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I COLLOQUI FIORENTINI - NIHIL ALIENUM  

IX EDIZIONE  

FIRENZE, PALAZZO DEI CONGRESSI,  

25-27 FEBBRAIO 2010  

Dal 25 al 27 Febbraio 2010  si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Firenze la IX 
edizione de “I Colloqui Fiorentini - Nihil Alienum” evento promosso da Diesse, Didattica e 
Innovazione Scolastica, associazione per la formazione e l’aggiornamento. Tema del 
Convegno sarà “Giacomo Leopardi: Desiderii infiniti, visioni altere, pensieri immensi”. 

Saranno 1700 i partecipanti al Convegno (la segreteria organizzativa ha dovuto respingere 
ulteriori 150 richieste per esaurimento posti), tra studenti e docenti delle scuole superiori 
provenienti da ben 17 regioni e iscritti a 125 diversi Istituti scolastici: Licei, Scuole 
Professionali e Istituti Tecnici.  

Punto di partenza dei lavori saranno le lezioni sull’autore, tenute da docenti universitari 
italiani, le cui argomentazioni saranno poi oggetto di lavoro e discussione, per gli studenti 
e i docenti, nei momenti seminariali che si alterneranno alle lezioni frontali. Grande spazio 
è dato alle tesine elaborate dagli studenti, coordinati dai loro docenti, che potranno essere 
presentate pubblicamente e discusse all’interno dei seminari. Le migliori verranno 
premiate al termine dei lavori congressuali.  

Scopo dell’evento – che in nove anni ha registrato quasi 10.000 adesioni  – è quello di 
accompagnare i partecipanti alla conoscenza e all’incontro della vicenda umana, culturale 
e letteraria di Giacomo Leopardi, rendendoli protagonisti attivi, in primo piano, dello 
svolgimento del Convegno stesso.  

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la vera conoscenza può avvenire solo a 
partire da uno studio non ridotto a schema precostituito dell’opera dell’autore, ma teso alla 
riscoperta delle grandi domande di senso che hanno spinto il poeta recanatese a 
realizzare una delle espressioni più alte e affascinanti della nostra letteratura. I versi scelti 
per il titolo di questa edizione sono la sintesi della statura umana dell’autore, con cui i 
partecipati saranno chiamati a confrontarsi. 

Il convegno di anno in anno ha acquistato una autorevolezza nel panorama scolastico 
italiano conferita sia da docenti e studenti, per la pregnanza educativa e culturale che offre 
a chi vi partecipa, sia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ne 
ha riconosciuto la significatività per quanto riguarda l’innovazione scolastica e della 
didattica. Il MIUR ha pertanto promosso l’iniziativa in tutte le scuole d’Italia e l’ha 
inserita nell’Elenco delle Esperienze di promozione  delle eccellenze  (Prot. 
18/Dip/segr. del 28/01/08). 
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IX EDIZIONE DE I COLLOQUI FIORENTINI – NIHIL ALIENUM 
Giacomo Leopardi “Desiderii infiniti, visioni altere, pensieri immensi” 

Firenze, 25-27 febbraio 2010 
 
PROGRAMMA  
 
GIOVEDI' 25 FEBBRAIO  2010  
 
MATTINA Presiede Gilberto Baroni  
ore 8.00  Accoglienza e registrazione  
ore 9.30  Apertura dei lavori e saluti delle Autorità  
ore 10.00  Introduzione dei lavori  - Valerio Capasa, Diesse Firenze  
ore 10.15  Illuminismo e romanticismo: cultura e società italiana nei primi decenni dell'Ottocento  
  Andrea Caspani, Direttore Linea Tempo  
ore 11.00  Intervallo  
ore 11.15  Relazioni tesine studenti con approfondimenti e confronto guidati,  a cura di Diesse Firenze 
ore 12.30  Pausa pranzo  
 
POMERIGGIO Presiede Annalisa Teggi  
ore 14.30  "Questo deserto, quell'infinita felicità".  La lingua poetica leopardiana oltre materialismo e nichilismo  
  Elena Landoni, Università Cattolica di Milano  
ore 15.15  Relazioni tesine studenti con approfondimenti e confronto guidati,  a cura di Diesse Firenze   
ore 16.45  Termine dei lavori  
ore 17.00  Attività didattiche facoltative (durata 90 min.)  
- La Firenze dei Grandi: Dante, Arnolfo, Giotto, Brunelleschi. Percorso attraverso il centro storico e visita al Palagio 
dell'Arte della Lana, sede della Società Dantesca Italiana  
- Da Giotto a Michelangelo: una continuità nella diversità. Visita al Museo dell'Opera del Duomo 
 
VENERDI' 26 FEBBRAIO  2010  
 
MATTINA  Presiede Valerio Capasa  
ore 9.30  Saluti delle Autorità  
ore 9.45  "Desiderii infiniti, visione altere, pensieri immensi"  
  Sergio Cristaldi, Università di Catania  
ore 10.30  Intervallo  
ore 10.45  Relazioni tesine studenti con approfondimenti e confronto guidati, a cura di Diesse Firenze  
ore 12.15  Pausa pranzo  
 
POMERIGGIO Presiede Pietro Baroni  
ore 14.30  Assemblea plenaria: relazione dei tre momenti di confronto e interventi dei singoli  studenti e/o gruppi  
 Pietro Baroni, Diesse Firenze  
 Assemblea dei docenti Gilberto Baroni, Presidente Diesse Firenze  
ore 15.30  "Se delle eterne idee l'una sei tu…"  
  Spettacolo teatrale a cura di Diesse Firenze  
ore 16.30  Termine dei lavori  
ore 17.00  Attività didattiche facoltative (durata 90 min.)  
- La Firenze dei Grandi: Dante, Arnolfo, Giotto, Brunelleschi. Percorso attraverso il centro storico e visita al Palagio 
dell'Arte della Lana, sede della Società Dantesca Italiana  
- Da Giotto a Michelangelo: una continuità nella diversità. Visita al Museo dell'Opera del Duomo 
 
SABATO  27 FEBBRAIO  2010  
 
MATTINA  Presiede Gilberto Baroni  
ore 9.30  "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  
  Lettura e commento a cura di Davide Rondoni, Poeta  
ore 10.45 Conclusione del Convegno - Gilberto Baroni, Presidente Diesse Firenze  
ore 11.00  Intervallo  
ore 11.30  Premiazioni  
 
POMERIGGIO  
ore 14.30  Attività didattiche facoltative (durata 90 min.)  
- La Firenze dei Grandi: Dante, Arnolfo, Giotto, Brunelleschi. Percorso attraverso il centro storico e visita al Palagio 
dell'Arte della Lana, sede della Società Dantesca Italiana  
- Da Giotto a Michelangelo: una continuità nella diversità. Visita al Museo dell'Opera del Duomo 
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DIESSE FIRENZE E TOSCANA – DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA  
 
È un’Associazione di docenti di ogni ordine e grado, fondata nella sua sede fiorentina e 
toscana nel 1996, che nasce da due esigenze fondamentali: 
• riscoprire il valore decisivo della professione di insegnante per la crescita e la formazione 
della nostra persona e di quella degli studenti, la sua dignità e centralità nella costruzione 
della società; 
• affrontare insieme le sfide e le problematiche culturali, didattiche, pedagogiche e 
istituzionali poste dall'insegnamento, condividendo le nostre esperienze.  
 
E' così cresciuta negli anni una "presenza" nella scuola che ha potuto proporre una 
possibilità nuova di insegnamento in cui sperimentare:  
• una posizione umana e culturale fondata sul dialogo con la realtà; 
• l'importanza del docente nel processo educativo e conoscitivo dello studente; 
• la valorizzazione della professionalità di docenti seriamente impegnati;  
• l'incremento delle potenzialità intellettuali e creative degli studenti; 
• la ricchezza di suggerimenti derivanti dal confronto con la nostra proposta;  
• una "soddisfazione" che dà al proprio insegnamento il gusto sperato. 
 
L'esperienza di Diesse Firenze e Toscana si è progressivamente articolata in nuclei di 
insegnanti che hanno creato ambiti stabili di lavoro, realizzando iniziative che coinvolgono 
studenti e docenti a livello cittadino, regionale e nazionale: 
• Corsi di aggiornamento 
• Convegni didattici 
• Convegni scolastici:   

 
- I Colloqui Fiorentini - Nihil alienum (scuole secondarie di secondo grado) 
- ScienzAfirenze (scuole secondarie di secondo grado) 
- Le Vie d'Europa (scuole secondarie di primo grado) 
- Performance d'Autore (aperto a tutti) 

 
• Progetti di Integrazione Didattica  (scuole di ogni ordine e grado) 
• Giornate di convivenza, Cineforum, Visite cultura li 
• Iniziative di condivisione (AVSI) 
 
Nell'ultimo triennio - 2006/07, 2007/08 e 2008/09 - hanno aderito alle iniziative promosse 
da Diesse Firenze e Toscana oltre 10.000 docenti e studenti di tutta Italia, per un totale di 
quasi 20.000 presenze. 
Dall'anno scolastico 2008/09, per la rilevanza assunta nella scuola italiana, I Colloqui 
Fiorentini - nihil alienum, ScienzAfirenze e Le Vie d'Europa sono promossi anche dalla 
sede nazionale di Diesse. 
I Colloqui Fiorentini - Nihil alienum e ScienzAfirenze sono inseriti dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'Elenco delle Esperienze di 
promozione delle eccellenze . 
Dal 2007 I Colloqui Fiorentini - nihil alienum, ScienzAfirenze e Le Vie d'Europa sono 
promossi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in tutte le scuole 
italiane con Circolare Ministeriale . 

 
 


