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a città di Siena ha voluto ricordare lo scrittore 
a cui ha dato i natali con questo convegno, or-

ganizzato nell’ambito di una serie di manifestazio-
ni all’insegna di Siena per Tozzi; in 
esso si è cercato di dare spazio a 
temi ancora poco frequentati dello 
scrittore e soprattutto si è inteso 
studiare il suo singolarissimo stile. 
La partecipazione di critici italiani 
e stranieri, volutamente non tutti 
già esperti studiosi delle pagine 
tozziane, nonché quella di scrittori 
e poeti, alcuni dei quali per la pri-
ma volta si trovavano a comunica-
re il proprio approccio diretto 
all’autore, ha garantito non solo un 
alto livello scientifico dei vari con-
tributi, ma anche letture fresche, 
dirette e di prima mano dell’opera 
tozziana. 
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