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Martino capucci e «studi secenteschi» di Davide Conrieri
PARte I: Critica Letteraria

marco Leone, Relazioni italo-iberiche nella napoletana Accademia degli Oziosi • Luca Piantoni, 
«lasciva e penitente». nuovi sondaggi sul tema della Maddalena nella poesia religiosa del seicento 
• Stefano Santosuosso, le egloghe boscherecce di isabella Andreini nelle opere di Giovan 
Battista Marino • Roberto Risso, «Desidero presta libertà». l’epistolarità di Ferrante pallavicino 
fra la Lettera dalla Prigionia (1641) e il Corriero svaligiato (1644) • Luisella Giachino, 
L’occhio, la mano, il capo. Un panegirico secentesco per Giovenale Ancina • Corrado Viola, Vecchia 
e nuova erudizione: Muratori e Magliabechi

PARte II:  Vita e Cultura
Cees De bondt, The Apollo and Hyacinth Tennis Theme in Baroque Poetry • Cristiano Spila, 
«Freddo cener ne l’urna, e fiamme al core»: Pietro Della Valle e l’orazione funebre • Andrea 
Lazzarini, una polemica attorno al Pastor Fido in lingua napolitana di Domenico Basile • Yuri 
brunello, la genesi del teatro barocco ‘americano’ nel seicento: lo stato, i subalterni e l’apparato 
privato di egemonia

PARte III: bibliografia e Documentazioni
matteo navone, Lettere inedite di Giulio Guastavini • Alfonso mirto, pietro paolo bosca: 
lettere ad Antonio Magliabechi

Schede Secentesche (L-LI) • Indice dei nomi e delle cose notevoli  
(a cura di Davide Conrieri e Andrea Lazzarini)


