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Salomé Vuelta García insegna Lingua spagnola e traduzione all’Università di Firenze. Ha 
pubblicato saggi sulla diffusione della lingua e della letteratura spagnola nell’Italia del Seicento.

Michela Graziani insegna Letteratura Portoghese e Brasiliana all’Università di Firenze. 
Tra gli autori di epoca moderna da lei studiati si segnalano i saggi su Francisco Manuel de 
Melo e Almeida Garrett.

Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 442
Relazioni linguistiche e letterarie tra Italia e mondo iberico in età moderna, vol. 1

2015, cm 17 ¥ 24, vi-140 pp. [isbn 978 88 222 6402 2]

Questo volume inaugura una se-
rie che raccoglie gli esiti del semina-
rio permanente Relazioni linguistiche 
e letterarie tra Italia e mondo iberico in 
età moderna. Nato nel gennaio 2014 
presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali 
dell’Università di Firenze, il semi-
nario si propone come momento 
di riflessione e di studio comparati-
stico linguistico-letterario fra l’area 
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culturale iberica e italiana di epoca 
moderna ed è aperto a tutti gli in-
teressati a questo campo di ricerca. 
I saggi qui riuniti spaziano dalla 
poesia, alla prosa, al teatro, alla storio-
grafia linguistica, con uno sguardo 
attento alle vicissitudini storiche e ai 
rapporti culturali dal Cinquecento 
al Settecento inoltrato, prendendo 
in esame autori e testi, noti e meno 
noti, in un’ottica comparatistica.

The themes of the essays collected in this first 
volume range from poetry to prose, to theatre, to 
linguistic history, with a focus on the historical events 
and the cultural relationships from the XVIth to the 

late XVIIIth century. The book offers new subjects for 
the debate on the cultural relationship between the 
two geographical areas, through a comparative exam 
of both famous and lesser known authors and texts.
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