
Scheda di prenotazione
EDIZIONE DELLE OPERE 

DI MATTEO MARIA BOIARDO
CON L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CENTRO STUDI MATTEO MARIA BOIARDO – COMUNE DI SCANDIANO

CARATTERISTICHE EDITORIALI

Formato cm 15×21 in brossura cucita artigianalmente, con copertina in cartoncino e sovraccopertina in carta pregia-
ta, pagine interne stampate su carta avoriata di alta qualità, acid free. Possibilità di una tiratura delle opere in edizio-
ne rilegata rigida su richiesta.

PROPOSTA DI ADESIONE O SOSTEGNO

I. Pastoralia • Carmina • Epigrammata pp. 512 c. euro 60
II. Vita de alcuni electi Capitani (da Cornelio Nepote) pp. 304 c. euro 36
III. Amorum libri tres pp. 512 c. euro 60
IV. Asino d’oro (da Apuleio) pp. 656 c. euro 48
V. La pedìa de Cyro (da Senofonte) pp. 400 c. euro 48
VI-VII. Inamoramento de Orlando (2 volumi) pp. 960 + 960 c. euro 100
VIII. Antica historia (da Ricobaldo) pp. 320 c. euro 48
IX. Pastorale • Carte de triumphi pp. 320 c. euro 48
X. Hystoria (da Erodoto) pp. 960 c. euro 70
XI. Timone • Orphei tragoedia (attribuibile) pp. 356 c. euro 48
XII. Lettere pp. 304 c. euro 36

L’ordine di stampa dei volumi potrà variare: nel 2009 usciranno Timone • Orphei tragoedia e Pastoralia • Carmina •
Epigrammata, nel 2010 gli Amorum libri tres. Si prevede la pubblicazione di almeno un volume all’anno.

CONDIZIONI PER GLI ENTI SOSTENITORI

Enti pubblici e privati che desiderino sostenere la pubblicazione dell’opera omnia boiardesca potranno scegliere le moda-
lità più adatte, comparendo in un apposito spazio editoriale, con possibilità di personalizzazione e tirature riservate.

CONDIZIONI PER LE PRENOTAZIONI

Coloro che prenotano l’intero piano editoriale potranno ricevere i libri con lo sconto del 30%.

Desidero prenotare n. ......... copia/e del volume
❏ Timone • Orphei tragoedia con sconto 20% 
❏ Pastoralia • Carmina • Epigrammata con sconto 20% 
❏ L’intero piano editoriale con sconto 30% e prezzo bloccato, pagando al momento dell’uscita e ricevimento volumi

NOME E COGNOME (O ENTE) ..........................................................................................................................................

INDIRIZZO ..........................................................................................................................................................................

CAP ...................... CITTÀ .......................................................... PROVINCIA .............. TEL. .......................................... 

E-MAIL ................................................................................ (N. PARTITA I.V.A. ..................................................................)

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 il trattamento dei vostri dati è limitato alle sole attività necessarie a effettuare e promuovere i nostri servizi. I dati non sono soggetti a
comunicazione e diffusione. Ai sensi dell’articolo 13 della predetta legge potete richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei vostri dati salvo il vostro diritto per moti-
vi legittimi, firmando qui sotto, di opporvi a tale utilizzo.
DATA .................................  FIRMA .........................................................................................................

Spedire in busta chiusa a:
Interlinea, via Pietro Micca 24, 28100 Novara

oppure a:
Centro Studi Matteo Maria Boiardo, piazza della Libertà 6, 42019 Scandiano (RE)

www.letteratura.it/boiardo
Per ordini urgenti: telefono 0321 612571, fax 0321 612636, edizioni@interlinea.com

✁




