OGGI
La Dante di Bolzano, secondo il ruolo istituzionale che Le è proprio, partecipa
annualmente agli eventi programmati dal Commissario del Governo, alla festa della
Repubblica e alle celebrazioni di carattere nazionale; negli ultimi anni ha organizzato la
mostra “Dove il sì suona” sull’evoluzione della lingua italiana, in seguito quella sui quadri
del pittore Pio Bottoni, e quella sulle foto scattate da Hemingway durante il primo
conflitto mondiale.

Le attività del Comitato di Bolzano proseguono sulla stessa linea indicata e perseguita
in questi cento anni, allargando il panorama delle collaborazioni sia a livello provinciale
( Intendenze scolastiche italiana, tedesca e ladina –Libera Università di Bolzano - Italia
Nostra - F.A.I.- Il Carro delle Muse – U.N.U.C.I - Istituto di Storia del Risorgimento C.A.I. Bolzano -Amici dell’arte - Associazione degli scrittori - Federazione dei Cori Micurà de Ru - Centro Culturale Rosmini di Trento) che nazionale con i vari Comitati
presenti in Italia e nel mondo (Venezia, Savona, Milano, Verona, Pordenone, Innsbruck,
Copenaghen, Gerusalemme).
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La GIORNATA della DANTE, che premia ogni anno gli alunni e gli studenti dei tre gruppi
linguistici che si sono distinti nella conoscenza e nell’uso della lingua italiana, costituisce
un vero e proprio evento culturale cui prendono parte oltre alle maggiori autorità locali,
centinaia di alunni e genitori in un clima di festa e di soddisfazione.

Ampi e diversificati sono gli ambiti nei quali si svolgono annualmente incontri,
conversazioni e conferenze: da quelli più specificamente linguistici e danteschi a quelli
storici (importanti le celebrazioni del centenario del 1.conflitto mondiale), musicali e di
divulgazione scientifica, che si avvalgono della partecipazione di esperti di livello
nazionale oltre che locale, confermando gli interessi degli associati e dei cittadini che
rispondono generalmente in gran numero alle proposte. Alcuni nomi illustri che sono
intervenuti recentemente sono i prof. Vivaldelli, Serianni e Onorati, i quali hanno
offerto vere e proprie “lectiones magistrales”, coinvolgendo tutto il pubblico, attento
e numeroso, grazie alla qualità, alla chiarezza e semplicità dell’offerta culturale.
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Il Comitato di Bolzano dispone di un sito multimediale e di un blog (www.dabolzano.it)che
informa sulle proposte in calendario e sulle modalità di partecipazione e di iscrizione,
oltre che di una pagina Facebook (Dante Bolzano) che annuncia gli eventi e li documenta
in seguito con foto e commenti.

Nell’anno 2019 il Comitato di Bolzano cercherà di festeggiare al meglio il proprio
Centenario organizzando come sempre conferenze e dibattiti tesi a sviluppare la
conoscenza della lingua e cultura italiana, invitando in particolare al

GRANDE EVENTO PER L’ANNIVERSARIO DEI 100 ANNI DEL
COMITATO DI BOLZANO DELLA SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI
A CASTEL MARECCIO 11 OTTOBRE 2019

Le notizie storiche sono state desunte dal libro” Là dove il sì suona”
di Giorgio Dalle Donne e Tiziano Rosani edito da Praxis a cura del
Comitato di Bolzano della Dante Alighieri

3

