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AVVERTENZA

Le pubblicazioni di qualunque genere per recensione e segnalazione vanno 

inviate al Centro di Studi Tassiani, c/o Biblioteca “A. Mai” - piazza Vecchia n. 

15 - 24129 Bergamo (Italia). Per i saggi in concorso per il Premio Tasso si 

rimanda invece a quanto previsto nel Bando. Per tutti vale l’invito ad attenersi 

strettamente alle Norme per i collaboratori riportate in calce alla rivista.

Comitato SCientifiCo: Guido BaldaSSarri, lorenzo Carpanè, antonio daniele, 
arnaldo di Benedetto, Claudio GiGante, VinCenzo GuerCio, emilio ruSSo.
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PREMESSA

Assai ricco di contributi, il presente numero doppio di «Studi Tassiani» 

offre un consistente gruppo di lavori sulla Liberata, indagata sia sul versante 

filologico che critico-interpretativo, con significativa disamina anche delle 
componenti più propriamente di natura retorico-stilistica degli equilibri 

complessi del poema. Ma assai interessanti sono le proposte pertinenti 

al cantiere delle Rime e della Conquistata, e la rinnovata attenzione per i 

«postillati» tassiani e per la ricezione del Tasso, traguardata stavolta attraverso 

la mole davvero cospicua di testi teatrali ispirati alla figura di Armida. 
Completano il numero le consuete rubriche e la rassegna bibliografica tassiana 
relativa agli anni 2010-2011.


