Bando Premio Tasso 2022
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo
bandisce per l’anno 2022 un premio di € 1.000,00
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 2022.
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 2022, e il saggio vincitore
verrà pubblicato per esteso sulla rivista
«Studi Tassiani».
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Sede

GIORNATA TASSIANA 2021
Biblioteca e Civica Angelo Mai
e Archivi storici comunali
Piazza Vecchia 15, 24129 Bergamo
tel. 035399430/431

Venerdì 26 novembre
Ore 16.00
Biblioteca Civica Angelo Mai
Link: http://meet.google.com/kpt-zybt-fja

Giornata tassiana 2021
L’annuale appuntamento, che il Centro di
Studi Tassiani di Bergamo organizza per il
pubblico, è quest’anno interamente dedicato
alla presentazione degli studi sinora condotti
sul Codice Baruffaldi, uno dei più preziosi
manoscritti tassiani, tutelato dal Ministero
sin dal 1964, contenente i testi della
Gerusalemme liberata e dell’Aminta, affidato
in comodato per 99 anni rinnovabili alla
Biblioteca Mai dalla famiglia Borletti,
proprietaria del prezioso documento.
Un’équipe di filologi, codicologi e
studiosi del collezionismo librario hanno
avviato una campagna di studio, i cui primi
risultati verranno esposti in occasione della
Giornata tassiana 2021.
Il secondo momento della Giornata
Tassiana è invece dedicato al conferimento
del “Premio Tasso 2021” che, nato nel
lontano 1960, giunge quest’anno alla 51a
edizione.
Per la partecipazione in presenza sono
richiesti Greeen Pass e prenotazione (all’indirizzo e-mail info@centrodistuditassiani.it, entro
martedì 23 novembre, fino a esaurimento posti).
La Giornata Tassiana potrà anche essere
seguita in modalità telematica, collegandosi
al link: http://meet.google.com/kpt-zybt-fja

GIORNATA TASSIANA
2021
Venerdì 26 novembre, ore 16.00

ore 16.45

Saluti delle autorità
GIORGIO GORI

Presentazione

Sindaco di Bergamo

NADIA GHISALBERTI
Assessore alla Cultura - Comune di Bergamo

LUCA BANI

Il Codice Baruffaldi
MARZIA PANTONE

Archeologia del manoscritto e architetture
grafiche nel Codice Baruffaldi. Appunti per
una prima indagine esplorativa
Biblioteca Universitaria di Pavia

Presidente del Centro di Studi Tassiani

CRISTINA CAPPELLETTI

MARIA ELISABETTA MANCA

Università di Bergamo - Centro di Studi Tassiani

Direttore della Biblioteca Civica di Bergamo

Cerimonia di consegna di una targa di
ringraziamento
alla Signora ILARIA BORLETTI BUITONI
per il comodato del Codice Baruffaldi alla
Biblioteca Civica Angelo Mai

Per una storia esterna del Codice Baruffaldi
MASSIMO CASTELLOZZI

Il codice Baruffaldi: prime ricognizioni
filologiche
IULM - Centro di Studi Tassiani

ore 17.15

Premio Tasso 2021
Proclamazione e assegnazione del Premio a
FEDERICA ALZIATI di Lugano
per un saggio dal titolo

«Fra ’l poeta e il dialettico»: Tasso dialogista e
il modello del «Fedro» platonico

