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Il volume contiene i contributi 
della seconda giornata di studi del 
seminario permanente Relazioni 
linguistiche e letterarie tra Italia e 
mondo iberico in età moderna (Fi-
renze, 23 ottobre 2015), inaugurato 
nel 2014 per volontà di Michela 
Graziani e Salomé Vuelta García. 

Volume 1: Studi linguistici e letterari tra Italia e mondo iberico in età moderna.  
A cura di M. Graziani e S. Vuelta García. 2015, vi-140 pp. √ 19,00 [isbn 978 88 222 6402 2]

Salomé Vuelta García insegna Lingua spagnola e traduzione all’Università di Firenze. Ha pubbli-
cato 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 auto-
ri di epoca moderna da lei studiati si segnalano i saggi su Francisco Manuel de Melo e Almeida Garrett.

http://www.olschki.it/libro/9788822264626
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Traduzioni,  
riscritture, ibridazioni

prosa e teatro fra Italia, Spagna e Portogallo
A cura di Michela Graziani e Salomé Vuelta García

Relatori italiani e stranieri si sono 
cimentati su aspetti storico-cultu-
rali e linguistico-letterari, volgen-
do lo sguardo sia alla traduzione, 
riscrittura e ricezione teatrale e 
narrativa, quanto alla circolazione 
di testi e alle mediazioni culturali 
tra l’Italia e la penisola iberica.

The essays in this second volume hinge on the translation, rewriting and reception of theatre and 
prose texts in Italy, Spain and Portugal in the modern age, focusing on the circulation of the texts and 
the cultural role played at the time by diplomatic mission.
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