
                     

 

                                                      

 

 

 

Celebrazioni a Mosca dei 200 anni dalla stesura  

dell’Infinito di Giacomo Leopardi 

 

Il Consolato Generale d’Italia in Mosca, in collaborazione con 

l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, organizzerà l’11 ed il 

12 luglio 2019 alcuni eventi celebrativi dei 200 anni dalla stesura 

dell’Infinito di Giacomo Leopardi, uno dei più grandi Poeti italiani di tutti 

i tempi. 

Le celebrazioni si articoleranno come segue: 

 

 

Convegno di Filosofia 

11 luglio, Italian Courtyard presso il Pushkin Museum, Mosca  

ore 10:00-13:30.   

 

Il Convegno si articolerà in due sessioni che, partendo da una riflessione 

sul canto L’Infinito e sul suo significato nel pensiero leopardiano, 

spazierà sugli sviluppi del tardo ‘800 e del ‘900 (Schopenhauer e 

Nietzsche) e giungerà ai giorni nostri, per illustrare le più recenti teorie 

circa la natura dell’infinito e del tempo stesso, con le osservazioni di 

fisica quantistica. Agenda, programma e relatori del Convegno sono 

riportati in calce. Il Convegno si terrà in italiano con traduzione 

simultanea in russo. 

L’evento è aperto a tutto il pubblico, fino a raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti (150 persone). Registrazione obbligatoria alla 

mail mosca.leopardi@outlook.com  

 

  

mailto:mosca.leopardi@outlook.com


                     

 

                                                      

 

 

 

Letture dei Canti di Giacomo Leopardi 

11 luglio, Msu Botanic Garden (Apothecary Garden) 

ore 19:00 – 22:00. 

 

Le letture si articoleranno in 2 fasi. La prima, presso l’Italian Garden del 

Giardino verterà sulla vita ed il pensiero del Poeta, con un focus sui temi 

principali dei Canti, in particolare sull’idillio L’Infinito. La seconda 

sessione, presso il laghetto, ospiterà le letture di Canti selezionati, in 

italiano ed in russo. Le letture saranno all’aperto, in un’atmosfera 

incantata, accompagnate da tavole espositive della vita e delle opere del 

Poeta e da un vin d’honneur offerto dagli organizzatori.  

Ingresso aperto a tutto il pubblico, con accesso al Giardino Botanico 

(entrance fee). 

 

 

 

Convegno di Arte 

12 luglio, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca, ore 17:45 – 20:15 

 

Il Convegno tratterà il tema dell’Infinito nell’arte, dall’epoca classica ai 

nostri giorni, commentando la mostra pittorica in corso presso l’Istituto 

dedicata alla rappresentazione figurativa dell’Infinito.  

Agenda, programma e relatori del Convegno sono riportati in calce. Il 

Convegno si terrà in italiano con traduzione simultanea in russo. 

L’evento è aperto a tutto il pubblico, fino a raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti (70 persone). Registrazione obbligatoria alla 

mail cultura.iicmosca@esteri.it. 

 

  



                     

 

                                                      

 

 

 

Agenda e programma del Convegno Filosofico 

 

9:30-10:00  Registrazione ospiti 

 

10:00-10:15 apertura dei lavori da parte del Console Generale Francesco 

Forte e del conte Vanni Leopardi 

 

10:15-11:15 1° sessione: Leopardi, L’infinito, la Scienza e la Filosofia, con: 

 Prof. Gianfranco Basti (Infinito, scienza e nichilismo) 

 Prof Carlo Gentili (Leopardi e Nietzsche) 

 Dr. Francesco Forte (Leopardi, Kant ed il concetto di tempo) 

Modera: Francesco Forte 

 

11:15-11:30 Coffee Break 

 

11:30-13:00 2° sessione: L’Infinito, i tanti concetti di tempo, l’assenza del 

tempo, con: 

 Yarislav D. Sergeyev (Infinito in matematica) 

 Giuseppe Vitiello (Infinito in fisica) 

 Marco Chiarini (il tempo in meccanica quantistica) 

Modera: Monsignor Gianfranco Basti  

 

13:00-13:30 Q&A 

 

Al termine, conclusione dei lavori da parte del Console Generale Francesco Forte 

 

 

 

 

 



                     

 

                                                      

 

 

Programma di letture dei Canti 

 

19:00 apertura dell’evento e cocktail di benvenuto nel giardino 

all'italiana 

 

19:30 indirizzo di benvenuto da parte del Console generale Francesco Forte 

 

19:40 introduzione musicale di un quartetto d'archi con esecuzione di musiche 

dell'epoca di Giacomo Leopardi 

 

20:00          introduzione alla vita ed alla Poetica di Giacomo Leopardi 

 

20:30 trasferimento presso la zona del laghetto per le letture dei Canti, vin 

d’honneur con il vino Lo Zibaldone di Casa Leopardi 

 

21:00-22:00 letture di Canti scelti 

 

Agenda e programma del Convegno d’arte 

 

17:45-18:00     Registrazione ospiti 

 

18:00-18:30 Apertura dei lavori da parte del Direttore dell’IIC Olga Strada. La 

rappresentazione del concetto di infinito nell’arte figurativa.  

 

18:30-19:00 Intervento del conte Vanni Leopardi sull’arte presso Casa Leopardi 

 

19:00-19:30 intervento del Console Generale Francesco Forte su L’infinito e la 

Filosofia estetica.  

 

19:30-20:00 intervento dell’artista Giovanni Mattio sul concetto di infinito nelle 

letterature classiche 

 

20:00-20:15 Conclusioni del Direttore dell’IIC Olga Strada  

 


