
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

email: celso@olschki.it • periodici@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

studi secenteschi 
rivista annuale

fondata da 
carmine Jannaco e uberto limentani

diretta da 
martino capucci e davide conrieri

segreteria di redazione 
Liliana Grassi

Vol. LI - 2010

2010: ABBOnAmenTO AnnuALe - AnnuAl subscription

Istituzioni - InstItutIons
La quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista. Indirizzo IP e richieste di informazioni  

sulla procedura di attivazione dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it
subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.  

the ip address and requests for information on the activation procedure should be sent to periodici@olschki.it
Italia:/ Foreign √ 74,00
Privati - IndIvIduals 

solo cartaceo - print version only
Italia / Foreign: √ 57,00

Parte I 
Critica Letteraria

marco Arnaudo, Il Barbarigo di Giulio strozzi: un esperimento di epica civica nella Vene-
zia del seicento • Liliana Grassi, una nuova interpretazione autobiografica dell’Orestilla di 
Girolamo Brusoni • Rosaria Antonioli, il parnaso dell’Armidoro. Giovanni soranzo e il 
suo poema per i contemporanei (1611) 

Parte II
Vita e Cultura

Valentina nider, José penso e l’accademia sefardita «de los sitibundos» di livorno nella 
diffusione di un genere oratorio fra italia e spagna: traduzione e imitazione nelle Ideas posibles 
(1692) • elena e. marcello, carlo celano e rojas Zorrilla. Gli effetti overo gli eccessi della 
cortesia, «opera regia» tratta da Obligados y ofendidos • Katharina Piechocki, Antro, 
anacronismo, allegoria. Alle soglie de La Sincerità trionfante overo l’erculeo ardire di ot-
taviano castelli (roma, 1638)

Parte III
Bibliografia e Documentazioni

Carlo Alberto Girotto, Materiali lucchesi per Anton Giulio brignole sale gesuita • Al-
fonso mirto, carlo roberto Dati e Vincenzio Viviani: carteggio (1659-1672) • Schede se-
centesche (XLII-XLV) • Indice dei nomi e delle cose notevoli (a cura di martino Capucci, 
Davide Conrieri, Liliana Grassi)


