
In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dell'editio princeps dell'Orlando Furioso,

stampato  a  Ferrara  nel  1516,  l'Istituto  Sangalli  di  Firenze  e  la  Fondazione  Famiglia  Artistica

Reggiana – Studium Regiense di Reggio Emilia, con la partecipazione del Centro Studi Matteo

Maria Boiardo di Scandiano, organizzano due giornate di studi intitolate

Orlando Furioso 

1516-2016 

Nuovi studi ariosteschi per il quinto centenario dell’editio princeps 

Reggio Emilia e Firenze, 19-20 maggio 2016

Invito alla partecipazione / Call for papers

Le  due  giornate, rivolte  in  particolare  ai  giovani  ricercatori,  intendono  affrontare  l’opera  di

Ludovico Ariosto in un’ottica interdisciplinare, per esaminare il poema e il suo autore attraverso

diverse chiavi di lettura. I giovani studiosi, dottori di ricerca e ricercatori, avranno l’opportunità di

presentare le loro ricerche, anche in fase di realizzazione, ponendosi a confronto e in dialogo con

studiosi affermati. Con questa iniziativa i due enti organizzatori intendono confermare il loro ruolo

di promotori dell’attività dei giovani ricercatori.

La prima giornata avrà luogo a Reggio Emilia il 19 maggio 2016, la seconda a Firenze il 20 maggio

2016.

• AMBITI DI INTERESSE.  

Gli  ambiti  di  ricerca cui  fare  riferimento sono:  Letteratura italiana,  Storia  della  lingua italiana,

Filologia italiana, Storia del libro, Storia della prima età moderna.



• PARTECIPAZIONE. 

Gli studiosi interessati possono inviare proposte per interventi della durata di 20 minuti; le proposte

– costituite  da titolo,  riassunto di  massimo 300 parole  e  curriculum dello  studioso – dovranno

pervenire al seguente indirizzo: segreteria@istitutosangalli.it, entro il 15 gennaio 2016. 

Il comitato scientifico, composto da Tina Matarrese (Centro Studi Matteo Maria Boiardo), Cristina

Montagnani  (Università  degli  studi  di  Ferrara-Centro  Studi  Matteo  Maria  Boiardo),  Giovanna

Frosini (Università  per Stranieri  di  Siena-Istituto Sangalli),  comunicherà la risposta entro il  15

febbraio 2016.

I  candidati  potranno  fornire  un'indicazione  di  massima  circa  la  sede  dove  preferibilmente

desidererebbero tenere i loro interventi, anche se l'attribuzione avverrà ad insindacabile giudizio del

comitato scientifico, tenendo conto di un'equa distribuzione dei medesimi su entrambe le sedi.

Gli organizzatori si riserveranno di valutare le migliori modalità per dare eventualmente seguito agli

esiti scientifici delle giornate di studio, tramite la loro divulgazione presso un pubblico più vasto.

La segreteria organizzativa è curata da Carlo Baja Guarienti,  Stefano Bigliardi,  Andrea Felici e

Nicoletta Marcelli.

mailto:segreteria@istitutosangalli.it

