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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2014

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 

cinque saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2014, 

indicata nel bando.

All’unanimità il Consiglio direttivo, nel ringraziare i partecipanti al 

concorso, decide di non assegnare il Premio Tasso 2014, esprimendo nel 

contempo il proprio apprezzamento per i contributi dei dott. Massimo Colella, 

Foro d’Ischia (Napoli), «Trasmutarmi in ogni forma insolita mi giova». 

Metamorfosi e memorie ovidiane nella «Gerusalemme liberata». Un case 

study; Armida, Ilaria Marinelli (Teramo), L’«Eneide» e la «Conquistata»: la 

mediazione di Annibal Caro; Filippo Tansini (Pavia), Armida: da personaggio 

tassiano a motivo scenico per i teatri veneziani tra Sei e Settecento, dei quali 

si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei 

tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Bergamo, 9 maggio 2014.

      IL PRESIDENTE

      (prof. Luca Bani)

N O T I Z I A R I O
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2015

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei nove 

saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2015, indicata nel 

bando.  

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2015 alla dott.ssa Elisa Squicciarini, Livorno, per il saggio Le postille del Tasso 

alla «Commedia». Il «Dante» dell’Angelica, con la seguente motivazione:

«La dott.ssa Squicciarini, nel quadro di un discorso più generale sulla 

ricezione di Dante nel Cinquecento, ritorna sul caso esemplare del Tasso, 

concentrando poi il discorso sui postillati e in particolare sul Dante della 

Biblioteca Angelica di Roma, fornendo nuovi argomenti per la datazione delle 

postille tassiane in questione». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 

esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dott. Massimo Colella, 

«Voi avete albergato le Muse fra’ negozî». La tensione desiderativa delle 

fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo»; Valeria Di Iasio, «Affaticarsi 

alquanto per la mia gloria»: su alcune varianti tassiane; Jacopo Grosser, Le 

partizioni melodiche dell’endecasillabo della «Gerusalemme liberata»; Giada 

Guassardo, La similitudine nella «Gerusalemme liberata», dei quali si propone 

a maggioranza la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e 

nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili. 

Bergamo, 17 aprile 2015.

      IL PRESIDENTE

      (prof. Luca Bani)
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Nel corso del biennio 2014-2015 sono stati aggregati al Centro di Studi 

Tassiani come soci la dott.ssa Cristina Cappelletti, studiosa di letteratura italiana 

del Sette/Ottocento; il dott. Carlo Alberto Girotto, studioso della letteratura 

italiana del Cinquecento e del Seicento; la prof.ssa Donatella Martinelli, 

Associato di Linguistica italiana e Storia della lingua italiana all’Università 

di Parma. Sono stati inoltre aggregati come soci “tassisti” il prof. Stefano 

Verdino, Ordinario di Letteratura italiana all’Università di Genova, e il prof. 

Pasquale Guaragnella, Ordinario sempre di Letteratura italiana all’Università 

di Bari.

Sia per la «Giornata Tassiana» del settembre 2014 sia per quella del 

2015 sono state approntate, rispettivamente dai soci dott. Vincenzo Guercio 

e dott. Massimo Castellozzi, due mostre di materiali documentari e librari del 

Fondo Tassiano della Biblioteca «Angelo Mai», per dare la possibilità ai soci 

del Centro e a tutti coloro che frequentano la biblioteca di poterli ammirare e 

apprezzare.

In occasione dell’evento promosso dalla Biblioteca «Angelo Mai» il 

24 maggio 2014 per ricordare il prof. Franco Gavazzeni, il Centro di Studi 

Tassiani si è fatto promotore della pubblicazione degli atti della giornata per 

Gavazzeni organizzata nel 2013 («Affanni», «arme» e «ardori»: Tasso tra Pavia 

e Bergamo negli studi di Cesare Bozzetti, Luigi Poma e Franco Gavazzeni). 

Il Centro ha quindi presentato formale richiesta alla Fondazione Credito 

Bergamasco per un contributo alla pubblicazione di 2.500 euro, contributo che 

è stato prontamente e generosamente elargito, e che ha consentito la stampa del 

volume in questione.

Nel novembre 2014 la Socia Maria Luisa Rondi è stata invitata a 

partecipare al programma «Passioni» di Rai Radio 3 in una puntata monografica, 
intitolata Voci dalla «Gerusalemme Liberata», nel corso della quale l’attore 

Roberto Zibetti ha recitato ottave del poema.

Il 9 novembre 2014 è andata in scena al Teatro Donizetti l’opera Torquato 

Tasso, composta nel 1833 proprio da Donizetti. Il Centro di Studi Tassiani ha 

contribuito a questa iniziativa con una conferenza intitolata «La sua stessa vita 

è una poesia». Il mito del Tasso nell’Europa romantica, tenuta dal socio dott. 

Massimo Castellozzi il 6 novembre, giorno della presentazione dell’opera nel 

Salone Riccardi dello stesso teatro. Inoltre, in occasione della rappresentazione 

il Centro di Studi Tassiani è riuscito, grazie alla disponibilità della Fondazione 

Donizetti, ad assicurarsi un piccolo pacchetto di biglietti messi a disposizione 

dei soci del Centro.
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Nel dicembre del 2014 il Centro di Studi Tassiani ha concesso il patrocinio 

al seminario internazionale di studi Per un archivio digitale ragionato delle 

corrispondenze letterarie del Cinquecento e del Seicento, promosso da Archilet 

– Reti epistolari, ossia dall’Archivio delle corrispondenze letterarie di età 

moderna (secoli XVI e XVII), organizzato dalla socia prof.ssa Clizia Carminati 

e tenutosi all’Università degli Studi di Bergamo l’11 e 12 dicembre 2014.

Nei primi mesi del 2015 è ricominciata l’attività didattica del Centro di 

Studi Tassiani grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei soci Annalisa 

Galbiati e Maria Luisa Rondi, che hanno organizzato un piccolo ciclo di incontri 

rivolti alle scuole superiori, tenutisi sia nella Sala Tassiana della Biblioteca 

«Angelo Mai» sia nella sede del Liceo Statale delle Scienze Applicate «Giulio 

Natta». Più in dettaglio, il 23 aprile 2015 Maria Luisa Rondi ha tenuto una 

lezione su Tasso nelle letterature straniere, mentre l’8 maggio 2015 Annalisa 

Galbiati ha tenuto una lezione intitolata Tasso e Bergamo.

Il 26 febbraio 2015 il socio prof. Franco Tomasi ha tenuto presso 

l’Università degli Studi di Bergamo una conferenza intitolata Nel laboratorio 

della «Gerusalemme liberata»; l’incontro, specificatamente rivolto agli 
studenti dei Dipartimenti di Lettere e Filosofia e Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Bergamo, è stato organizzato dai proff. Luca Bani, 

Clizia Carminati e Luca Carlo Rossi nell’ambito del progetto denominato 

Esercitazioni di Letteratura italiana.

Il 4 giugno 2015 il Centro di Studi Tassiani ha concesso il patrocinio 

al progetto Lettere di Torquato Tasso e di interesse tassiano della Biblioteca 

«Angelo Mai» di Bergamo: studio, riproduzione digitale, pubblicazione 

online nel sito Archilet – Reti epistolari, presentato dalla socia prof.ssa Clizia 

Carminati del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Bergamo, 
in partenariato con la Biblioteca «Angelo Mai», e finanziato dalla Regione 
Lombardia attraverso il Bando regionale per progetti di ricerca applicata 

per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo. Il progetto, della 

durata di tre mesi, si è avvalso della collaborazione del prof. Emilio Russo 

dell’Università di Roma La Sapienza e di tre giovani laureate titolari di borse 

di studio e ha avuto come momenti centrali le seguenti giornate di studio: il 13 

ottobre 2015, presso la Biblioteca «Angelo Mai», la presentazione del progetto 

a cura di Clizia Carminati ed Emilio Russo; l’11 dicembre 2015, presso la 

sede di S. Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo, una giornata di 

studi sulle lettere tassiane con la partecipazione, oltre che dei responsabili e 

collaboratori del progetto, anche dei professori Maria Teresa Girardi, Paolo 

Procaccioli, Guido Baldassarri e Franco Tomasi, questi ultimi soci del Centro 

di Studi Tassiani.
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Dal 9 al 12 settembre 2015 si è svolto a Roma il XIX Congresso dell’ADI 

- Associazione degli Italianisti. Per celebrare il sessantacinquesimo di 

fondazione del Centro di Studi Tassiani, ricorso appunto nel 2015, il Consiglio 

del Centro ha deciso di patrocinare una delle sessioni parallele previste dal 

Congresso e specificatamente dedicata a Torquato Tasso. Il panel in questione, 
intitolato Esegesi e studi tassiani, è stato diviso in due moduli contigui. Il 

primo, intitolato Per l’esegesi delle «Rime» di Torquato Tasso e presieduto dal 

dott. Giovanni Ferroni dell’Università di Padova, ha usufruito dei contributi di 

Valeria Di Iasio (Università di Padova), Vincenza Accardi (Università di Roma 

Tre) e del socio dott. Massimo Castellozzi, intervenuto con una relazione 

intitolata «Amor alma è del mondo». Modelli classici nella lirica del Tasso. 

Il secondo modulo, intitolato Tra esegesi, dibattito critico e fortuna editoriale 

e presieduto dal socio prof. Luca Bani, ha visto la partecipazione di Rossella 

Terracciano (Università di Salerno), Marco Corradini (Università Cattolica 

di Milano), Stefania Centorbi (Università di Palermo) e Rosanna Morace 

(Università di Roma La Sapienza), oltre che della socia dott.ssa Cristina 

Cappelletti. che ha presentato una relazione su Tasso «ridotto alla sua vera 

lezione». Il sodalizio Serassi-Bodoni. Discussant per entrambi i moduli è stato 

il socio prof. Franco Tomasi.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il sessantacinquesimo del 

Centro di Studi Tassiani, il Consiglio direttivo ha contattato la Grafica & 
Arte di Bergamo, editrice della «Rivista di Bergamo», e ha ottenuto di poter 

pubblicare un articolo che ricordasse la circostanza. Il contributo, intitolato 

Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e la sua storia a firma del socio prof. 
Erminio Gennaro, è stato pubblicato sul numero 83 della rivista, uscito alla fine 
di settembre 2015.


