
Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni 

Ottava edizione

Giornate di studi
Casa di Giovanni Boccaccio in Certaldo Alta

9-10 settembre 2021

Invito alla partecipazione / Call for papers

• ARGOMENTO.

Le  Giornate  di  studi,  promosse  dall’Ente  Nazionale  Giovanni  Boccaccio,  intendono  discutere

progetti di ricerca che riguardano Giovanni Boccaccio, le sue opere, la loro fortuna, a partire dal

contesto storico, letterario, linguistico, artistico del Trecento.

• AMBITI DI INTERESSE.  

Gli ambiti di ricerca cui fare riferimento sono: Letteratura italiana; Filologia italiana, mediolatina e

romanza;  Linguistica  italiana  e  Lessicografia  (anche  informatica);  Storia  della  tradizione

manoscritta e critica del testo; Storia della miniatura e iconografia; Paleografia e codicologia.

Queste Giornate sono in continuità con le iniziative promosse a partire dal 2013, settimo centenario della

nascita di Giovanni Boccaccio, e intendono sostenere prospettive di studio nuove e aperte; si rivolgono a

giovani studiosi, dottori di ricerca, ricercatori, entro i 35 anni di età. 

Il seminario ha lo scopo di mettere in contatto e fare interagire giovani, che stanno lavorando a

ricerche, anche in fase di realizzazione, e studiosi affermati, al fine di una migliore definizione dei

singoli progetti.

I lavori del seminario saranno sottoposti a revisione (peer review) e saranno pubblicati  in forma

cartacea ed elettronica.



• PARTECIPAZIONE. 

Le  proposte  debbono  essere  avanzate  entro  il  15  giugno,  all’indirizzo  di  posta  elettronica

info@enteboccaccio.it, presentando l’argomento dell’intervento con un testo non inferiore a 2000

battute e non superiore a 3000. La proposta deve essere accompagnata dalla lettera di presentazione

di un docente universitario (non oltre 2000 battute). La risposta sarà comunicata entro 15 luglio.

Iscrizioni al  seminario per i  non relatori possono essere richieste entro il  30 agosto, allo stesso

indirizzo. L’Ente si fa carico delle spese di viaggio e della ospitalità per i relatori.

Il comitato scientifico del seminario è costituito dai membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio

Scientifico dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. La segreteria organizzativa è curata dalla dott.

Martina Dani (info@enteboccaccio.it).

Il seminario si svolgerà in conformità alle limitazioni e alle prescrizioni governative riguardanti la

situazione pandemica.
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