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Da oltre dieci anni Frascati, città delle Ville del Vino e
della Scienza, è luogo privilegiato di iniziative fondate
su una cultura partecipata che ha per protagonisti stu-
denti, insegnanti, cittadini, artisti e ricercatori, i quali
animano manifestazioni che si svolgono nel corso di
tutto l’anno e che hanno al centro il Premio Nazionale di
Poesia Frascati, la Settimana della Scienza e la Notte
Europea dei Ricercatori, il Premio Frascati Filosofia, le
Giornate sull’Editoria per l’Infanzia e le tante mostre e
concerti che si tengono nelle secentesche Scuderie Al-
dobrandini, mirabilmente riconfigurate a spazio museale
polifunzionale da Massimiliano Fuksas.
Tali iniziative si arricchiscono di una proposta nuova e
originale, “La Forza della Poesia”, la cui 1a edizione è
dedicata a Giacomo Leopardi.
Una manifestazione di valenza internazionale, unica nel
suo genere, che ha anche come fondamentale assunto
l’intento di valorizzare giovani ricercatori, favorendo il
dialogo e il confronto con studiosi affermati e di pro-
muovere il coinvolgimento di cittadini e di esercizi com-
merciali nell’ospitalità offerta.
Un esempio di buone pratiche e volontariato civico che
arricchisce di ulteriori valori la nostra città, la quale vede
nella scuola pubblica il luogo della fondamentale inizia-
zione alla crescita e negli insegnanti gli operatori pre-
ziosi che ne seguono le delicatissime fasi.

Stefano Di Tommaso
Sindaco di Frascati

Una festa per la poesia, nel nome di Giacomo Leopardi:
per sperimentare l’energia che ci viene, oggi più che mai,
dalla sua opera, vibrante di moniti e di messaggi, illumi-
nata dalla intensa luce della bellezza e della verità.
La città accoglie con una speciale ospitalità gli studiosi
che si riuniscono e ascolta con felice partecipazione il la-
voro che gli studenti, i professori, i ricercatori, unendo
varie provenienze, varie esperienze e varie generazioni,
hanno prodotto nel nome di Leopardi.

Novella Bellucci
Sapienza, Università di Roma 

Incontrare Leopardi attraverso la lettura della sua poe-
sia, immersi in un ambiente unico e quasi fuori dal
tempo. Così la città di Frascati accoglie uno degli ap-
puntamenti culturali più interessanti della stagione, che
l’amministrazione provinciale sostiene e incoraggia. Un
impegno in controtendenza rispetto a quanto vediamo
accadere in questo periodo, in cui troppo spesso gli in-
vestimenti per la cultura vengono considerati quasi
come un “ramo secco”. 
La prima edizione de “La forza della poesia”, dedicata
quest’anno alle opere di Giacomo Leopardi, è un ap-
puntamento di grande spessore che permetterà a quanti
vi prenderanno parte di vivere un’esperienza unica. Per
cinque giorni, dal 9 al 13 maggio, a partire dalle Scude-
rie Aldobrandini e fino alle vie del centro, passando per
i luoghi culturali, i giardini, le ville, e persino le tradi-
zionali “fraschette”, Frascati si trasformerà in un grande
luogo di incontro e confronto tra studenti, docenti e ap-
passionati di poesia. 
Un appuntamento in cui non saranno protagonisti solo
i versi e le rime, ma la ‘cultura dell’accoglienza’ che coin-
volgerà anche le famiglie di Frascati. Saranno gli stessi
abitanti a ospitare nelle proprie case gli studiosi che ar-
riveranno in città, mentre molti esercizi commerciali ren-
deranno disponibili i propri locali per appuntamenti
culturali e conviviali. 
Una dimostrazione di come la cultura può produrre ri-
sultati importanti grazie alla partecipazione e al coin-
volgimento dei cittadini, a dimostrare che per creare
iniziative di successo non c’è necessariamente bisogno
di budget milionari. 

Nicola Zingaretti
Presidente della Provincia di Roma

INFO: Tel. 06 9417195
Scuderie Aldobrandini
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Lunedì 9 Maggio
Frascati - Scuderie Aldobrandini

Ore 10,00
Saluti
Stefano Di Tommaso, Sindaco di Frascati
Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma
Fabio Corvatta, Presidente del Centro Nazionale Studi
Leopardiani

Presentazione di Novella Bellucci,
ideatrice e curatrice del progetto

Luigi Blasucci,
Leopardi e lo spazio della poesia

Ore 12,00
Per un lessico leopardiano
Elisabetta Brozzi, Metodo
Valerio Camarotto, Dimenticanza
Paola Cori, Tensione
Chiara Fenoglio, Contemplazione

Ore 15,00 
Sara Garofalo, Contraddizione
Andrea Malagamba, Persuasione
Massimo Natale, Uniformità
Martina Piperno, Mutazione
Gilda Policastro, Patimento
Silvia Ricca, Compassione
Raul Bruni, Entusiasmo

Ore 18,00
Tavola rotonda con la partecipazione di
Luigi Blasucci, Margaret Brose,
Franco D’Intino, Lucio Felici,
Alberto Folin, Patrizia Landi,
Gilberto Lonardi, Antonio Prete,
Giorgio Stabile, Joanna Ugniewska.

Martedì 10 Maggio
Frascati - Scuderie Aldobrandini

Ore 9,30
Saluti
Armanda Tavani, Assessore alla Scuola del Comune di
Frascati
Paola Rita Stella, Assessore alla scuola della Provincia di
Roma.

La scuola e Leopardi
Relazioni, dibattiti, illustrazioni dei lavori affidati ai
docenti ed agli studenti delle scuole del territorio:
Scuola Elementare di Villa Sciarra
Scuola Elementare “E. Dandini”
Scuola Media “T. Buazzelli”
Liceo Classico “MT Cicerone”
IPSSCT “Maffeo Pantaleoni”
ITIS “E. Fermi”
ITC “M. Buonarroti”

Ore 15,30 
Ripresa dei lavori
Partecipa Marco Lodoli

Ore 20,00
Buffet freddo a cura dei partecipanti al progetto di
volontariato “Occupiamoci”

Ore 21,00
Giacomo Leopardi,
Vita scritta da lui medesimo
Testo di Martina Piperno
Leggono Martina Piperno e Alessandro Giammei
Accompagnamento musicale di
Salvatore Canneto e Matteo Giuliani

Mercoledì 11 Maggio
Frascati

Ore 8,30
Incontri nella città
Partendo dalla Stazione gli studenti (delle scuole di
Frascati e delle università) leggono Leopardi per le
vie, le piazze e i giardini.

Ore 12,00 Scuderie Aldobrandini
Incontro con Mario Martone:
le Operette morali in teatro.
Partecipa Ippolita di Majo.

Ore 16,00 Scuderie Aldobrandini
Saluti
Gianpaolo Senzacqua, Assessore alle Politiche Culturali
del Comune di Frascati
Cecilia D’Elia, Assessore alle Politiche Culturali della
Provincia di Roma
Arnaldo Colasanti, Presidente dell’Associazione Frascati
Poesia

Leopardi e i poeti.
Incontro con:
Annelisa Alleva, Antonella Anedda, Silvia Bré, 
Claudio Damiani, Eugenio De Signoribus, 
Andrea Di Consoli, Elio Pecora, 
Partecipa:
Biancamaria Frabotta
Coordina:
Giulio Ferroni

Giovedì 12 Maggio
Frascati - Scuderie Aldobrandini

Ore 10,00
Officina Leopardiana
Ricerche in corso, traduzioni, ultimi contributi critici.
Presentazione dello Zibaldone di Pensieri multimediale,
a cura di Fiorenza Ceragioli e Monica Ballerini.
Presentazione della traduzione inglese della stessa
opera, a cura di Michael Caesar e Franco D’Intino.
Presentazione di alcuni volumi di critica leopardiana
usciti nel 2010 (Bellucci, Blasucci, Bruni, 
Cacciapuoti, Camiciottoli, Galassi, Mastrangelo,
Prete, Rigoni, etc...)

Ore 16,00
Leopardi e i media
Filmati, cortometraggi, riduzioni teatrali ed altro.
Proiezione del Dialogo di un venditore d’almanacchi e di
un passeggere di Ermanno Olmi.
Interviene Michela Costantino.

Venerdì 13 Maggio
da Frascati a Roma con Giacomo Leopardi

Un originale “bookcrossing”, una staffetta letteraria,
un decentramento alla rovescia che porterà un testo
leopardiano a viaggiare di mano in mano da studente
a studente, partendo dal Comune di Frascati, conse-
gnato dal Sindaco Stefano Di Tommaso, per arrivare
a Palazzo Valentini, dove sarà ricevuto dal Presidente
della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.

ore 18,00 Roma - Palazzo Valentini
Maratona di letture leopardiane
condotta da attori, studiosi, insegnanti e studenti con
la quale si conclude la manifestazione.


