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Nel "segn
no" de
el Furiioso:
l'incan
ntato co
osmo di Ludovic
co Ariosto e la cultura
c
d
dei suoii tempi
Convegno inte
ernazionale dedicatto alla vita
a e alle opere di Lud
dovico Ario
osto.

Ferrara, 1
13-15 otto
obre 2016
acossi - Salone d'Onore
alazzo Bona
Pa
Via Cissterna Del Follo,
F
5

L’Istituto d
di Studi Rinascimenta
ali, in occassione dei cinquecento
c
o anni dalla
a prima ed
dizione del-l’Orlando ffurioso, ded
dica la XIX settimana di alti stud
di alla vita e alle opere
e di Ludoviico Ariosto.
In tal sens
so, l’Istituto
o intende dare
d
un con
ncreto segu
uito allo stu
udio del gra
ande poeta dopo averr
di recente
e promosso
o la pubblicazione de
ella preziosa edizione
e critica d ella prima redazione
e
dell’Orland
do Furioso, secondo la
a princeps del 1516, pubblicata
p
da Olschki nel 2006 e curata da
a
Marco Dorrigatti.
Il convegn
no curato da
d Franco Bacchelli, M
Marco Berttozzi, Franc
cesca Capp
pelletti e da Giovannii
Sassu si articolerà in una serie di sezioni ttematiche che
c
spazierranno dal co
onfronto frra le tre re-dazioni de
el Furioso (1516, 1521
1, 1532) a i commenti e alla forttuna del te
esto, fino al confronto
o
con l’Orlan
ndo innamo
orato di Ma
atteo Maria
a Boiardo. Nelle
N
altre giornate sa
aranno affrrontati altrii
temi: Ariosto e la civ
viltà del Rin
nascimento
o estense; la vita, le donne,
d
gli a
amori; Ario
osto gover-natore della Garfagnana; Ariostto e la guerrra; Ariosto
o e la satira
a; Ariosto, il teatro e le comme-die; Ariostto e i Carm
mina; Ariostto poeta lattino; Leon Battista Alberti, le In
ntercenali e Celio Cal-cagnini; fo
ollia, magia
a e il viaggio di Astolffo sulla luna; la fortun
na dell’Ario
osto e le arrti; Ariosto,,
l’Erbolato e la medicina popolare; Ariosto, Alfonso I d’Este
d
e l’im
mperatore C
Carlo V.
Saranno in
nvitati al co
onvegno i più
p illustri s tudiosi dell’Ariosto, de
el Furioso e della civilttà estense.
Come di c
consueto, parteciperan
p
nno al conv
vegno giov
vani ricercatori, dottorrandi e studiosi, sulla
a
base dei c
curricula e delle pubbllicazioni rellative agli argomenti
a
previsti da ll’articolazione dei la-vori.
Per quest''anno sono
o previste n.
n 8 borse
e di studio consisten
nti nell’os
spitalità co
ompleta a
Ferrara p
per l’intera
a durata della maniffestazione
e. Le richies
ste, corred ate dall’ind
dicazione dii
un recapitto postale e telefonico nonché
é di indirizzo e-mail, dovranno pervenire
e alla sede
e
dell’Istituto esclusiv
vamente tr
ramite pos
sta elettro
onica entr
ro e non o
oltre l’8 SE
ETTEMBRE
E
2016 (isr@
@comune.ffe.it). Info e coordina te per la partecipazione: Bando di concors
so XIX Set-timana di Alti Studi Rinasciment
R
tali - (.pdf))

Orari
Giovedì 13
1 e venerd
dì 14 dalle 9.30 alle 19; sabato 15
1 dalle 9.3
30 alle 15
Url dell'evento htttp://www
w.arteculttura.fe.it/200/istitu
uto-di-stud
di-rinascim
mentali
Info
isr@
@comune.fe.it
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