




CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1987
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1987 un premio di lire un milione 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,

0 ad un contributo linguistico o filologico,
sulle opere del Tasso.

Il contributo, che deve avere carattere 
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un’estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
“Centro di Studi Tassiani” 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 30 giugno 1987.

Il saggio premiato sarà pubblicato in “ Studi Tassiani” .

L ’argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l’oppor
tunità di co  mare certe vistose lacune
— già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico — negli studi 
sul Tasso. Sarebbero auspicabili, ad 
esempio, studi sulle singo e Prose di
verse del Tasso; incremento siste
matico agli studi critici m etodologi
camente attualizzati delle “ fonti”  
tassiane, a com in cia re  da quelle  
virgiliane e petrarchesche, magari te
saurizzando il cop ioso  materiale 
tardo-ottocentesco (sarebbe inoltre 
utile che questo tipo di studi non si 
limitasse alle opere poetiche e m aggio

ri); parimenti auspicabile che qualcu
no facesse il punto in m odo esauriente 
suU’ iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica ispi
rate al Tasso (argomenti su cui si han
no vari contributi sparsi ma non studi 
com plessiv i aggiornati). D i estre
m o interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo deWAminta e 
delle Rime: ma si può com piere solo 
previa l’edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta at
tendendo, così com e uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere p oe
tiche presuppone l’ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura del
le Lettere.

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “ A. M ai’ 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO.





Di questo fascicolo, oltre la consueta rubrica di saggi e studi
- il contributo di B. Basile, Microscopie tassiane, a cui fu asse
gnato il Premio Tasso 1986, e quello di L. Olini dedicato alle 
postille del Tasso alla Repubblica di Platone, ai quali si accom
pagna la 'ripresa di P. Di Sacco della vicenda letteraria Tasso- 
Manzoni-Po'rta -  appare di particolare interesse in alcune sue 
parti essenziali il Notiziario, specialmente per le segnalazioni 
relative alle attività del Centro di Studi Tassiani, quali il con
ferimento appunto del ”Premio Tasso 1986”, che ne ha segnato 
la ripresa, e il nuovo bando per Vanno 1987; il resoconto dei la
vori posti in atto dalla Commissione per VEdizione nazionale del
le opere di Torquato Tasso, ad un anno dal suo insedio^mento e 
dai precedenti che hanno portato alla sua istituzione, dei quali fu 
data ampia notizia, per quanto riguardava la parte avuta nell’ini
ziativa dal Centro di Studi Tassiani, nel fascicolo n. 33 dello scor
so anno; la relazione delle giornate ferraresi del settembre 1986; 
e varie iniziative tassiane, quali l’inaugurazione dell’anno acca
demico dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo pure 
dedicata all’Edizione nazionale delle Opere e la ripresa del Tor
quato Tasso donizettiano.

Continua l’aggiornamento bibliografico annuale.

Conclusasi la pubblicazione dello schedario relativo agli Studi 
sul Tasso della Bibliografia tassiana Locatelli, a cura di T. Fri- 
geni, egli ne curerà ora, a puntate, una Appendice integrativa, 
il cui primo lotto è contenuto appunto in questo medesimo fasci
colo della rivista.





AVVISO AI TASSISTI

Coloro che desiderano recensite o segnalate le loro pubblicazioni 
tassiane nel periodico devono mandarne copia al redattore sotto indicato.

AVVISO AI COLLABORATORI

I testi dattiloscritti proposti per la pubblicazione devono essere 
definitivi, senza necessità di ulteriori modificazioni e inviati in du
plice copia.

I dattiloscritti, le eventuali lettere accompagnatorie, gli involti del 
plico devono portare l ’indirizzo completo del collaboratore (ivi com
preso il codice postale) e possibilmente il numero telefonico.

Essi vanno inviati al redattore del periodico Prof. Bortolo Tom
maso Sozzi, Viale Pisa, 33, Milano (Tel. 02ŷ 406791).

I dattiloscritti non pubblicati non si restituiscono.
Le bozze di stampa devono essere corrette e restituite con solleci

tudine.
Per ogni lavoro pubblicato si danno 25 estratti.

CONSIGLIO DIRETTIVO del CENTRO DI STUDI TASSIANI:

Avv. Francesco SPERANZA, Presidente onorario
Prof. Aldo AGAZZI, Università Cattolica di Milano, Presidente
Prof. Bortolo Tommaso SOZZI, Università di Milano
Prof. Arnaldo DI BENEDETTO, Università di Torino
Prof. Guido BALDASSARRI, Università di Padova.
Prof. Luigi POMA, Università di Pavia
Prof. Marcello BALLINI, Segr. Gen. Ateneo di Bergamo, Segretario
Dott. Tranquillo FRIGENI, già Segretario
Sig. Gianni BARACHETTI, Biblioteca Civica, Bergamo
Dott. Matteo PANZERI, Biblioteca Civica, Bergamo



GLI « STUDI TASSIANI » ALL’ESTERO

Inviamo un saluto ai nostri lettori all’estero: eccone l’elenco:

ALGERIA
Cahiers Algeriens e Littérature
Comparée Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines 
Algeri (Algeria)

CANADA
University of Alberta 
The Library
Edmonton - Alberta (Canada) 

FRANCIA
Bibliothèque Nationale 
Service des Acquisitions
58, rue de Richelieu 
Paris (Francia)
Prof. Maurice Javion 
8, Allée d’Oxford 
13-Aix en Provence (Francia) 
Hélène Leroy
Université des Langues et des 
Lettres
Centre de Tri
38040 Grenoble (Francia)

GERMANIA
Buchhandlung Albert Müller 
Postfach 165
7000 Stuttgart 70 (Degerloch) 
(Germania)
Staatsbibliothek 
Breitenweg, 27 
28 Bremen 1 (Germania) 
Universitätsbuchhandlung 
Am Hof 32 
Bonn (Germania)

GRECIA
Spyros A. Evangelatos 
Agias Lavras 27 
Athens 902 (Grecia)

INGHILTERRA

Blackwell’s Periodicals 
Oxenfort Hause - Madalen Street 
Oxford (England)
The Brotherton Library 
The University 
Leeds 2 (England)
Grant & Cutler Ltd
11 Buckingham Street, Strand 
London, WC2N 6DQ (England)

JUGOSLAVIA

Studia Romanica 
Filozofski Fakultet 
Zagabria (Jugoslavia)

IRLANDA
Prof. Nolan David 
Department of Italian 
Faculty of Arts 
University College 
Dublin 4 (Irlanda)

OLANDA

J. Ginnsberg 
Universiteits-Boekhandel 
en Antiquariat 
Kort Rapenburg, 17 
Leinen (Olanda)
Ni j hoff Martinus 
9 Lange Voorhout 
Le Haye (Pays Bas)

SPAGNA

Editorial Romanica 
Distribuidora
de libros italianos en Espana 
Guzman el Bueno, 48 Bajo C 
Madrid (Spagna)



Facultad de Filosofia y Letras 
Departamento de Italiano 
Ciudad Universitaria 
Madrid 3 (Spagna)

SVEZIA

Universitets Biblioteket 
Lund (Svezia)

SVIZZERA

Bibliothèque Cantonale et
Universale
Fribourg (Svizzera)
Prof. Jenni Adolfo 
Bliimlisalpstrasse 12 
Muri-Bern (Svizzera)

U.R.S.S.

Biblioteca di 
Leningrado (U.R.S.S.)
Biblioteca di 
Mosca (U.R.S.S.)

U.S.A.

Alderman Library 
Acquisitions Division 
University of Virginia 
Charlottesville, Virginia (U.S.A.)

Duke University Library 
Durhan - N.C. (U.S.A.)
Prof. Joseph Fucilla 
Northwestern University 
Evanston - Illinois (U.S.A.) 
Indiana University Library 
Blomington - Ind. 47401 (U.S.A.) 
The Library of Congress 
Washington (U.S.A.)
Newberry Library 
Chicago - Illinois (U.S.A.)
Ohio State University Library 
Sériais Division 1858 
Neil Avenute
Columbus, Ohio 43210 (U.S.A.) 
Richmond College Library (J) 
St. George Staten Is 
New York N.Y. 10301 (U.S.A.) 
Sériais Department 
Stanford University Library 
Stanford - California (U.S.A.) 
Stechert & Hafner Inc.
31 East lOth Street 
New York - N.Y. 10003 (U.S.A.) 
The University of Chicago 
Library
Serial Records Department 
Chicago 37 - Illinois (U.S.A.)


