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È disponibile online sul sito dell’Università Suor Orsola Benincasa il bando per la 

partecipazione al Corso di Perfezionamento in Lingua e Letteratura Italiana 

“Ermeneutica Leopardiana”. 

 

E’ nato a Napoli quindi, presso la Facoltà di Lettere dell’Università Suor Orsola 

Benincasa, il primo Corso di alta specializzazione interamente dedicato a 

Giacomo Leopardi. Un percorso di studi (suddiviso in lezioni frontali, laboratori e 

visite studio) dedicato alla formazione di docenti, dottorandi, specialisti del settore e 

giovani laureati.  

 

Il Corso nasce da un partenariato di altissimo prestigio tra tutti i centri 

leopardiani d’Italia: il Centro nazionale di Studi leopardiani di Recanati, la 

Biblioteca Nazionale di Napoli e la Fondazione Ente Ville Vesuviane. Una rete 

scientifica di grande valore culturale che si intreccia intorno al Corso di perfezionamento 

e che si farà promotrice di altre iniziative, di ricerca e studio oltre che di formazione.  

 

“Il Dipartimento di Scienze Umanistiche del Suor Orsola - – spiega la Preside della 

Facoltà di Lettere Emma Giammattei, direttore Scientifico del Corso - nello specifico 

settore delle Letterature e Culture  europee, da tempo va realizzando una serie di 

iniziative organiche particolarmente mirate allo studio dell'Otto-Novecento e della 

contemporaneità.  In questo caso, siamo riusciti a coordinare un grande progetto 



di collaborazione tra centri e studiosi che in tutta Italia, e non solo, lavorano sul 

piano filologico, critico e storico su uno dei più grandi poeti e pensatori di tutti i 

tempi. L’intento è quello di formare giovani studiosi, ma anche quello di approfondire 

aspetti didattici, strettamente rivolti ai docenti delle scuole. Un sussidio di strategie 

critiche filologiche e di comunicazione per un autore che è sempre contemporaneo ed è 

quindi capace di parlare anche alle nuove generazioni”.  

 

Si tratterà di un percorso formativo itinerante che, alle lezioni di aula presso 

l’Università Suor Orsola Benincasa, unirà diversi incontri presso la famosa Villa 

delle Ginestre (Villa Ferrigni), che ha ospitato parte dell soggiorno del poeta nel 

periodo cosiddetto napoletano e naturalmente presso la Biblioteca nazionale di 

Napoli che custodisce la stragrande maggioranza delle carte leopardiane e dei 

manoscritti più celebri. I corsisti ripercorreranno itinerari ideali ma anche fisici, sulle 

tracce del grande Poeta che ha vissuto proprio a Napoli e nel napoletano dal 1833 al 

1837 una delle sue stagioni più feconde 

 

In particolare il Corso vuole affiancare alla trasmissione di competenze storiche, 

filosofiche e retoriche indispensabili per intendere l’opera di Leopardi, uno spazio aperto 

e sperimentale di lettura, di analisi, di fedeltà al testo, capace di promuovere per il tramite 

della poesia un dialogo tra studiosi e allievi, nella città che accolse il poeta-filosofo nella 

sua ultima grande stagione. 

 

Il Corso è a numero programmato: il numero massimo degli ammessi è fissato a 

quaranta (40). 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno conseguito la laurea triennale o specialistica (nuovo 

ordinamento D.M. 509/99, D.M. 270/04) o laurea quadriennale (legge 341/90).  

In particolare è aperto a: 

- Laureati dei corsi di laurea di area umanistica; 

- Docenti e dirigenti della scuola primaria e secondaria; 



- Dipendenti e responsabili di Istituzioni ed enti locali operanti nel settore. 

 

Sede e durata del Corso 

Il Corso sarà realizzato a Napoli, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

(C.so V. Emanuele n. 292) e presso la Villa delle Ginestre di Torre del Greco. 

 

Il Corso si svolgerà dal mese di Aprile al mese di Giugno 2012, articolato, di norma, 

in due incontri settimanali in presenza (lunedì e venerdì, dalle 15,30 alle 18,30), integrati 

da attività di gruppo.  

 

Scadenza termine di presentazione della domanda 16 marzo 2012.  

 

Direttore Scientifico: Emma Giammattei 

Comitato scientifico: Giuseppe Galasso, Alberto Folin, Paola Villani, Silvia Zoppi 

Coordinamento didattico: Gianluca Genovese 

 

Info: 

paola.villani@unisob.na.it  

genovese.unisob@gmail.com  
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