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Notiziario della SDAZ fondato da Emilio Speciale 
  
Il Quadrifolio 
Anno XVI, n. 1, marzo-giugno 2023 

 
Care socie e cari soci,  
  
con la primavera alle porte riprendono le 
attività della SDAZ. Come già annunciato 
qualche giorno fa, il nostro primo 
appuntamento è fissato per il 16 marzo 
quando avremo l’occasione di visitare la 
mostra Versi satanici e libri proibiti 
(«Satanische Verse und verbotene Bücher» 
è il titolo originale) allestita presso il 
Museum Strauhof di Zurigo. È la prima 
volta che la SDAZ organizza una visita 
guidata in questo che è l’unico museo 
letterario senza collezione presente sul 
territorio elvetico. 

Si prosegue il 31 marzo con 
l’Assemblea generale, momento cruciale 
della vita associativa. Quest’anno cadranno 
le votazioni per il rinnovo di diverse cariche 
del Consiglio direttivo tra cui quella del 
Presidente che ha comunicato la propria 
disponibilità al prolungamento del 
mandato. Dopo l’Assemblea, che si terrà al 
Volkshaus e alla quale vi aspettiamo 
numeros*, avremo modo di cenare insieme 
al ristorante del Volkshaus e di scambiare 
quattro chiacchiere.  

Il 19 aprile è la volta di una reading 
performance dedicata ad Albert Einstein, 
in cui Massimiano Bucchi (sociologo della 
scienza attualmente Visiting Professor 
presso la Cattedra De Sanctis dell’ETH) ci 
narrerà, attraverso documenti  storici e con 
l’accompagnamento musicale di Arturo 
Stàlteri, la storia del viaggio in Giappone di 
Einstein, dove nel 1922 gli venne notificato 
il conferimento del Nobel. 
Il grande cinema sarà invece il protagonista 
della serata del 5 maggio quando, per la 
cura di Alessandra Cesari che introdurrà 
anche il film, avremo il piacere di proiettare 
Siccità (2022) di Paolo Virzì, vincitore del 
Premio Francesco Pasinetti 2022 assegnato 
dal Sindacato Giornalisti Cinematografici 
Italiani (SNGCI) nell’ambito della 79° 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. 

La serie delle nostre passeggiate, 
iniziata nel 2020-2021 con il tour 
sull’emigrazione italiana e proseguita poi 
con il tour letterario, continua quest’anno con 
un tour architettonico in cui Gabriella Fina ci 
condurrà alla scoperta dello sviluppo 
urbanistico del quartiere di Zurigo-Oerlikon 
che, da zona prettamente industriale 
(dominata dalla Maschinenfabrik Oerlikon), 
si è evoluto in quello che oggi viene 
considerato uno dei centri di maggior 
fermento urbanistico in Svizzera. 

Chiude il calendario dei nostri 
appuntamenti la conferenza di Camillo De 
Lellis, uno dei massimi matematici in attività 
che insegna presso l’Institute for Advanced 
Study di Princeton, la stessa città dove per 
anni visse e lavorò Albert Einstein. Le radici 
democratiche della matematica si intitola 
l’intervento del Professor De Lellis, in cui ci 
illustrerà come la matematica sia «la “corsa” 
delle discipline intellettuali, faticosa, 
senz’altro, ma anche alla portata di tutti». 

Il nostro programma – che questo 
semestre si snoda tra letteratura, scienza, 
musica, architettura e cinema – è arricchito 
come sempre dalle attività del 
nostro Gruppo di lettura che, sotto la guida 
di Marica Iannuzzi, si riunisce grosso modo 
ogni due mesi per discutere e riflettere sui 
libri proposti dalle e dai partecipanti. 

Infine vi ricordiamo che come ogni 
anno è giunto il momento di rinnovare le 
iscrizioni alla nostra società. Nella busta 
trovate il bollino 2023 con il bollettino di 
pagamento. Come potete vedere alla fine del 
Quadrifolio, le quote d’iscrizione rimangono 
immutate rispetto al 2022. Non mi resta che 
ringraziarVi a nome di tutto il Consiglio 
direttivo per il Vostro generoso sostegno. 
Nella speranza di accoglierVi numeros* ai 
nostri eventi, Vi porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 

              Alessandro Bosco (Presidente)
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Giovedì 16 marzo 
 

Versi satanici e libri 
proibiti 
 
Visita guidata  
 
 
 
Museum Strauhof 
Augustinergasse 9 
8001 Zürich 
 
Ore 18.30 

d Censure, divieti, roghi. La storia della letteratura, 
dall’invenzione della stampa ad oggi, va di pari passo 
con la storia della sua censura da parte dell’ordine 
costituito. Dall’«Index librorum prohibitorum» emanato 
dal Papa nel 1559 al bando dei romanzi libertini nel 
Settecento, dai roghi nazisti agli attentati alla vita di 
scrittrici e scrittori (come quello recentemente subito da 
Salman Rushdie), la mostra rende omaggio alla capacità 
della letteratura di rimettere in discussione le 
convenzioni morali, ideologiche e religiose. Attraverso le 
storie di libri che furono proibiti le sale del museo ci 
invitano, al contempo, ad interrogarci sul ruolo che la 
letteratura (e l’arte in genere) assume nella società 
contemporanea. 

Ingresso libero per le socie e i soci della Dante Alighieri 
di Zurigo (previa presentazione della tessera). Le/i 
partecipanti che non sono socie/soci della SDAZ, 
possono acquistare il biglietto d’ingresso direttamente 
alla cassa. 

Per partecipare a questo evento è necessario iscriversi 
mandando una mail a info@dantealighieri.ch entro il 9 
marzo 2023. 

Organizzano: Società Dante Alighieri Zurigo in 
collaborazione con il Museum Strauhof Zürich. 

 
 

Venerdì 31 marzo 
 
Assemblea generale 
con, a seguire, cena sociale 
 
 
 
 
Volkshaus (Grüner Saal) 
Stauffacherstrasse 60 
8004 Zürich 
 
Ore 18.30 
 

d Come ogni anno il Consiglio Direttivo convoca 
l’Assemblea Generale per la relazione del Presidente e 
per discutere le attività e gli incarichi dell’associazione. 
L’ordine del giorno dell’assemblea di quest’anno è il 
seguente: 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea 2022 
2. Relazione del Presidente 
3. Cariche sociali 
4. Relazione economica e approvazione del 

bilancio 2022 
5. Varia 

Il verbale dell’assemblea dell’anno scorso è accluso. Il 
bilancio 2022 sarà invece distribuito in sala. 
All’assemblea possono partecipare esclusivamente le 
socie e i soci. 
 
L’Assemblea generale sarà seguita dalla cena sociale al 
ristorante del Volkshaus. Per partecipare all’Assemblea 
è necessario iscriversi mandando una mail 
a info@dantealighieri.ch entro il 24 marzo, specificando 
se si partecipa solo all’assemblea (in presenza o online) o 
anche alla cena. 
 
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo. 
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Mercoledì 19 aprile 
 
Einstein shock. 
Nascita di una 
celebrità 
 
Reading performance  
 
Con Massimiano Bucchi e  
Arturo Stàlteri 
 
ETH Zürich 
Hauptgebäude, aula EG E 3 
Rämistrasse 101 
8006 Zürich 
 
Ore 19.00 

d Il 10 novembre del 1922 l’Accademia Reale delle Scienze di 
Svezia conferisce ad Albert Einstein il premio Nobel per la 
fisica. La notizia raggiunge Einstein in Giappone, dove egli si 
è recato per una serie di conferenze pubbliche. Il tour 
scientifico salutato da uno straordinario successo di pubblico 
si tramuta in una sorta di marcia trionfale che segna la 
definitiva consacrazione del «genio» per antonomasia. 
Prendendo spunto da documenti storici originali, Massimiano 
Bucchi (storico della scienza, visiting Professor presso la 
Cattedra De Sanctis dell'ETH) ripercorre questo viaggio in 
Giappone accompagnato al pianoforte da Arturo Stàlteri che 
suonerà musiche di Debussy, Philip Glass, Ryuichi Sakamoto, 
David Sylvian, Giorgio Moroder e altri.    
 
Ingresso libero. 
 
 
Organizzano: Cattedra De Sanctis ETHZ in collaborazione con 
Istituto italiano di cultura Zurigo, Collegium Helveticum, Società 
Dante Alighieri Zurigo. 

  
 
 

Venerdì 5 maggio 
 
Siccità 
di Paolo Virzì 
 
Cineforum 
 
 
 
 
Volkshaus (Grüner Saal) 
Stauffacherstrasse 60 
8004 Zürich 
 
Ore 19.00 
 
 

d A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua 
stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di 
divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, 
emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro 
esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano 
ognuno la propria redenzione. 
Uscito nelle sale nel 2022, il film di Paolo Virzì si inserisce nel 
filone delle narrazioni distopiche sulla realtà del cambiamento 
climatico. Con, tra gli altri, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea 
e Monica Bellucci. Introduce Alessandra Cesari. 
 
Ingresso libero. Per partecipare a questo evento è necessario 
iscriversi all’indirizzo info@dantealighieri.ch entro il 28 
aprile. 
 
 
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo. 
 

 
Sabato 13 maggio 
 
La vecchia e la nuova 
Oerlikon 
 
Tour architettonico 
 
 
Punto di partenza: 
Ristorante Binzgarten 
Affolternstrasse 10 
8050 Oerlikon 
 
Ore 15.00 

d Zurigo-Oerlikon nasce storicamente come quartiere 
industriale e a determinarne il carattere architettonico sono 
state, almeno fino al 1990, le fabbriche, prima fra tutte la 
Maschinenfabrik Oerlikon. Dagli anni Novanta in poi, tuttavia, 
con lo sviluppo della cosiddetta «nuova Oerlikon», il quartiere 
ha vissuto una significativa trasformazione urbanistica che ne 
fa oggi una delle zone urbane di maggior sviluppo in Svizzera. 
L’architetta Gabriella Fina ci guiderà in una passeggiata 
architettonica attraverso i luoghi più caratteristici della nuova 
Oerlikon, illustrandoci la storia dello sviluppo urbanistico del 
quartiere nel suo rapporto tra vecchio e nuovo. 
 
Per partecipare al tour (della durata di circa 90 minuti) è 
necessario iscriversi mandando una mail 
a info@dantealighieri.ch entro il 6 maggio. 
 
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo. 
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Lunedì 5 giugno 
 
Le radici democratiche 
della matematica 
 
Conferenza di 
 
Camillo De Lellis (Princeton) 
 
 
Liceo Artistico 
Parkring 30 
8002 Zurigo 
 
Ore 18.30 
 

d Possiamo essere più o meno portati e, soprattutto, più 
o meno in forma, ma quando corriamo per un’ora, 
dall'amatore alle prime armi fino al campione olimpico 
della maratona, sudiamo tutti. D'altra parte, a differenza 
di tante altre attività sportive, la corsa è alla portata di 
(quasi) tutti. L’ambizione di questa conferenza è 
mostrare che la matematica è la “corsa” delle discipline 
intellettuali, faticosa, senz’altro, ma anche alla portata di 
tutti, forse l'unico ambito intellettuale in cui un bambino 
di sei anni può vincere una discussione con un adulto. 
  
Per partecipare a questa conferenza è necessario 
iscriversi mandando una mail 
a info@dantealighieri.ch entro il 29 maggio.  
 
 
Organizzano: Società Dante Alighieri Zurigo in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. 
 

 
 
A partire dal 21 marzo 
 
Gruppo di lettura 
 
 
 
 
Il luogo dell’incontro verrà reso 
noto sul sito della SDAZ. 
 
Ore 18.30 
 

d Il prossimo incontro del Gruppo si svolgerà il 21 
marzo, in occasione del quale parleremo di Le otto 
montagne di Paolo Cognetti. Come sempre, lo scopo del 
Gruppo è quello di passare una piacevole serata in 
compagnia discutendo di una lettura comune. Gli 
incontri, organizzati da Marica Iannuzzi, hanno luogo 
grosso modo ogni due mesi. La data dell’incontro 
successivo e la lettura in programma sono decise di volta 
in volta dalle e dai partecipanti al Gruppo. Per restare 
aggiornati sulle attività del Gruppo potete consultare il 
nostro sito (www.dantealighieri.ch) o la nostra pagina 
Facebook. Se desiderate ricevere ulteriori informazioni 
o essere aggiunti all’indirizzario del Gruppo non esitate 
e scrivete una mail a info@dantealighieri.ch. 
 
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo. 

 
 
 
 
 
 
Quote sociali 
d Ordinario singolo 80.- d Coppia 100.- d Studenti 20.- d AVS/AHV, Pro Ticino, Pro 
Grigioni 70.- d Istituzioni 100.- d Sostenitori a partire da 100.- 
 
 
Il Consiglio direttivo 
d Alessandro Bosco [Presidente] d Sara Ferrilli [Vicepresidente] d 
Alicia Salusso [Tesoriere] d Vincenzo Faraoni [responsabile PLIDA] d Renata Bogo 
d Martina Ludovisi d Marica Iannuzzi d Stefano Negrinelli d Luca Pesini d 
Caterina Nosdeo Grenacher d Camilla Bernardasci [Segretaria] 
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