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PREMIO TASSO 2008
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2008 un premio di €  1.500,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico 
o a un contributo linguistico e filologico 

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

I contributi, cui si richiede carattere 
di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle in corpo 12 
e spazio interlineare due.

I saggi, in cinque copie, ciascuna fascicolata 
e corredata dei dati anagrafici, nonché 

le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 
vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 31 gennaio 2008.

L’esito del premio sarà comunicato 
a tutti i concorrenti a settembre 2008 

e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”.

* * *

Indirizzo per l’invio dei saggi:
Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca “A. Mai” 

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
Tel. 035.399.430/431



P R E M E S S A

Ricco di contributi per lo più provenienti dall’esito del Premio Tasso (testi
monianza significativa dell’interesse dell’iniziativa e di questi ambiti di ricerca 
anche presso la generazione dei nuovi studiosi e ricercatori: dato importante, 
nelle condizioni ben note degli studi umanistici non solo in Italia), questo nume
ro della nostra rivista si apre con due studi pertinenti a vario titolo al versante 
«lirico» della produzione di Bernardo e di Torquato Tasso, centrale come si sa 
nell’economia poetica cinquecentesca. Seguono due contributi che guardano a 
un aspetto centrale della «fortuna» tassiana, quello delle traduzioni, e all’«ano- 
malia» (consapevole) della lingua poetica di Torquato, traguardata attraverso le 
«censure» di un addetto ai lavori oltre che corrispondente del Tasso, Diomede 
Borghesi. Correda il fascicolo la consueta serie delle rubriche, dalla «rassegna 
bibliografica» a una densa sezione di Addenda et corrigenda.



N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO TASSO 2007

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei saggi 
in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2007, indicata nel bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 
2007 al dr. Angelo Alberto Piatti, Valmadonna (AL), per il saggio Petrarca nelle 
«Rime Sacre» di T. Tasso: suggestione di un modello e anatomia della ricezio
ne, con la seguente motivazione:

«Lo studio del dr. Piatti, con buona competenza, indaga su un aspetto cen
trale de\Vinventio del Tasso lirico, chiamando in causa un settore meno indaga
to delle Rime, con risultati utili nell’attuale stagione degli studi».

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime all’unanimità il proprio apprezzamento per il contributo del dr. 
Giovanni Ferroni, Note sulla struttura del «Libro primo» degli «Amori» di 
Bernardo Tasso (1531), di cui si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani».

Bergamo, 16 giugno 2007.

IL PRESIDENTE 
(prof. Erminio Gennaro)




