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Questa nuova pubblicazione rappresenta plasticamente tutte 
le potenzialità di approfondimento culturale e di ricerca scienti-
fica del CISESG; associazione culturale il cui percorso, che viene 
da lontano, ha visto una crescita esponenziale di eventi, ricerche, 
pubblicazioni e progettualità che rendono Seravezza e la Versilia 
un punto di riferimento nazionale ed internazionale. La collabo-
razione tra CISESG, Fondazione Terre Medicee e il Comune di 
Seravezza ha ormai chiarito quanto la capacità di fare rete sul ter-
ritorio e tra enti di ricerca di fama mondiale sia fondamentale per 
lasciare il segno nella storia della ricerca letteraria. E non solo. 
L’intervento dei più grandi studiosi all’interno dell’area medicea 
e in particolare del Palazzo Mediceo – Patrimonio UNESCO la-
scerà un segno tangibile dell’apertura della nostra terra a grandi 
progetti come quello del Distretto Culturale portato avanti in un 
quinquennio dalla nostra Amministrazione. Il Convegno che ha 
dato vita a questa pubblicazione è solo l’ultimo di una lunga serie 
di eventi con cui il Centro Studi ha omaggiato la nostra cittadi-
nanza, costituendo l’ossatura centrale di un vasto progetto di area 
e divenendone protagonista.

Perciò, oltre ad esprimere sincera soddisfazione per il lavoro 
fatto assieme, devo ringraziare sentitamente la Presidente e tutto 
il Centro Studi per la passione con la quale portano avanti magi-
stralmente numerosi progetti e ricerche, rimanendo sempre vici-
ni e legati al loro territorio, a Seravezza e alla Versilia.

L’augurio sincero è quello che questo gruppo così brillante-
mente omogeneo di competenze, preparazione ed eccellenza, 
continui nel suo magistrale lavoro per accompagnare i cittadini, 
i giovani studiosi e tutti coloro che amano la nostra letteratura e 
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cultura nella scoperta, nella ricerca e nel coltivare la curiosità ver-
so quanti, come Dino Terra, ci hanno lasciato un patrimonio im-
menso da continuare a valorizzare giorno per giorno.

 Giacomo Genovesi
 Assessore alla Promozione
 e Valorizzazione del Territorio
 Comune di Seravezza

Viti_prima_bozza_11_2_22.indb   10Viti_prima_bozza_11_2_22.indb   10 19/05/22   11:2619/05/22   11:26



Nel 2021 si è compiuto il decimo anno di vita del Centro In-
ternazionale di Studi Europei Sirio Giannini - CISESG, e  que-
sto  ha visto, fra le molteplici iniziative, la pubblicazione della 
quinta opera collettiva di studi sulla Favola. 

A distanza di un anno dal Convegno di Studi    sul tema del-
la Favola nell’opera di Dino Terra, tenutosi il 12 dicembre 2020,  
il presente volume ne raccoglie precisamente gli atti, riunendo gli 
interventi degli studiosi e dei ricercatori  invitati a fornire nuove 
chiavi di lettura sull’argomento. 

Ringrazio sentitamente il Ministero della Cultura, Direzione 
Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, che sostiene in 
maniera attiva il nostro percorso di ricerca, finanziandolo fin da-
gli esordi;  oltre all’Amministrazione comunale di Seravezza, che 
ospita il CISESG e che in esso ripone grande fiducia. 

Desidero infine rivolgere un grande e speciale ringraziamen-
to alla Fondazione Dino Terra, che ha prontamente accolto e so-
stenuto la nostra proposta di ricerca sulla Favola, dimostrando 
grande attenzione e la ferma volontà di valorizzare al meglio una 
delle figure più originali del nostro Novecento.

 Chiara Tommasi
 Presidente CISESG
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Fondazione Dino Terra
Villa Bottini

Via Elisa, 9 55100 Lucca
tel 0583 496221

fondazionedinoterra@hotmail.it
www.fondazionedinoterra.org

La Fondazione Dino Terra, sorta nel 1990, è ospitata presso Villa Bot-
tini, sede istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Lucca ed è il 
frutto prezioso dell’intera vita di Terra (pseudonimo di Armando Simo-
netti, 1903 - 1995). Essa raccoglie i libri dell’Autore (più di cinquemila), i do-
cumenti e i carteggi, testimonianze dei suoi legami con i principali letterari 
del ’900, oltre a un patrimonio di opere d’arte e altri soggetti. il dono più im-
portante di Terra alla città di Lucca attraverso la Fondazione – quello che 
nelle sue intenzioni voleva essere una testimonianza per sempre – è l’invi-
to a indagare sull’uomo, la sua storia, il suo futuro: i suoi   «enigmi», appunto.   
Ricercare e investigare le origini dell’universo, della vita e della specie umana 
significa acquisire strumenti e informazioni preziose relative al dove stiamo an-
dando non solo nel senso del futuro dell’umanità in quanto tale, ma anche dello 
stesso pianeta che ci ospita; significa sondare le potenzialità dell’Homo sapiens e 
del suo interagire attraverso la tecnologia con l’ambiente di cui è parte. 

L’attività della Fondazione, pertanto, si esplica sia nell’elaborazione di studi, 
ricerche e pubblicazioni sulla figura e le opere di Terra, sia nel promuovere con-
vegni, seminari, cicli di conferenze, borse di studio e premi letterari-scientifici 
atti a indagare il problema della presenza umana nei suoi molteplici risvolti: filo-
sofico, etico, religioso e antropologico.
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CISESG
Palazzo Mediceo, Seravezza (Lucca)

cell. +39 333 4613397
www.centrostudisiriogiannini.org

info@centrostudisiriogiannini.org – cisesg@pec.it
FB: Centro Studi Sirio Giannini – TW: @cisesg

Il Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini - CISESG è stato fondato 
nel 2011 per diffondere la conoscenza delle opere dell’Autore a cui è intitolato 
(nato nel 1925, morto nel 1960) e promuovere gli studi sulle letterature interna-
zionali, con particolare attenzione al genere letterario della Favola.
Il CISESG è attualmente costituito da nove membri associati di ricerca e da una 
Commissione Scientifica in cui figurano i proff. Daniela Marcheschi (Direttore 
Scientifico), Luísa Marinho Antunes, Alberto Sinigaglia, Piero Floriani (†), Ste-
fania Sini; inoltre è partner di diversi enti di ricerca europei: Instituto Fernando 
Pessoa (Lisbona), CISLE (Torino), Academia Lusófona Luís de Camões (Lisbona) 
e molti altri. In corso di realizzazione sono accordi con atenei italiani e stranieri.
In particolare, fra le attività scientifiche promosse dal CISESG sono il I Seminario 
Internazionale sulla Favola nella Letteratura dell’Otto-Novecento (1° settembre 
2014); il II Seminario Internazionale sulla Favola nelle Letterature europee (2 
dicembre 2016), con finanziamento e patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo MiBACT – confermati anche negli anni suc-
cessivi – e con un ampio tavolo internazionale, in collaborazione con Academia 
Lusófona Luís de Camões, il CISLE e il Comune di Seravezza. E ancora, il Se-
minario Internazionale Vincenzo Lunardi, uno scienziato lucchese nell’epoca dei 
lumi (Lucca, Biblioteca Statale, 2 settembre 2016); il III Seminario Internazionale 
sulla Favola - La Favola nell’opera di Antonio Gramsci (Seravezza, 15-16 dicem-
bre 2018); il IV Seminario Internazionale sulla Favola in Enrico Pea e Giovannino 
Guareschi (Seravezza, 29-30 novembre 2019); il Convegno di Studi Michelangelo 
contemporaneo del futuro (Seravezza, 6 dicembre 2019).
Dal 2015 il CISESG collabora attivamente alle ricerche e ai seminari internazio-
nali di studio su Letteratura e Giornalismo a cura della Fondazione Dino Terra. 
Nell’ambito della cooperazione con il Progetto Magnifiche Presenze, il Centro 
Studi ha invece organizzato il Seminario Giosuè Carducci: le ragioni del Premio 
Nobel (Seravezza, 30 novembre 2017).
Il 31 gennaio 2019 il MiBACT ha accolto l’istanza di costituzione del Comitato 
Nazionale per le Celebrazioni del Tricentenario della Nascita di Giuseppe Baretti 
t(1719-2019) proposta e avanzata dal CISESG e dal Comune di Seravezza. 
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