Verbale n. 6
Riunione da remoto del Comitato nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario de l’
“Infinito” di Giacomo Leopardi 29 dicembre 2020 ore 11,00 presso la sede del Centro
Nazionale di Studi Leopardiani
O.D.G. :
1) situazione attuale e programmazione futura
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti nella sede del Centro Nazionale di Studi Leopardiani il Presidente del
CNSL , dott. Fabio Corvatta e il tesoriere del Comitato Nazionale per il Bicentenario della
stesura dell’Infinito, dott.ssa Angela Barbieri e da remoto Giuseppe Balboni Acqua
Presidente, Ermanno Beccacece, Fabiana Cacciapuoti, Alberto Folin, Domenico Guzzini,
Laura Melosi, Rita Soccio
Constatato il numero legale, la seduta inizia alle ore 11,00.
Pubblicazione a cura del prof. Folin degli atti del Convegno Internazionale che si è
svolto il 23 e 24 ottobre 2019 a Recanati dal titolo “Interminati spazi”
Il prof. Folin comunica che ha terminato il lavoro di redazione degli atti del convegno
“Interminati spazi”, il volume sarà composto da circa 250 pagine; il professore propone di
affidare l'incarico per la stampa alla casa editrice Donzelli; in quanto editore di riconosciuta
professionalità e prestigio a livello nazionale e internazionale, inoltre la medesima si è
contraddistinta per aver pubblicato importanti opere di e su Leopardi: Charles-AugustinSainte Beuve, Ritratto di Leopardi; Antonio Prete Il desero e il fiore. Leggendo Leopardi;
Giacomo Leopardi, Memorie della mia vita, teorica delle arti, lettere. Parte pratica; Della
natura degli uomini e delle cose; Manuale di filosofia pratica; lo Zibaldone curata dalla
prof.ssa Fabiana Cacciapuoti ed in ultimo per essere stata la casa editrice del catalogo
della mostra “Il corpo dell'idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi” realizzata
a Napoli dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della stesura de
l'infinito in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli. Vista la congruità del
preventivo allegato propone un affidamento diretto alla casa editrice Donzelli accettandone
le condizioni proposte.
Spesa euro 10.000,00
Dopo ampia discussione la proposta vine appro
vata all'unanimità.
Traduzione in tutte le lingue dell’Infinito in collaborazione con il C.N.S.L. e
l’Università degli Studi di Macerata – cattedra Leopardiana
In considerazione che precedente analogo lavoro datato 1998 era stato affidato all’editore
ISA di Urbino per competenza e professionalità il Comitato decide di affidare tale
pubblicazione alla medesima Casa Editrice

Spesa euro 5.000,00
Dopo ampia discussione la proposta vine approvata all'unanimità.
Prosecuzione Digitalizzazione dei manoscritti della Biblioteca di Napoli delle Carte
Leopardiane
Spesa euro 3.000,00
Dopo ampia discussione la proposta vine approvata all'unanimità.
Realizzazione mostra “Rilegare l'infinito 1998-2021” in collaborazione con il
Gabinetto Viesseux di Firenze
Spesa euro 5.000,00
Dopo ampia discussione la proposta vine approvata all'unanimità.
Corvatta preso atto che l'emergenza sanitaria ha fortemente condizionato l'attività del
Comitato Nazonale impedendo la realizzazione di gran parte dell'iniziative programmate
per l'anno 2020, propone di realizzare una parte delle stesse nell'esercizio 2021 come
dettagliato nello schema seguente

Progetto Cultura e Benessere
collegato all’Art Bonus Colle
dell’Infinito con il progetto
“Adotta un mattoncino del
Colle dell’Infinito”

Concorso di idee tra musiche
e liriche rivolto a giovani
musicisti
in collaborazione con la

La prof.ssa Rita Soccio,
€ 5.000,00
componente del Comitato
nonché Assessore alle
Culture del Comune di
Recanati, illustra il progetto
per sensibilizzare i presenti
alla partecipazione dell’Art
Bonus con il progetto “Adotta
un mattoncino del Colle
dell’Infinito” che verrà
realizzato in collaborazione
con il Comune di Recanati e
la Fondazione Promo PA di
Lucca. Il Comitato, vista la
rilevanza del progetto,
approva la compartecipazione
Composizioni già scritte da
€ 3.000,00
giovani dove si rilevi un
connubio lirica e infinito

Civica Scuola di Musica “B.
Gigli”
Progetto residenze d’artista in
€ 3.000,00
collaborazione con
l’Accademia delle Belle Arti di
Macerata
Mostra virtuale su Leopardi
Mostra itinerante che parte da € 4.000,00
Recanati girando per l’Europa
fino in Brasile con
inaugurazione in
contemporanea
Organizzazione evento:
€ 2.000,00
“Cammino della Poesia” con
Antonio Moresco e
Repubblica Nomade (data da
definire)
Il Comitato dopo ampia discussione, approva all’unanimità
La riunione termina alle ore 12.30
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