
Importanti collaborazioni intessute dal Comitato Dante di Bolzano 

Già nel 2019, in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, si è 

creata una intensa collaborazione tra la Dante e l’Ufficio Cultura della Provincia in 

occasione dell’allestimento, presso la sede dell’Università di Bolzano, della mostra sul 

Codice Atlantico grazie anche alla curatela della prof.ssa Paola Mazzini segretaria 

organizzativa del Comitato dantesco. La mostra, che ha incontrato un buon successo, 

ha ricevuto il riconoscimento del MIBACT ed è stata accompagnata e seguita da una 

serie di conferenze e dibattiti finalizzati ad evidenziare i caratteri innovativi dei lavori 

di Leonardo stimoli ai quali la moderna ricerca e l’industria hanno risposto nei nostri 

tempi con grande impegno e risultati fino a poco fa inimmaginabili. 

Nel 2020, attraversato dalla grande crisi pandemica che ancora ci assilla, la 

collaborazione instaurata è proseguita in occasione del cinquecentenario dalla morte 

di Raffaello Sanzio che Dante ed Ufficio Cultura hanno deciso di onorare insieme, 

ricevendo anche in questa occasione il riconoscimento del MIBACT anche se i 

programmi iniziali hanno forzatamente subito molte modifiche. 

A breve avranno luogo la conferenza organizzata dalla Dante del prof. Luigi Bravi, 

direttore dell’Accademia Raffaello di Urbino e membro del Comitato ministeriale per 

le celebrazioni che sarà presente all’inaugurazione della mostra “ Raffaello, capolavori 

tessuti “ organizzata presso il Centro Trevi ed accompagnata da conferenze rivolte ai 

visitatori e alle scuole dall’Ufficio Cultura. 

La collaborazione fin qui descritta proseguirà anche nel 2021, anno in cui si 

commemorano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, con una serie di iniziative che 

sono in gran parte già programmate. 

Come nel 2020 la Dante aveva indetto un concorso tra gli alunni e studenti di tutte le 

scuole che ha visto la partecipazione di alcune classi che verranno premiate il 23 

ottobre di quest’anno, in occasione della Giornata della Dante preso l’Auditorium di 

Bolzano, anche nel 2021 verrà indetto un concorso analogo atto a ricordare Dante e 

le sue opere così come farà l’Intendenza scolastica di lingua tedesca che vedrà nel 

comitato di valutazione membri del Comitato di Bolzano con premiazione nella 

Giornata della Dante 2021. 

Tutto quanto finora descritto viene riportato con maggiori puntualizzazioni in una 

brocure predisposta dall’Ufficio Cultura in armonia con la Dante che, altra 

collaborazione molto importante è stata inviata a tutte le scuole italiane di ogni ordine 

e grado da parte dell’Intendenza scolastica Italiana e che viene allegata a questa 

comunicazione. 
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