
Piazza Giacomo Leopardi

Via Roma

Leopardi spiegato ai bambini

CENTRO
CULTURALE
G. LEOPARDI
RECANATI

Natura umana, or come, 
se frale in tutto e vile, se 
polve ed ombra sei, 
tant’alto senti?
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Il centro “G. Leopardi” - già Charles Péguy - 
svolge attività culturale a Recanati fin dal 1981.
Tel.  071.980120
 320.3077716 
 335.8011183 

centro_leopardi@virgilio.it
Web: centroleopardi.it

Centro culturale G. Leopardi  Recanati
Corso Persiani, 48 - 62019 Recanati (MC)
P. IVA 01283980439

Si ringrazia:

La visita è rivolta a:
• scolaresche;
• adulti:  singoli e in gruppo.

Ad ognuno viene consegnato un pieghevole 
con testi e notizie su Giacomo Leopardi e la 
sua famiglia  per agevolare la comprensione.

Per i gruppi che lo desiderassero è possibi-
le organizzare spuntini e assaggi di prodotti 
tipici.  

Si effettuano visite anche al vicino Santuario 
di Loreto.

La catena dei Monti Sibillini, I monti azzurri



Il percorso prevede una passeggiata nei luo-
ghi resi immortali dalla sua poesia -  dalla 
Piazzuola del Sabato del Villaggio, al Colle 
dell’Infinito, dalla Torre del passero solita-
rio, alla piazza della Torre del borgo - scan-
dita dalla lettura di alcuni testi significativi.

Vista dal colle dell’Infinito

Leopardi produce l’effetto 
contrario a quello che si 
propone. Non crede al 
progresso e te lo fa 
desiderare. Chiama illusioni 
la gloria, l’amore e la virtù e 
te ne accende in petto un 
desiderio inesausto. 
È scettico e ti fa credente

Francesco De Sanctis
(Saggi critici 1858)

Il Centro Culturale Giacomo Leopardi da 
molti anni propone un originale percorso di 
conoscenza del poeta recanatese con due fi-
nalità principali:
• scoprire che Leopardi “produce l’effetto  
 contrario a quello che si propone”;
• immedesimarsi con i luoghi e i versi.

Da tale attività è nato il volume “Il mio ami-
co Leopardi” (www.itacaedizioni.it).


