
 
Bando Premio Tasso 2018 

 
 

Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 
bandisce per l’anno 2018 un premio di € 1.500,00 

da assegnarsi a un contributo critico, storico o 
linguistico e filologico sulle figure e sulle opere di 

Bernardo e Torquato Tasso. 
I contributi, cui si richiede carattere di originalità, 

rigore scientifico e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle 

30.000 e non superiore alle 60.000 battute, spazi e 
note comprese, in corpo 12 e spazio interlineare due. 
I contributi potranno essere scritti in italiano, inglese, 

francese e spagnolo. 
I saggi e gli eventuali apparati iconografici 

vanno inviati in formato pdf all’indirizzo mail del 
Centro Studi (info@centrodistuditassiani.it) 
e in una copia cartacea al seguente indirizzo 

postale: 
 

CENTRO DI STUDI TASSIANI 
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA “A. MAI” DI 

BERGAMO 
PIAZZA VECCHIA, 15 - 24129 BERGAMO 

 
Entrambe le spedizioni dovranno essere effettuate 

entro il 31 gennaio 2018. 
Nel saggio devono essere indicati  

nome e cognome,  
indirizzo postale, telefono, cellulare, e-mail. 

 
L’esito del premio sarà comunicato  

a tutti i concorrenti  
entro settembre 2018, e il saggio vincitore 

pubblicato per esteso sulla rivista  
«Studi Tassiani». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DI STUDI TASSIANI DI BERGAMO 

www.centrodistuditassiani.it 
info@centrodistuditassiani.it 

 

Sede 

 

 
 

Biblioteca e Civica Angelo Mai 
e Archivi storici comunali 

Piazza Vecchia 15, 24129 Bergamo 
tel. 035399430/431 

 

 

 

CENTRO DI STUDI TASSIANI 
  

BERGAMO 

 

 

 

GIORNATA TASSIANA 
2017 

Venerdì 22 settembre 2017 
Ore 17.00 

  
Biblioteca Civica Angelo Mai  

Bergamo, Piazza Vecchia 15 



 

Giornata tassiana 2017 
 

 

L’annuale appuntamento, che il Centro 
di Studi Tassiani di Bergamo organizza per 
il pubblico, offre quest’anno l’occasione 
per un incontro con la professoressa 
Mariateresa Girardi, studiosa di Bernardo 
e Torquato Tasso, autrice di importanti 
contributi sulla Gerusalemme liberata, sulla 
Conquistata, sulle postille tassiane, e da 
quest’anno socia tassista del Centro.  

 

Il secondo momento della “Giornata 
Tassiana” è invece dedicato al conferimento 
del “Premio Tasso 2017” che, nato nel 
lontano 1960, giunge quest’anno alla 47a 
edizione. 

 
La Giornata Tassiana si concluderà con 

la presentazione di una mostra bibliografica 
dedicata a Torquato Tasso e al cugino 
Ercole; il loro scambio epistolare offre 
cospicui elementi che non si limitano ad 
illuminare aspetti biografici privati, ma 
presenta rilievi notevoli di ordine pratico e 
filosofico rispetto al tema del matrimonio e 
della famiglia.  

 
 

GIANANTONIO GUARDI, Tancredi ed Erminia 
(Venezia, XVIII sec.). 

GIORNATA TASSIANA 

2017 
 

Sala Tassiana, Biblioteca Civica Mai 
Venerdì 22 settembre 2017, ore 17.00 

   

Indirizzo di saluto 
MARIA ELISABETTA MANCA 
Direttore della Biblioteca Civica di Bergamo 

  
Introduzione 
LUCA BANI 
Presidente del Centro di Studi Tassiani di Bergamo 
  

 
  
 

Incontro  
 

La «Gerusalemme» tassiana 
e le cronache  

della prima crociata 
    

MARIATERESA GIRARDI  
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Centro di Studi Tassiani 

Ore 17.45 
  

Premio Tasso 2017 
 

Proclamazione e assegnazione del Premio a 
 

MAURO RAMAZZOTTI 
di Casalmorano (CR) 

 

Saggio premiato: 

Un  ‘nuovo’  autografo  di  Bernardo  Tasso:  
l’epitalamio  per  le  nozze    
di  Federico  II  Gonzaga  
  e  Margherita  Paleologo 

 
 

Ore 18.00 
Biblioteca Civica Mai, Atrio Scamozziano 

 

Presentazione della mostra 
 
 

Torquato ed Ercole Tasso, la 
famiglia e il matrimonio 

 

a cura di 
MASSIMO CASTELLOZZI 
Centro di Studi Tassiani 

e 
LORENZA MAFFIOLETTI 

Biblioteca Civica Mai - Centro di Studi Tassiani 
 


