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Torino, mercoledì 19 dicembre 2018
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali per il Piemonte

Oggetto: Bicentenario della stesura de “L’infinito” - Invito ad aderire
all'iniziativa "Flash Mob #200Infinito".
Nel 2019 ricorre il bicentenario della stesura de “L’Infinito”, la poesia simbolo di
Giacomo Leopardi. Composta a Recanati nel 1819 dal poeta appena ventunenne, oggi
è una delle opere italiane più amate e studiate al mondo e, forse, anche una delle più
vicine alla sensibilità delle giovani generazioni.
La città di Recanati si sta preparando a celebrare questo importante anniversario con
moltissimi eventi e, per l’occasione, Casa Leopardi - in collaborazione con il Comune di
Recanati - ha pensato di coinvolgere le scuole in un’iniziativa nazionale che renderà
protagonisti gli studenti.
L’idea è quella di realizzare un flash mob poetico, diffuso e condiviso sul web con
l’obiettivo non solo di festeggiare i 200 anni del famoso idillio, ma anche di riportare la
poesia

nella

quotidianità

dei

giovani

e

nei

luoghi

dove

essi

si

esprimono

maggiormente. Educare i bambini e i ragazzi alla poesia e alla cultura significa
ampliare i loro orizzonti, offrirgli la possibilità di guardare oltre e costituisce una
grande occasione di crescita personale e intellettuale.
Le modalità di adesione sono contenute nel documento in allegato.
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