
Da Recanati alle piazze d’Italia per celebrare L’Infinito
Inaugurata dal ministro
Bussetti e Sgarbi
la mostra a Villa Colloredo

L’EVENTO

RECANATIL’annodelBicentena-
rio della stesura della poesia
L’Infinito si è aperto ieri i con-
comitanza con la “Giornata
mondialedellaPoesia”. Ieri, po-
co dopo le 11, è arrivato in piaz-
za Leopardi il ministro
dell’Istruzione, Marco Busset-
ti, accolto dagli alunni delle
scuole dell’Istituto comprensi-
vo Badoloni, che hanno recita-
to L’Infinito e poi lanciato pal-
loncini inaria.

L’iniziativa
Il ministro si è prima fermato
con i ragazzini e quindi ha rag-
giunto il teatro Persiani., dove
ha annunciato un evento na-
zionale per il bicentenario del-
la stesura della poesia con ful-
cro proprio Recanati. «Il 28
maggiorealizzeremodaquiun
collegamento in diretta dalle
piazze di tutta Italia che coin-
volgerà gli studenti per recita-
re insieme l’idillio leopardia-
no». Ilministro ha invitato «ad
avere coraggio, amare la vita,
averesempresperanzaedesse-
re curiosi dell’ignoto. Non pos-
siamo vivere in un assoluto

presente ma guardare al futu-
ro». Sulla Giornata mondiale
dellapoesiaBussetti haeviden-
ziato come essa permetta di ri-
flettere sul ruolo della poesia
nella nostra cultura e ha spie-
gato che per lui «il linguaggio
poetico è di una attualità
straordinaria e recuperare
l’ispirazione de L’Infinito di
Leopardi permette di com-
prenderecheèpossibilepensa-
re diversamente. Grazie alla

bellezza della poesia possiamo
resisterealdeclinodellanostra
civiltà».Aseguiregli interventi
del sindaco Fiordomo che ha
ricordato gli impegni per fare
di Recanati una città della cul-
tura, della poesia, del rispetto,
aperta e accogliente. Quindi il
critico d’arte Vittorio Sgarbi è
intervenuto, senzamancare di
lanciare frecciate sullo stato
della cultura, soffermandosi
sul tema“Romanticismo: l’infi-

nitonell’arteenellapoesia”, de-
finendo Leopardi «il più gran-
de poeta italiano», attraverso
unexcursusnella storia lettera-
ria. Quindi, gli ospiti si sono
spostati a Villa ColloredoMels
per l’inaugurazione del nuovo
percorso e dell’ allestimento
museale, dove il manoscritto
de L’Infinito” vissano rappre-
sentail fioreall’occhiello.

GabrieleMagagnini
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Unmomentodellacerimonia
chesiètenutaal teatroPersiani

Oggi ilpremio
DonnaCultura
7Siassegnaoggialle17
nell’aulamagnadelComune
ilpremioDonnaCultura
dell’Ande, l’Associazione
nazionaledonneelettrici
delleMarche. Ilpremio
assegnaunriconoscimentoa
personalità femminili chesi
sonodistintepercultura,
valori,competenza,capacità,
impegnosocialee
professionale.Quest’anno
sonostateselezionate
SilvanaSabbatiniGuzzini,
professoressadiCultura
generaleededucazione
civica,sposatacon
l’imprenditoreGiuseppe
Guzzini;SimonaReschini,
presidentedeiGiovani
ImprenditoridiConfindustria
Marcheemolto impegnata
nelsociale,eLauraOttaviani,
architetto,amministratore
delegatodell’aziendadi
argentiOttaviani. Ilpremio
saràassegnatoallapresenza
delprefettoJolandaRolli,di
GraziellaVitali,presidente
AndeMarcheediPaola
PierangeliTittarellimadrina
delpremioDonnaCultura.

La cerimonia
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