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 La collezione si articola nelle serie: 1. Fotografie I-III 

Materiale: fotografico 

Conti   Contiene fotografie scattate negli anni 1922-1979 in occasione di convegni, mostre e altri 

eventi tenuti in Italia e all'estero. Si tratta per lo più di convegni a cui partecipò Maria Luisa 

Righini Bonelli e di mostre in cui furono esposti strumenti o modelli di IMSS (oggi Museo 

Galileo)  

 

Fotografie Convegni, mostre, eventi I:  

Convegni, [1958-1970?], Regesto: 

 

 1. Convegno di studi torricelliani, Faenza, 19-20 ottobre 1958 : M.L. Righini Bonelli  

    nell'Aula magna della Biblioteca comunale illustra alcune fotografie dei giochi ottici  

    conservati all'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze (fot., 1 stampa, b/n, 12x18  

    cm, [20/10/1958]) |id. 55171| 

2. Xth international Congress of the history of science, Ithaca, 26 agosto-2 settembre 1962 :  

    M.L. Righini Bonelli e A. Koyré (fot., 1 stampa, color., 9x13 cm, [1962]) 

3. Xth international Congress of the history of science, Ithaca, 26 agosto-2 settembre 1962 :  

    M.L. Righini Bonelli e personaggio non identificato (fot., 1 stampa, color., 9x13 cm,  

    [1962]) 

4. Xth international Congress of the history of science, Ithaca, 26 agosto-2 settembre 1962 :  

    M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, color., 13x9 cm, [1962]) 

5. Solemne homenaje a Galileo, Lima, Universidad nacional de ingeniería, 16-21 novembre  

    1964 : gruppo di partecipanti al convegno, al centro M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa,  

    b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 55172| 

6. Convegno non identificato, Greve in Chianti, 21 ottobre 1964 : intervento di G. Devoto  

    (fot., 3 neg., b/n, 6x6 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [21/10/1964]) |id. 55174| 

7. Convegno non identificato, Greve in Chianti, 21 ottobre 1964 : intervento di M.L. Righini  

    Bonelli (fot., 3 neg., b/n, 6x6 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [21/10/1964]) |id. 55173| 

8. Convegno non identificato, Firenze, Palazzo Vecchio : intervento di B.I. Cohen (fot., 1  

    stampa, b/n, 19x24 cm, [1965?-1970?]) |id. 53848| 

9. Convegno non identificato, Firenze, Palazzo Vecchio : intervento di B.I. Cohen (fot., 1      

    stampa, b/n, 19x24 cm, [1965?-1970?]) |id. 53849| 

10. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  
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      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : gruppo di partecipanti al  

      convegno (fot., 1 stampa, b/n, 11x15 cm, [--/08/1965]) 

11. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : gruppo di partecipanti al  

      convegno (fot., 1 diapositiva, pellicola, color., 24x36 mm, [--/08/1965]) 

12. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : gruppo di partecipanti al  

      convegno, a sinistra M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 9x13 cm, [--/08/1965]) 

13. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : gruppo di partecipanti al  

      convegno, al centro M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 15x11 cm, [--/08/1965]) 

14. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : gruppo di partecipanti al  

      convegno, a destra M.L. Righini Bonelli (fot., 1 diapositiva, pellicola, color., 24x36 mm,  

      [--/08/1965]) 

15. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : i partecipanti al convegno sostano  

      davanti alla statua di N. Steensen di fronte alla Biblioteca universitaria (fot., 1  

      diapositiva, pellicola, color., 24x36 mm, [--/08/1965]) 

16. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : i partecipanti al convegno sostano  

      davanti alla statua di N. Steensen di fronte alla Biblioteca universitaria (fot., 1  

      diapositiva, pellicola, color., 24x36 mm, [--/08/1965]) 

17. International historical symposium on Nicolaus Steno and brain research in the  

      seventeenth century, Copenhagen, 18-20 agosto 1965 : i partecipanti al convegno sostano  

      davanti alla statua di N. Steensen di fronte alla Biblioteca universitaria (fot., 1  

      diapositiva, pellicola, color., 24x36 mm, [--/08/1965]) 

 

Fotografie Convegni, mostre, eventi II:  

Mostre, [1963-1979], Regesto: 

 

 1. III Mostra mercato internazionale dell'antiquariato, Firenze, Palazzo Strozzi, 14 settembre- 

    14 ottobre 1963 : una delle sale con strumenti scientifici : nella vetrina di destra  

    microscopio composto di G.F. Brander, ca. 1765 (fot., 1 stampa, b/n, 18x23 cm, [1963]) 

2. IX Sakowitz festival of two worlds, Houston, ottobre 1972, Sakowitz Bros. : esterno (fot.,  

    1 stampa, b/n, 21x26 cm, [1972]) 

3. IX Sakowitz festival of two worlds, Houston, ottobre 1972, Sakowitz Bros. : ingresso (fot.,  

    1 stampa, b/n, 26x21 cm, [1972]) 

4. IX Sakowitz festival of two worlds, Houston, ottobre 1972, Sakowitz Bros. : sala interna  

    (fot., 1 stampa, b/n, 21x26 cm, [1972]) 

5. IX Sakowitz festival of two worlds, Houston, ottobre 1972, Sakowitz Bros. : sezione  

    dedicata all'astronomia : sulla destra, copie del compasso e del cannocchiale di G. Galilei  

    (fot., 1 stampa, b/n, 21x26 cm, [1972]) 

6. Mostra per la celebrazione del cinquecentenario della nascita di N. Copernico, New York,  

    IBM exhibit center, 1973 : pannello espositivo con antiche rappresentazioni del Sole e  

    della Luna (fot., 1 stampa, b/n, 26x21 cm, [1973]) 

7. Mostra per la celebrazione del cinquecentenario della nascita di N. Copernico, New York,  

    IBM exhibit center, 1973 : scena della Natività (fot., 1 stampa, b/n, 26x21 cm, [1973]) 

8. Mostra per la celebrazione del cinquecentenario della nascita di N. Copernico, New York,  

    IBM exhibit center, 1973 : astrolabio (fot., 1 stampa, b/n, 26x21 cm, [1973]) 

9. Mostra di strumenti scientifici, Chicago, 1979 : sezione dedicata all'astronomia (fot., 1  



    diapositiva, color., 6x6 cm, [1979]) 

10. Mostra di strumenti scientifici, Chicago, 1979 : sezione dedicata all'astronomia (fot., 1  

      diapositiva, color., 6x6 cm, [1979]) 

11. Mostra di strumenti scientifici, Chicago, 1979 : sezione dedicata all'astronomia (fot., 1  

      diapositiva, color., 6x6 cm, [1979]) 

12. Mostra di strumenti scientifici, Chicago, 1979 : vetrina con astrolabi (fot., 3 diapositive,  

      color., 6x6 cm, [1979]) 

13. Mostra di strumenti scientifici, Chicago, 1979 : vetrina con orologi (fot., 1 diapositiva,  

      color., 6x6 cm, [1979]) 

 

Fotografie Convegni, mostre, eventi III:  

Eventi, [1863?-1959?], Regesto: 

 

 1. Prova di carico del ponte sull'Aniene della ferrovia Roma-Orte (fot., 1 stampa, b/n, 25x37  

    cm, [1863?])|id. 56038| 

2. Il re Vittorio Emanuele III di Savoia in visita a Firenze, sull'automobile che lo porta da  

    Piazza della Stazione a Palazzo Pitti (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [20/04/1922]) 

3. A. Olschki in visita a papa Pio XII a Castelgandolfo, 21 novembre 1955 (fot., 1 stampa,  

    b/n, 18x25 cm, [21/11/1955]) 

4. Evento non identificato : I.B. Cohen, W. Hartner e due personaggi non identificati (fot., 1  

    stampa, b/n, 19x25 cm, [1950?-1959?]) 

5. A. Olschki in viaggio verso Monte Giove (Marciana, Isola d'Elba) in occasione della 

    scoperta di reperti archeologici (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, --/09/1959) 

  

 


