
                   CALL FOR PAPERS                                        

Orlando Furioso in Danimarca: Conferenza Internazionale su Ludovico Ariosto in occasione del cinquecentesimo 

anniversario della pubblicazione dell’Orlando Furioso 

Copenaghen, 18 novembre 2016 

Scadenza per invio degli abstract: 30 settembre 2016                 Data della Conferenza: 18 novembre 2016 

 

Sono passati cinquecento anni dalla pubblicazione della prima edizione dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e il 

“poema che si rifiuta di cominciare, e si rifiuta di finire”, continua a suscitare interrogativi ed attenzioni continue nei suoi 

lettori. La sua struttura multiforme, il suo carattere policentrico e in eterno movimento, la pluralità dei temi trattati lo 

rendono straordinariamente attuale pur mantenendone il radicamento nel contesto storico in cui fu generato, mentre il 

suo successo editoriale continua a registrare edizioni e traduzioni in tutte le lingue (l’ultima edizione in lingua danese è 

stata pubblicata nel 2014). 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen e l’Università di Copenaghen – Sezione di Italianistica del Dipartimento di 

Anglistica, Germanistica e Romanistica, sono lieti di annunciare un Convegno Internazionale di studi sull’Orlando Furioso 

e Ludovico Ariosto, che si terrà venerdì 18 novembre 2016 presso l’Università di Copenaghen. 

 

Gli organizzatori incoraggiano la partecipazione di docenti, studiosi, ricercatori e dottorandi che potranno intervenire 

con una presentazione in italiano, inglese o danese, della durata massima di 20 minuti su argomenti quali fonti e 

predecessori del Furioso; fortuna del Furioso in Scandinavia e Nord Europa; Ariosto nella cultura moderna e 

contemporanea (cinema, teatro, riscrittura); questioni di genere; aspetti stilistici e linguistici; tematiche quali guerra e 

ideologia, amori e donne, o altri argomenti inerenti all’opera ed alla figura di Ludovico Ariosto e all’Orlando Furioso. Si 

invitano gli interessati ad inviare un abstract del loro intervento (massimo 250 parole con l’indicazione della propria 

affiliazione accademica o istituzionale) entro e non oltre il 30 settembre 2016 all’indirizzo email: 

info.iiccopenaghen@esteri.it 

 

Si accettano anche proposte per eventuali sessioni o tavole rotonde tematiche della durata massima di 60 minuti, che 

saranno aperte solo nel caso di un numero minimo previsto di 3 interventi. Entro il 10 ottobre 2016, gli organizzatori 

comunicheranno agli interessati l’esito della propria richiesta di partecipazione e l’eventuale inserimento in una sessione 

tematica. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a: 

Istituto Italiano di Cultura 

Gjørlingsvej 11 - 2900 Hellerup/Copenhagen 

Tel. 0045 39620696 

info.iiccopenaghen@esteri.it 
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