
 Sala ‘Franco Foschi’ del 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani

 

Info: CNSL via Monte Tabor, 2 Recanati ITALY  - 
tel ++39 071 7570604 -  email: info@leopardi.it 

 (a.m. 10-13) 

Segreteria del Convegno: 
 Roberto Tanoni
Giovanna Grilli
Carlo Baiocco 

con la collaborazione di 
  Chiara Pietrucci e Ludovica Cesaroni 

 

Il Convegno è dedicato a Franco Foschi nel 
decennale della sua  scomparsa  

e al ricordo di Lucio Felici
già Coordinatore del Comitato Scientifi co

   Alla realizzazione hanno collaborato:

-            Cattedra   “Giacomo Leopardi” 
           dell’ Università di Macerata.

 COMUNE DI RECANATI 

      ADI-SD.La collaborazione con   
       l’ADI-SD,  ‘Associazione degli   

                     Italianisti - Sezione Didattica’  
qualifi cata presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (D.M. 177/00), consentirà 
ai docenti interessati di richiedere l’esonero dalle lezioni 
scolastiche per le giornate del Convegno. 

Centro Mondiale della Poesia e della Cultura 
‘Giacomo Leopardi’ di Recanati; 

Leopardi e la cultura del Novecento 
Modi e forme di una presenza

Patrocini
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Università degli Studi di Macerata
Regione Marche

Provincia di Macerata
Comune di Recanati

SALUTO AI CONVEGNISTI DEL PRESIDENTE 
DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI 

DI RECANATI    
Il 2017 e’ data assai signifi cativa per gli studi su Giacomo 

Leopardi e per il Centro Nazionale.di Studi Leopardiani ricorrono  duecento 
anni dall’inizio della scrittura dello Zibaldone, che oggi, tradotto in diverse 
lingue, favorisce la conoscenza dell’opera del poeta recanatese in tutto il 
mondo. 

Al tempo stesso, il 2017 e’ anche l’anno ottantesimo della 
fondazione del Centro Studi. E’ per onorare questi due anniversari che si e’ 
deciso di posticipare di un anno lo svolgimento del Convegno Internazionale 
di Studi Leopardiani. La tradizione dei convegni risale al 1962 quando 
l’allora giovane sindaco Franco Foschi, in accordo con il direttore Umberto 
Bosco, la “istitui’ dando inizio alla lunga serie di simposi quadriennali, volti 
ad approfondire e ad aggiornare gli studi intorno all’opera di Leopardi. 

Il tema di questo appuntamento  “Leopardi nella cultura del 
Novecento. Modi e forme di una presenza.”;   si propone di indagare in 
ambito italiano ed europeo l’incidenza dell’opera leopardiana nei diversi 
campi della cultura novecentesca.

Il Convegno è dedicato a Franco Foschi nel decennale della 
sua scomparsa e al ricordo del prof. Lucio Felici per anni impareggiabile 
Coordinatore del Comitato Scientifi co.

Voglio ringraziare il Comitato Scientifi co che tanto ha collaborato 
per l’organizzazione e tutti i nostri dipendenti.

Un ringraziamento particolare  ed un saluto ai qualifi cati relatori 
che animeranno i nostri quattro giorni di studi e di discussioni.
Un benvenuto a tutti quelli che interverranno.
Permettetemi con l’occasione un ringraziamento sentito a tutte le prestigiose 
istituzioni che hanno concesso il loro patrocinio.

Consiglio di Amministrazione

Fabio Corvatta 
(presidente)

Olimpia Leopardi 
(vicepresidente)

Giuseppe Balboni Acqua, 
Rosanna Purchia, 
Fabiana Cacciapuoti, 
Matteo Palumbo
Francesco Fiordomo 
(Sindaco di Recanati) 

XIV CONVEGNO  INTERNAZIONALE 
DI  STUDI  LEOPARDIANI

    Fabio Corvatta  Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani    

Recanati, 27-30 settembre 2017

Comitato Scientifi co

Luigi Blasucci
Perle Abbrugiati
Novella Bellucci
Fabiana Cacciapuoti
Michael Caesar
Fiorenza Ceragioli
Franco D’Intino
Alberto Folin
Christian Genetelli
Gilberto Lonardi
Laura Melosi 
Massimo Natale
Matteo Palumbo
Gaspare Polizzi
Antonio Prete
Giuseppe Sandrini
Charles Vegliante

Centro Nazionale di Studi Leopardiani
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Il Convegno Leopardiano ha ottenuto
“ La medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica Italiana”


