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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.

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

Questo terzo volume riunisce 
i contributi della giornata di studi 
del seminario iberico Relazioni 
linguistiche e letterarie tra Italia e 
mondo iberico in età moderna, te-
nutasi il 21 ottobre 2016 presso 
l’Università di Firenze. I saggi 
qui presentati da illustri studiosi 
ispanisti e lusitanisti di ambito na-
zionale e internazionale, introdu-
cono novità filologico-letterarie, 

Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 476
2017, cm 17 ¥ 24, vi-138 pp. [isbn 978 88 222 6537 1]

dal nostro catalogo
Relazioni letterarie tra Italia e Penisola Iberica nell’epoca rinascimentale e barocca.  

Atti del primo Colloquio internazionale (Pisa, 4-5 ottobre 2002). A cura di S. Vuelta García. 2004,  
cm 17 ¥ 24, x-178 pp. con 2 figg. n.t. (B.A.R., I, 318).

Studi linguistici e letterari tra Italia e mondo iberico in età moderna.  
A cura di M. Graziani e S. Vuelta García. 2015, cm 17 ¥ 24, vi-140 pp. (B.A.R., I, 442). 

Incontri poetici e teatrali  
fra Italia e penisola iberica

A curA di MichelA GrAziAni e SAloMé VueltA GArcíA

sommario 
Presentazione. Rita Marnoto, Linguagem teatral e cómico. O teatro chão do século XVI • Giulia 
Poggi, Bernardo, Torquato e Don Luis • José Javier Rodríguez Rodríguez, Entre Lisboa y Nápoles: 
geo grafía del drama de honor calderoniano • Mariagrazia Russo, Il Cancioneiro de Luís Franco 
Correa (1557-1589): un approccio metodologico a partire dalle sue postille • Valeria Tocco, Sogno o son 
desto? Sul sogno nella poesia portoghe se del Cinquecento, tra Italia e Spagna • Marcella Trambaioli, 
Torquato Tasso (Tirsi), Aminta y Lope de Vega • Franco Vazzoler, Rodomontades, Rodomontadas, 
Rodomontate: capitani teatrali fra Francia, Spagna e Italia. A proposito della raccolta di Lorenzo Franciosini 
• Salomé Vuelta García, I Proverbios morales di Alonso de Barros a Firenze. Indice dei nomi. 

esempi emblematici di contami-
nazioni, ricezioni, riadattamenti, 
riguardanti la poesia e il teatro 
iberici del Cinquecento e del 
Seicento. Luís Franco Correa, Luís 
Vaz de Camões, António Prestes, 
Bernardo e Torquato Tasso, Luis 
de Góngora, Lope de Vega, Pedro 
Calderón de la Barca, Alonso de 
Barros, Lorenzo Franciosini, sono 
solo alcuni degli autori studiati. 

The essays in this third volume provide new and stimulating philological and literary reflections on 
sixteenth- and seventeenth-century poetry and theatre in Spain, Portugal and Italy through examples 
emblematic of cross-pollination, reception and readaptation.
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