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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2008

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
nove saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2008, indi-
cata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2008 alla dr. Rosanna Simona Morace, Pisa, per il saggio Il «Rinaldo» tra 
l’«Amadigi» e il «Floridante», con la seguente motivazione:

«Mettendo a frutto sue precedenti ricerche sull’approccio alla tradizione 
FDYDOOHUHVFD�GL�%HUQDUGR�H�7RUTXDWR�7DVVR��OD�GU��0RUDFH�ULDIIURQWD��FRQ�EXRQL�
ULVXOWDWL��OD�TXHVWLRQH�GHO�Rinaldo, mostrando la complessità e l’importanza di 
TXHOO¶HVSHULHQ]D�DL�¿QL�GL�XQD�SL��SUHFLVD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RS]LRQL�GHO�7DVVR�
giovane tra il Gierusalemme e la Liberata».

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi del dr. Ottavio Ghidini, Poe-
sia e liturgia nella «Gerusalemme liberata», e del dr. Michele Angelo Croese, 
Il «Combattimento di Tancredi e Clorinda» nelle prime traduzioni francesi 
della «Liberata»��GHL�TXDOL�VL�SURSRQH�OD�SXEEOLFD]LRQH�VX�©6WXGL�7DVVLDQLª��

 
 Bergamo, 14 giugno 2008.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 

N O T I Z I A R I O
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2009

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione degli 
otto saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2009, indi-
cata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2009 al dr. Massimo Castellozzi, Bergamo, per il saggio Il codice A4 delle 
«Rime» di Torquato Tasso, con la seguente motivazione:

©&RQ�SHUL]LD�¿ORORJLFD�H�ULJRUH�GL�PHWRGR�LO�GU��&DVWHOOR]]L�RIIUH�XQ�VL-
JQL¿FDWLYR�FRQWULEXWR�DO�ODYRUR�LQ�FRUVR�SHU�O¶HGL]LRQH�GHOOH�Rime del Tasso, 
studiando un importante testimone autografo e ricostruendo con precisione la 
sua collocazione all’interno del complessivo progetto tassiano di sistemazione 
di un corpus di straordinario rilievo nella cultura letteraria italiana ed europea 
GL�VHFRQGR�&LQTXHFHQWRª��

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per il contributo del prof. Yvan Loskoutoff, 
Genèse et symbolique du «Tempio» réuni par Torquato Tasso pour Flavia Pe-
retti, duchesse de Bracciano (1591)���GHO�TXDOH�VL�SURSRQH�OD�SXEEOLFD]LRQH�VX�
«Studi Tassiani». 

 
 Bergamo, 13 giugno 2009.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2010

 Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
nove saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2010, indi-
cata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2010 al dr. Lorenzo Bocca, Torino, per il saggio «Il proporre molti ove sia 
alcuno eminente» (LP XXII, 4): le «Lettere Poetiche» e l’unità una di molti in 
uno, con la seguente motivazione:

«Il dr. Bocca affronta uno dei problemi cruciali, sul piano della teoria e 
della prassi poetica, della messa in forma della Gerusalemme liberata, proce-
dendo a un’accurata ricognizione dei Discorsi dell’arte poetica e delle Lettere 
poetiche, e affrontando una ricognizione per loci del dialogo a distanza del 
7DVVR�FRQ�L�UHYLVRUL�URPDQL��YHUL¿FDWR�FRQ�EXRQL�ULVXOWDWL�DQFKH�FRQ�LO�FRQIRUWR�
dei testimoni mss. superstiti». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dr. Ottavio Ghidini, 
«Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi intertestuali fra «Liberata» 
e «Conquistata», Matteo Zenoni, Un capitolo della fortuna tassiana nel Sette-
cento. Parini lettore della «Gerusalemme liberata» e dell’«Aminta» e Aurelio 
Malandrino, Goffredo, vera «scala al Fattor»��GHL�TXDOL�VL�SURSRQH�OD�SXEEOLFD-
zione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei tempi più adeguati agli 
VSD]L�WLSRJUD¿FL�GLVSRQLELOL�

 
 Bergamo, 22 maggio 2010.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 


