
presentazione

il Comitato nazionale per le Celebrazioni del 250° anniversario della na-
scita di Vincenzo Monti (19 febbraio 1754), costituito presso il Ministero per 
i Beni e le attività Culturali, sotto l’alto patronato del presidente della re-
pubblica, dopo aver promosso la pubblicazione degli atti dei Convegni svoltisi 
ad alfonsine (19 febbraio 2004), a Ferrara (20 febbraio 2004), a ravenna (21 
febbraio 2004), a Forlì (12-13 marzo 2004), a Milano presso la Biblioteca am-
brosiana (27 maggio 2004), presenta ora gli atti del Convegno svoltosi a roma 
nella prestigiosa sede dell’istituto di studi romani nei giorni 27-29 ottobre 
2005. i temi che si sarebbero potuti affrontare erano vasti e di grande interesse, 
non solo per l’intensità della eclettica produzione di Vincenzo Monti alla ricerca 
di uno status intellettuale e sociale, ma per l’inevitabile intreccio fra letteratura 
e vita civile in anni di straordinario impegno culturale della corte pontificia e di 
grandi trasformazioni nella vita politica dello stato. La scelta degli argomenti 
è strettamente legata alle ricerche degli studiosi che qui figurano, e che aprono 
nuove prospettive alla riflessione storico-critica ma lasciano anche libero campo 
a nuove indagini su opere e problemi appena sfiorati, anche a causa della man-
canza di diverse relazioni scritte. Ma è anche doveroso sottolineare, non senza 
soddisfazione, che le manifestazioni romane sono state arricchite dalla rappre-
sentazione presso il teatro “il politecnico” della tragedia montiana aristodemo 
con la regia di Mario prosperi: un’iniziativa che si è rivelata di grande interesse, 
grazie all’eccezionale impegno di regista e attori, che hanno saputo valorizzare 
il fascino e la sorprendente comunicabilità della lingua e del verso dell’autore, 
perfettamente recepibili fino ai nostri giorni.

Completeranno l’opera Vincenzo Monti nella cultura italiana gli atti del 
Convegno svoltosi a Milano dal 28 al 30 marzo 2006 e, in altra sede, gli atti 
del Convegno di parigi (24-25 febbraio 2006).
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