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L’Università di Ferrara ha 
voluto celebrare il quinto anni-
versario della nascita di Giovan 
Battista Giraldi Cinzio con 
un convegno internazionale e 
con una formula ugualmente 
internazionale nel duplice 
senso della partecipazione di 
studiosi stranieri e del tema del 
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convegno. L’opera dell’illustre 
maestro di Ferrara viene con-
siderata primariamente nella 
sua straordinaria diffusione 
europea (Francia, Spagna, 
Inghilterra) dove le novelle, 
il teatro e le idee sull’epica di 
Giraldi Cinzio furono ampia-
mente imitate e discusse. 

The University of Ferrara celebrated the fifth anniversary of the birth of Giovan Battista Giraldi Cinzio 
with a conference whose international formula was emphasised by the participation of foreign scholars and 
the theme of the conference itself. The work of this Ferrarese master was considered above all in the light of 
its extraordinary diffusion in Europe (France, Spain and England) where the novellas, the theatrical works 
and the ideas in Giraldi Cinzio’s narrative poetry were widely imitated and discussed.


