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I

saggi compresi in questo volume raccolgono gli studi più recenti sui rapporti letterari fra
Italia e Penisola Iberica nel Cinquecento e nel Seicento. Attraverso lo studio comparativo di
opere italiane, spagnole e portoghesi appartenenti ai più diversi generi letterari, italianisti ed
iberisti tracciano un panorama complesso e affascinante, ricco di nuove prospettive.
collection of the most recent studies dealing with the literary relationships between Italy and the
Iberian Peninsula in the 16th and 17th centuries. Specialists in the most diverse genres of Italian, Spanish
and Portuguese literature trace a complex and fascinating image, rich in new insights and perspectives.
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