
Società Dante Alighieri
Il mondo in italiano Comitato di Zurigo

Siamo lieti di presentarvi il calendario delle nostre attività per il semestre autun-
nale 2022 (settembre-dicembre). I nostri eventi sono aperti al pubblico. Per le mo-
dalità di iscrizione e partecipazione potete consultare le nostre pagine facebook e 
instagram così come il sito dantealighieri.ch, dove troverete anche le informazio-
ni sui corsi di lingua e sulla certi!cazione PLIDA. Vi aspettiamo!

Università di Zurigo (aula KOL-F-118) e in diretta streaming
L’universo in italiano: Galileo Galilei e la lingua della scienza | 
Conferenza di Giuseppe Patota
Il primato di Galileo nella storia universale della scienza è indi-
scusso, ma alcuni gli hanno riconosciuto anche un secondo pri-
mato: quello di capostipite di un italiano scienti!co pienamen-
te maturo. La conferenza illustrerà questo secondo primato e la 
scelta di Galileo di adoperare, come lingua della ricerca, l’italiano. 
In collaborazione con la Cattedra di Linguistica italiana (Prof. Dr. Michele 
Loporcaro).

La declinazione che il mito di Dante ha avuto dal Settecento 
a oggi ci aiuta a capire qual è stata l’evoluzione del sentimento 
patriottico. Il poeta ha incarnato gli elementi di passionalità e 
di forte contrapposizione politica che sono una caratteristica di 
lungo periodo della storia italiana. Prenotazione su www.dantea-
lighieri.ch. 
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e la Cattedra di Letteratura 
italiana (Prof. Dr. Johannes Bartuschat).

3 OTT
ore 18.30

25 OTT
ore 19.00

Volkshaus, Stau"acherstrasse 60, Blauer Saal
Dante e l’identità della nazione | Conferenza di Fulvio Conti

www.dantealighieri.ch | info@dantealighieri.ch

Che cosa è una piazza? Gli scrittori Yari Bernasconi e Andrea Fa-
zioli hanno deciso di approfondire questa domanda esplorando 
uno dei luoghi più connotati di Zurigo: Paradeplatz. Il risultato 
è un reportage letterario in dodici episodi. Biglietti (a prezzo ri-
dotto per socie e soci SDAZ) acquistabili sul sito del Literatur-
haus o alla cassa serale. 
In collaborazione con Literaturhaus Zürich.

29 OTT
ore 19.00

Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62
Y. Bernasconi, A. Fazioli: A Zurigo, sulla luna | Incontro con gli autori



Maggese e la sua storia saranno al centro dell’incontro con Mar-
co Cavaliere. Pubblicato nel 2017, La storia di Maggese prende 
il lettore per mano e lo accompagna in un viaggio tra le vie di 
questa cittadina immaginaria. Ingresso libero. Per partecipare è 
necessario iscriversi con una mail a info@dantealighieri.ch entro 
il 10 novembre.

In questa visita guidata pensata per i più piccoli, Catia Ca"arel 
condurrà le bambine e i bambini in un a"ascinante viaggio di 
scoperta della storia della fauna terrestre tra mammut, fossili di 
animali preistorici, orsi polari e mixosauri. Iscrizione entro il 19 
novembre a info@dantealighieri.ch.

Dacia Maraini dialoga in pubblico sul suo ultimo libro («Caro Pier 
Paolo», Neri Pozza, 2022), in cui in forma epistolare racconta e ri-
corda una persona a cui fu molto vicina: Pier Paolo Pasolini.
Ingresso libero. Per partecipare è necessario iscriversi su www.dan-
tealighieri.ch oppure sul sito dell’IIC.
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, con la Cattedra De Sanctis 
dell’ETH e la Cattedra di Letteratura italiana dell’UZH (Prof. Dr. Tatiana Crivelli).

Prima della pausa natalizia abbiamo il piacere di invitare le socie 
e i soci alla proiezione del !lm La più bella serata della mia vita 
(1972) di Ettore Scola con Alberto Sordi. Dopo la proiezione ci 
saranno panettone e prosecco. Ingresso libero riservato esclusi-
vamente alle socie e ai soci della Dante Alighieri di Zurigo.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a 
info@dantealighieri.ch entro il 2 dicembre.

17 NOV
ore 18.30

26 NOV
ore 15.00

Bäckeranlage, Holstrasse 67, Aktionsraum 1
Evento natalizio riservato alle socie e ai soci

Rämistrasse 26 
Incontro con Marco Cavaliere

Volkshaus, Stau"acherstrasse 60, Blauer Saal
«Caro Pier Paolo» | Incontro con Dacia Maraini

Zoologisches Museum, Karl-Schmid-Strasse 4
Alla scoperta del museo zoologico | Visita guidata

www.dantealighieri.ch | info@dantealighieri.ch

Come sempre, lo scopo del Gruppo è quello di passare una piace-
vole serata in compagnia discutendo di una lettura comune. Gli 
incontri hanno luogo grosso modo ogni due mesi. Per restare aggi-
ornati potete consultare il nostro sito (www.dantealighieri.ch) o la 
nostra pagina Facebook. È possibile essere aggiunti all’indirizzario 
del Gruppo con una mail a gruppodilettura@dantealighieri.ch.

La modalità e il luogo degli incontri è de!nito di volta in volta
Gruppo di lettura

da OTT

5 DIC
ore 19.00

9 DIC
ore 20.00


