
L’ Assessore alla Cultura Filippo Del Corno
e l’Associazione Marchigiani e Umbri di Milano e Lombardia 
sono lieti di invitarLa all’incontro

Venerdì 29 Maggio 2015, ore 18.00
Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto 
Via Francesco Sforza 7, Milano.  Ingresso libero

LEOPARDI, MILANO E LE OPERETTE MORALI
Relaziona il Prof. Luciano Aguzzi, 
critico e storico, marchigiano di origine

Modera la Dott.ssa Vanny Terenzi,
Presidente Associazione Marchigiani e Umbri 

Con il patrocinio 
della Regione Marche



LEOPARDI, MILANO E LE OPERETTE MORALI

L’attualità di Giacomo Leopardi è continuamente riconfermata dall’attenzione di un pubblico internazionale ed espressa in diverse forme, dal successo del film Il giovane 
favoloso (Italia, 2014) del regista Mario Martone, ai numerosi convegni di studi (se n’è appena concluso uno sui rapporti fra Leopardi e l’antropologia), alle ristampe e nuove 
edizioni delle sue opere, alle nuove traduzione in lingue estere, ai moltissimi saggi, in volume o su riviste, che sul Leopardi e la sua opera escono, si può dire, ogni giorno.

L’Associazione Marchigiani e Umbri di Milano e Lombardia non poteva non recepire, nel modo che le è consueto, quest’interesse. Così ha inserito nel suo programma 
annuale una conferenza su Leopardi, in coincidenza con l’inizio dell’Expo di Milano.

Il tema particolare scelto, in coerenza con le finalità dell’Associazione di far conoscere le Marche e l’Umbria ai milanesi, ma anche di esplorare i rapporti storici e culturali 
fra le Marche e Milano, è quello del rapporto fra Leopardi e Milano.

Rapporto di grande importanza nella biografia di Leopardi, che a Milano ha trovato contatti con intellettuali, editori, riviste; possibilità di collaborare e pubblicare; 
incoraggiamento e stimoli per la sua opera. Sebbene poi il contatto fisico fra Leopardi e Milano si sia concretizzato solo in un breve soggiorno fra agosto e settembre del 
1825, e non sia stato felice (Leopardi non si trovò a suo agio a Milano e si affrettò a ripartire), la collaborazione dello scrittore marchigiano con l’editore milanese Antonio 
Fortunato Stella durò  a lungo.

A Milano, nel 1827, uscì la prima edizione delle Operette morali, considerate da molti storici della letteratura italiana il libro in prosa più importante dell’Ottocento, insieme 
ai Promessi sposi di Manzoni. I due libri, entrambi editi a Milano, rappresentano i due modelli principali della prosa letteraria italiana del secolo XIX.

La conferenza si articolerà pertanto nel trattare, dal punto di vista biografico e della produzione delle opere, il rapporto di Leopardi con gli ambienti milanesi e con Milano, 
prima, durante e dopo il suo soggiorno nella città, dedicando poi un ampio spazio all’esame dell’edizione milanese delle Operette morali e all’importanza dell’opera.

Inoltre, la conferenza sarà accompagnata dalla lettura del “Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere” da parte di attrici non professioniste.
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