
 

 

 

Infinito200 

Una poesia  
 
 
 
 

SULLA CONFERENZA 

La conferenza a due voci di Davide Rondoni e Marco Bersanelli rientra nel più ampio 
progetto Infinito²°°, organizzato da Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di 
Bologna, di cui Rondoni è direttore. Si articola in una serie di eventi per festeggiare i 
200 anni della scrittura della lirica di Leopardi.  

Infinito²°°, una poesia si propone di far incontrare l’”infinito letterario” con l’“infinito 
scientifico”; attraverso il dialogo fra un poeta e un astrofisico, con il costante 
riferimento alla poesia del giovanissimo Leopardi, si potranno affrontare alcune fra le 
domande filosofiche che da sempre accompagnano l’essere umano: esiste l’infinito? 
Che forma ha? Come mai l’uomo, nella sua finitezza terrena, riesce a intuire l’infinito e 
a desiderarlo? L’esistenza dell’infinito influenza la prospettiva sul senso della vita e 
sulla presenza di Qualcosa di più alto? 

Questo il percorso filosofico a due voci che ripercorre il testo leopardiano, alternando 
la presentazione delle più recenti scoperte astronomiche, come il Fondo Cosmico di 
Microonde, alle riflessioni poetiche e letterarie che indagano le emozioni dell’uomo 
davanti all’idea di “Infinito”, stimolando nei ragazzi il desiderio di conoscere, riflettere, 
capire, crearsi una propria immagine dell’”Infinito”. 

 



 

LETTURE CONSIGLIATE 

Marco Bersanelli, Solo lo stupore conosce, Rizzoli 2003 

Marco Bersanelli, Infinity and the nostalgia of the stars, Cambridge University Press, 
2011 

Davide Rondoni, E come il vento. L'Infinito, lo strano bacio del poeta al mondo, Fazi, 
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PER APPROFONDIRE 

Miniintervista a Davide Rondoni e Marco Bersanelli a cura del Centro Asteria 

Davide Rondoni legge e commenta L’infinito 

Davide Rondoni analizza e commenta L’infinito  

Un’ intervista a Davide Rondoni: “L’Infinito di Leopardi lo commentiamo da 200 anni 

mica perché siamo scemi” 

Una recensione sul sito Eroica Fenice del libro E come il vento. L'Infinito, lo strano 

bacio del poeta al mondo 

 

 

A cura dell’Equipe didattica  
del Centro Asteria 

https://www.youtube.com/watch?v=twy2DvNnX5E
https://www.youtube.com/watch?v=GGhNMoXhKO8
http://www.daviderondoni.altervista.org/portale/saggi-interviste-ed-articoli/55-saggi/518-giacomo-leopardi-il-quasi-nulla
https://daily.veronanetwork.it/cultura/davide-rondoni-linfinito-leopardi-lo-commentiamo-200-anni-mica-perche-scemi/
https://daily.veronanetwork.it/cultura/davide-rondoni-linfinito-leopardi-lo-commentiamo-200-anni-mica-perche-scemi/
https://www.eroicafenice.com/libri/linfinito-celebrato-da-davide-rondoni/
https://www.eroicafenice.com/libri/linfinito-celebrato-da-davide-rondoni/

