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Conferenze letterarie
Riscopriamo i classici
GIACOMO LEOPARDI
Il maggior poeta dell’Ottocento italiano; una delle più importanti figure della
letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario.
Giovedì 5 febbraio 2015
Martedì 10 febbraio 2015
Giovedì 26 febbraio 2015
Martedì 3 marzo 2015
Sala del Consiglio Comunale
(Municipio)
Ore: 20.15 – 21.45
Relatori:
Professoressa Maria Giuseppina Scanziani
Professor Francesco Bianchi

Forse nessuno tra i classici della letteratura italiana ha il potere di
coinvolgere il lettore quanto Leopardi. I messaggi che l’autore
recanatese trasmette riguardano tutti noi e la nostra realtà attuale: il
rapporto con la natura, la condizione dell’uomo d’oggi, i meccanismi
della società, il bisogno di valori, la ricerca di nuovi rapporti tra gli
uomini.
Proprio per questo Leopardi viene definito “il primo dei moderni”.

INGRESSO LIBERO

Giovedì 5 febbraio e martedì 10 febbraio 2015
Relatore: Professor Francesco Bianchi

La casa natale di Giacomo Leopardi

Faremo conoscenza con il personaggio Giacomo Leopardi: la sua infanzia, la sua giovinezza,
il rapporto difficile con i genitori e quello sereno con i fratelli, con il paese natale, anche
attraverso le lettere dei fratelli o sue oppure attraverso i pensieri affidati allo Zibaldone, un
vero e proprio laboratorio intellettuale.

Analizzeremo l’evoluzione del suo pensiero,
ricostruendone le fasi più significative, e ci
affideremo alla lettura guidata delle Operette Morali,
splendide prose dialogate, anche divertenti,
ironiche, satiriche, molto stimolanti. Proprio in
quest’opera del 1824 confluisce il nucleo della
riflessione filosofica leopardiana: sarà un piacere
incontrarne i personaggi (da quelli simbolici come
l’Islandese e la sua antagonista Natura, a quelli
comuni, come il Venditore di almanacchi, da quelli
fantastici, come il Folletto e lo Gnomo o i diavoli
danteschi Malambruno e Farfarello, a quelli storici,
come Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez, oppure a
quelli letterari come Torquato Tasso), e ascoltare i loro
dialoghi intriganti.

Giovedì 26 febbraio e martedì 3 marzo 2015
Relatrice: Professoressa Maria Giuseppina Scanziani
In queste due serate saremo catturati dai
Canti e dalla poesia di Giacomo
Leopardi, ritrovando le sofferenze
esistenziali e d’amore di Alla luna e La
sera del dì di festa, incontrando figure
indimenticabili che hanno segnato la
nostra giovinezza da Silvia a Nerina, alla
“donzelletta che vien dalla campagna”,
annegando nel mare dell’Infinito,
identificandoci con Il passero solitario,
sprofondando nell’ “abisso orrido
immenso” del Canto notturno e, infine,
riaccendendo la speranza nel giallo
solare de La ginestra.

Una corsa entusiasmante fra gli scritti poetici di colui che un recente film di successo,
inaspettatamente campione d’incassi, ha definito “un giovane favoloso” senza il quale non
si potrebbe spiegare tutta la poesia italiana moderna.

La biblioteca di casa Leopardi

