
 

Fondation Barbier-Mueller  
pour l'étude de la poésie italienne de la Renaissance 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI 

il poeta e il suo pubblico 
lettura e commento dei testi lirici nel cinquecento 

15-17 maggio 2008 
dépar tement  de s  lang ues  et  de s  l ittérat ures  r omanes  -  un ité  d ’ ita lie n 

univers ité  de  ge nève  

C O N  I L  C O N T R I B U T O  D I  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  
 

 
Istituto Italiano di Cultura 
di Zurigo 

 
 
 

GIOVEDÌ, 15 MAGGIO 
(ore 14.00) 

 
lina bolzoni  

Il commento attraverso le immagini 
 

virginia cox  
La lettrice di poesia nel Cinquecento 

 
maria antonietta  terzoli  

Le dediche dei libri di poesia nel 
Cinquecento 
 

s imone albonico  
Osservazioni sul commento del 
Vellutello a Petrarca 
 

victoria KirKham  

La sorellanza lirica (Petrarca, RVF 
LXXI-LXXIII) e la tradizione dei 
commenti da Varchi a Tasso (con una 
postilla sul Bronzino) 
 

alberto roncaccia  
Castelvetro commentatore di Petrarca 

 
 
 

CONFÉRENCE ANNUELLE 

Fondation Barbier-Mueller  
(ore 18.15, UNI BASTIONS, Salle B 111) 

 
Jean balsamo  

  Montaigne, lecteur des poètes italiens 
 
 

 
 
 

VENERDÌ, 16 MAGGIO 
(ore 9.00) 

 
laura paolino  

Il commento di Vincenzo Carrari da 
Ravenna alla canzone estravagante di 
Petrarca Quel ch’à nostra natura in sé 
più degno 

 
andrea donnini  

I giudizi critici di Bembo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNI  DUFOUR, SALLE U 159 
24,  R U E  D U  G É N É R A L  DU F O U R  -  G E N È V E  

 
 
monica b ianco  

La biografia a servizio dell’esegesi: i  
canzonieri postumi nella Venezia di 
pieno Cinquecento 

 
paolo procaccioli 

Goliardi in cathedra. Deformazione e 
degradazione della forma commento 
nell ’esegesi parodistica del 
Cinquecento volgare 

 
danilo romei  

La ricezione della poesia burlesca 
attraverso l’editoria 

 
chiara lastraioli  

“Commentar grossamente e per burla”: 
il Comento del Grappa sopra la 
Canzone in lode della salsiccia 
 

(ore 15.30) 
 

eugenio ref in i  
Impegno accademico e meditazione 
personale. Il confronto con gli  'autori'  
nell 'esperienza teorica e poetica di 
Alessandro Piccolomini 

 
 
 

 
 
 
teresa chevrolet  

Amore non è altro che morte ou 
les sens latents d'un sonnet 

 
tobia toscano  

Implicazioni ermeneutiche nel 
commento di Rinaldo Corso a 
Vittoria Colonna 
 

roberto leporatti  
Girolamo Benivieni tra il  
commento di Pico della 
Mirandola e l’autocommento 

 
vercingetorige martignone  

Esemplarità e distacco: l’auto-
esegesi tassiana alle rime 
d'amore 

 
matteo res idori  

Il commento inedito di Iacomo 
Guidini senese del 1582 al 
sonetto tassiano Chi chiuder 
brama a' pensier' vili i l  core 

 
 

 
SABATO, 17 MAGGIO 

(ore 9.00, UNI BASTIONS, Salle B 106) 

 
carlos  alvar  

Lettori  spagnoli  di Petrarca 
 
mauriz io perugi  

Un sonetto di Camões nel 
commento di Faria e Sousa 

 
miKaël romanato  

Glosse e indicazioni di lettura nei 
canzonieri a stampa nel XVI 
secolo 

 
antonio ross i  

Indicatori di lettura nelle opere di 
Olimpo da Sassoferrato 

 
mass imo danzi  

Le glosse di Celio Calcagnini alla 
Commedia di Dante 

 
giuliano tanturli  

Postille di Iacopo Corbinelli a 
rime del Casa  

 


