
Sottoscrizione Tabula gratulatoria Prof. LUIGI MILONE

Nel decennale della scomparsa di Luigi Milone alcuni dei suoi più stretti amici e colleghi hanno voluto dedicar-
gli un volume di studi, per il quale è stato scelto il titolo di Bels amics ben ensenhatz, una delle espressioni con cui 
Giraut de Borneil si rivolge a Raimbaut d’Aurenga nel compianto funebre composto per la sua morte.

Dopo un primo contributo di Mario Mancini, che rievoca l’impresa – progettata assieme a Milone ma 
mai portata a termine – di una Antologia dei trovatori, off rendone alcuni materiali inediti, la prima par-
te del volume è dedicata al trovatore cui Milone ha dedicato quasi tutti i suoi studi, Raimbaut d’Auren-
ga, con saggi di Eduard Vilella, Costanzo Di Girolamo, Gerardo Larghi, Francesco Zambon, Lucia-
na Borghi Cedrini e Walter Meliga. Seguono i contributi di Saverio Guida e di Fabio Barberini su altri 
due importanti trovatori, Raimon de Miraval e Bertran de Born, e alcuni lavori (di Sergio Vatteroni, Iva-
no Paccagnella e Rolando Damiani) riguardanti temi in qualche modo attinenti al medioevo in autori ita-
liani antichi e moderni, fi no a giungere al saggio fi nale di Silvana Tamiozzo Goldmann, dedicato a un altro 
poeta amato da Milone, Andrea Zanzotto. Il libro si presenta così come un ideale simposio in cui si intrecciano 
dialoghi con l’amico scomparso intorno ai temi che a lui erano cari.

Bels amics ben ensenhatz. Studi in memoria di Luigi Milone 
a cura di Giosuè Lachin e Francesco Zambon, Modena, Mucchi, 2022.
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Chi fosse interessato può sottoscrivere inviando la presente cedola all’editore (vedi retro). La sottoscrizione prevede l’iscri-
zione alla Tabula gratulatoria e l’invio del volume all’indirizzo che indicherà. Ci auguriamo che tutti coloro che hanno 
apprezzato il lavoro e la dedizione di Luigi Milone allo studio e all’insegnamento della Filologia romanza aderiscano alla 
sottoscrizione. 

Francesco Zambon



Coloro che desiderano comparire nella Tabula gratulatoria ricevendo il volume al prezzo di € 30,00 (anziché 
35,00), spese di spedizione incluse, devono rispedire la scheda di sottoscrizione compilata entro il 28 ottobre 2022 
via e-mail a info@mucchieditore.it e in cc a francesco.zambon@unitn.it

Desidero ricevere n.     copia/e del volume
Effettuerò il pagamento tramite:
 Bonifico

Banco Posta
IBAN: IT92E0760112900000011051414 - SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX
beneficiario: STEM Mucchi Editore srl

 carta di credito 
intestatario                          
numero                                                             
scadenza                              
codice di controllo     

 Paypal
indicare: info@mucchieditore.it

Nome e sede o località che si desiderano far comparire nella Tabula gratulatoria

                               

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
Nome  ________________________________________________________________________
Cognome / Rag. Soc. _____________________________________________________________
Indirizzo  ______________________________________________________________________
CAP  _________________________________________________________________________
Città  _________________________________________________________________________
E-mail  ________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni sul volume contattare:
Francesco Zambon
francesco.zambon@unitn.it
Per ulteriori informazioni circa a sottoscrizione e pagamento contattare:
STEM Mucchi Editore
059.37.40.94 info@mucchieditore.it
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