Carlo Vivoli
Nato a Firenze, vive e lavora a Pistoia.
Dopo essersi laureato in Scienze Politiche e Sociali presso la facoltà Cesare Alfieri dell’Università
di Firenze nel 1975, nel 1978 entra a far parte dell’amministrazione archivistica e lavora per 15 anni
come archivista di stato presso l’Archivio di Stato di Firenze; dal 1994 dirige l’Archivio di Stato di
Pistoia.
Autore di numerosi studi di storia degli archivi e di storia delle istituzioni del Granducato di
Toscana con particolare riferimento alla storia moderna e alle magistrature che si occupavano del
controllo del territorio, apparsi in riviste specializzate e pubblicazioni curate dall’amministrazione
archivistica e da altri enti.
Ha collaborato e/o collabora tuttora alle riviste “Farestoria”, pubblicata dall’Istituto storico
provinciale della resistenza di Pistoia; “Bullettino Storico Pistoiese” della Società Pistoiese di Storia
Patria; “storialocale. Quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea”; “Archivi”
dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana.
Ha curato, tra gli altri, i volumi Dagli archivi all’Archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini,
Archivio di stato di Firenze, Scuola di Archivistica paleografia e diplomatica, quaderni 3, Firenze,
Edifir, 1991; Il disegno storico della Valtiberina, Bruno Ghigi ed., Rimini, 1992; Fra Toscana e
Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell’Archivio centrale di stato di Praga, in
collaborazione con S. Vitali, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio Centrale
Beni Archivistici, 1999 ( “Pubblicazioni degli archivi di stato”, Strumenti CXXXVII); Lo statuto di
Casore del Monte del 1581, in collaborazione con B.M. Zetti Ugonotti, Fondazione Italo Zetti,
Milano, 2002 (Quaderni di Casore, 2); Il territorio pistoiese nel Granducato di Toscana. Atti del
convegno di studi, Pistoia, 14-15 maggio 2004, in collaborazione con A. Cipriani e V. Vignali,
Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2006.

Componente eletto, dal 1993 al 2001, nel Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e dal 1993 al 2005 nel
Comitato di settore dei beni archivistici, organi consultivi del Ministro per i beni culturali e ambientali. E’
stato presidente della Sezione regionale Toscana dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana sino
al 2001, poi dal 2004 fa parte del Consiglio direttivo nazionale della stessa associazione. E’ Sindaco
Revisore della Deputazione di storia patria per la Toscana.
Consulente in varie commissioni relative agli archivi per il Comune di Pistoia e la Provincia di Pistoia dal
1998 in poi, è stato docente di archivistica e poi di storia delle istituzioni del periodo mediceo presso la
Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze dal 1982 al 1998. Ha
poi insegnato in numerosi corsi di aggiornamento organizzati da enti pubblici e privati in materie attinenti
alla descrizione archivistica e alla catalogazione e inventariazione dei documenti, anche mediante
l’utilizzazione di strumenti informatici.
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