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Napoli, 22-23 gennaio 2019 

 
Iniziativa Formativa rivolta a Docenti di Lettere di Scuola Superiore 

 

Rivisitazione dell'autore tramite:  

 la visione dei manoscritti del fondo leopardiano della Biblioteca Nazionale di 

Napoli;  

 la focalizzazione di temi della sua filosofia e poetica a partire dall'edizione 

tematica dello Zibaldone stabilita dagli Indici leopardiani, curata dalla prof.ssa 

Fabiana Cacciapuoti;  

 l’immersione nei luoghi legati alla biografia e all’opera.   

 

 

 

 

SEDE DEL CORSO: VILLA DELLE GINESTRE, TORRE DEL GRECO – BIBLIOTECA 

NAZIONALE DI NAPOLI 

 

 

 

 

 

 

Profumare il deserto 
 
 Or tutto intorno una ruina involve, 

dove tu siedi, o fior gentile, 

e quasi i danni altrui commiserando, 

al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo,  

che il deserto consola.  
 

     (G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto) 

 

Percorso tematico dello Zibaldone di pensieri e indagine sulla scrittura 

leopardiana a partire dagli autografi della Biblioteca Nazionale di Napoli 
 



Programma 

 

Prima giornata – 22 gennaio 2019 - Villa delle Ginestre 

 

 Registrazione della presenza – ore 9.00  

 Visita guidata alla Villa delle Ginestre -  ore 9.30 

 Lezione magistrale della prof.ssa Fabiana Cacciapuoti - Barbarie e civiltà: 

focalizzazione di temi, selezione ed interpretazione di brani dello Zibaldone a 

partire dall’edizione tematica stabilita dagli Indici leopardiani – ore 10.30 – 13.30 

 
Si consiglia la lettura dei brani dello Zibaldone relativi a “Barbarie” e “Civiltà” presenti in Zibaldone di pensieri 

Nuova edizione tematica condotta sugli Indici leopardiani a cura di Fabiana Cacciapuoti, con un Preludio di 

Antonio Prete - Donzelli Editore, Nuova Biblioteca, 2014, pp. CXIV-1234 

 

 

 Passeggiata nei luoghi leopardiani a partire dalla Tomba del Poeta a Piedigrotta - 

ore 15.00 

 Opzionale Opera lirica La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli (in serata) 

 

Seconda giornata - 23 gennaio 2019- Biblioteca Nazionale di Napoli 

 

 Visita guidata alle sezioni Papiri ed Autografi della Biblioteca Nazionale di Napoli 

- ore 9.00 

 Lezione della prof.ssa Fabiana Cacciapuoti -  Percorso sulla scrittura leopardiana 

tra il 1817 e il 1832 (in una sala della Biblioteca) - ore 10.30- 12.30 

  

 
L’iniziativa sarà pubblicata a breve nel Catalogo della Piattaforma SOFIA. I Docenti 

dovranno pertanto iscriversi anche sulla piattaforma per poter conseguire l’attestato finale 

di partecipazione (anche ai Docenti che non utilizzano SOFIA verrà comunque consegnato 

l’attestato cartaceo del corso).  
 
Il corso è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento e, ai sensi degli artt. 63, 64 e 67 
C.C.N.L. 2006/09, consente di usufruire dell’esonero dal servizio con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi vigenti nei diversi gradi scolastici. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONI  

Il costo del corso è di 55 € ed è comprensivo di:  

- biglietti di ingresso alla Villa delle Ginestre, Torre del Greco 

- lezioni magistrali della prof.ssa Fabiana Cacciapuoti   

- visita guidata ai luoghi leopardiani  

 

Non sono comprese le spese di soggiorno a carico dei partecipanti e il biglietto 

(opzionale) all’opera lirica La Bohème (la cui prenotazione è a carico di ciascuno, il 

biglietto è acquistabile con la Carta Docente).  

E’ possibile effettuare il saldo:  
 con bonifico bancario sull’Iban dell’IPSIA F. Corni (coordinate bancarie IBAN IT58K 05034 

12900 000000 047675 Istituto Cassiere Banco San Geminiano e San Prospero – Gruppo Banco 

Popolare – sede di Modena via Mondatora n.14 a favore dell’Istituto IPSIA “F. Corni”) 

trasmettendo alla segreteria amministrativa dell’Istituto, tramite mail, copia della ricevuta di 

versamento;  

 oppure generando il Buono dell’importo corrispondente sul portale della Carta Docenti e 

inviandolo, tramite mail, alla segreteria amministrativa entro e non oltre il 14 gennaio 2019 

(Per la corretta generazione del Buono selezionare le seguenti opzioni: BUONO 

FISICO/FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO/PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE).  

 

Contatti per informazioni ed iscrizioni:  

IPSIA F. Corni Tel. 059 212575  

Segreteria amministrativa: mori02000l@istruzione.it  

Responsabile del corso, prof.ssa Rossi Cristina: rossi.cristina@ipsiacorni.istruzioneer.it  

  

Si avvisa che la prenotazione ed il costo del pernottamento a Napoli sono a carico dei 

partecipanti che potranno usufruire di una convenzione con l’Albergo del Golfo PER INFO 

E PRENOTAZIONI: Tel. 0039 0814288138 – Fax 0039 0815424454 

info@albergodelgolfo.com .Si consiglia di effettuare la prenotazione alberghiera prima 

possibile. Al fine di consentire la prenotazione con le tariffe riservate, coloro che 

intenderanno prenotare dovranno specificare nella richiesta “CORSO FORMAZIONE 

LEOPARDI GENNAIO 2019”     
 

 

                                                                                          La responsabile del Corso  
                                                                                                                                 Prof.ssa Rossi Cristina 
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