Convegno Casa Editrice Le Monnier. Palazzo dei Congressi 1972."
I° volume.
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 260x230x50
anni 1972
53/53. Premio Vieri - Paoletti
Fotografie a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
anni 1973 gen.
54/54. "Assemblea agenti Le Monnier"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 265x240x50
anni 1980 - anni 1983
55/55. "Le Monnier premi. Le scienze. A.P.E. 1981. Nuova Antologia 1986"
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 275x230x50
anni 1981 - anni 1986
56/56. "Nuova sede Ponte a Ema e filiali"
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 270x230x50
anni 1983 - anni 1986
57/57. "Riunione agenti Le Monnier"
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 265x240x50
anni 1984 - anni 1985
58/58. "Convegno Annali dicembre1984"
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 265x250x50
anni 1984 dic.
59/59. "Riunione agenti 1985"
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 265x240x50
anni 1985
60/60. Mostre
Fotografie delle mostre: Viterbo 1985, Tesol 1986-1987, Tecnorama 1986, Sorrento 1986-1987,. Giulianova anils 1987, Galassia Orbil 1987, Galassia Orbil 1987, Buenos Aires 1987, Bologna 1987, Chianciano 1987, Proscuola Verona 1988.
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 270x230x50
anni 1985 - anni 1988
61/61. "Riunione agenti dicembre 1986"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 265x240x50
anni 1986
62/62. Presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Giovanni Verga.
Fotografie a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
In allegato: 1 lettera più 1 invito. La lettera è indirizzata ad Enrico Paoletti dal Comitato per l'Edizione Nazionale delle opere di Giovanni Verga di Catania.
anni 1987
63/63. "Riunione agenti dicembre 1987"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 275x230x50
anni 1987
64/64. "Presentazione Volumi III. Devoto/Oli. Nuovo Vocabolario (selezione) 1987"
Fotografie a colori e in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 265x240x50
anni 1987 set. 28
65/65. "Le Monnier 150°. Sede 26 novembre 1987"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 280x230x50
anni 1987 nov. 26
66/66. "Le Monnier 150°. Cerimonia/Mostra"
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 2670x230x50
anni 1987 nov. 28
67/67. "Le Monnier 150°. Mostra e Cerimonia 28 novembre 1987"
Fotografie a colori contenute in raccoglitore. mm. 325x280x50
anni 1987 nov. 28
68/68. Accordo IBM
Fotografie a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
In allegato: 1 lettera. Dario Festa fa pervenire alla  Casa editrice Le Monnier il set fotografico dell'accordo stipulato il 13 marzo 1989.
anni 1989 mar. 13
69/69. Seminario Nazionale "Geografia Anni Novanta"
Partecipanti: 
Piero Angela, Antonio Cortese, Vittorio Iliceto, Roberto Panella,  Adalberto Vallega, Bruno Vespa.
Diapositive
anni 1991
70/70. Convegno del Sole 24 Ore. La cultura economica nella nuova scuola secondaria
Fotografie in bianco e nero contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
anni 1991 gen. 29
71/71. Presentazione di Spadolini del volume "Storia del messaggero III"
Fotografie in bianco e nero contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
anni 1991 giu.
72/72. Bologna 1993
Fotografie a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
In allegato: Fotocopie del premio della cultura per il 1986, assegnato alla Casa Editrice Le Monnier, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Datato: Roma, 22 dicembre 1986, e sottoscritto da Bettino Craxi, presidente del Consiglio dei Ministri.
anni 1993
73/73. Presentazione del prof.re Franco Tutino
Fotografie a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
anni 1993 apr. 27 - anni 1993 mag. 12
74/74. Presentazione Devoto Oli
Diapositive.
anni 1995 mag. 31
75/75. Foto di Giancarlo Oli
Contiene le fotografie di Giancarlo Oli, inviate alla Casa Editrice e gli articolo commemorativi per la sua morte.
Fotografie in bianco e nero e negativi contenuti in cartella di carta. mm. 340x250x10
anni 1996
76/76. Foto varie, rilevate dalle cornici del dott.re Enrico Paoletti
Fotografie in bianco e nero contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
s.d.
77/77. Gigantografia della nuova sede della Le Monnier a Ponte a Ema
Fotografia in bianco e nero contenuta in cartella di carta. mm. 430x315x10
s.d.
78/78. Le Monnier. Nuova sede Ponte a Ema
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 280x230x50
s.d.
79/79. Miscellanea
Fotografie a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
In allegato: Libretto. La Armando Paoletti S.p.a si racconta.
s.d.
80/80. Miscellanea
Fotografie in bianco e nero e a colori contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
s.d.
81/81. Senza titolo
Foto a Giovanni Spadolini.
Fotografie a colori e in bianco e nero contenute in raccoglitore. mm. 280x230x50
s.d.
82/82. Senza titolo
Fotografie in bianco e nero contenute in raccoglitore con anelli. mm. 280x230x50
s.d.
83/83. Senza titolo
Fotografie a colori contenute in raccoglitore con anelli. mm. 275x230x10
s.d.
84/84. Ungaretti
Fotografie in bianco e nero contenute in cartella di carta. mm. 340x250x10
s.d.

