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EMANUELA NEGRI 
LA DIVINA COMMEDIA E LA MUSICA

Ricchissimo il curriculum della Relatrice che associa al Diploma 
in Pianoforte e Musica Corale conseguiti presso il Conservatorio 
di Verona, una laurea in Storia della Musica conseguita a Pado-
va. Ha fatto anche significative esperienze di insegnamento di 
Letteratura poetica e drammatica presso i Conservatori di Bol-
zano, Trento, Verona. Ha tenuto masterclass di Storia del teatro 
musicale e Drammaturgia in Portogallo, Spagna, Romania e Un-
gheria. La sua attività di ricerca è stata pubblicata in riviste spe-
cializzate italiane ed estere.

INFO E PRENOTAZIONI

danteinarte@gmail.com
mob 347.0173171

Visite guidate IT/DE 
Singoli, classi, gruppi

ORARI MOSTRA

LU. MA. ME. VEN.
10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 

GIO. 10.00 – 13.00 / 15.00 – 20.00 
Visita guidata ore 18.30INGRESSO LIBERO CON GREEN PASS

IN COLLABORAZIONE CON

30 .09 
28.10.2021
TREVILAB

Interpretazioni 
dantesche 
contemporanee: 
viaggio grafico 
nell’oltretomba

06.10.2021
CONFERENZA
TREVILAB ore 18.00
Via Cappuccini 28, Bolzano

FEDERAZIONE CORI DELL’ALTO ADIGE

Federazione Italiana
degli Artisti
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HUGH WARD-PERKINS
DANTE NEL ROMANTICISMO EUROPEO

Dopo una laurea in storia medievale e letteratura italiana, conse-
guita ad Oxford, il nostro Relatore si è diplomato presso il Con-
servatorio di Bolzano iniziando attività concertistiche soprattut-
to come clavicembalista in ensemble di musica rinascimentale e 
barocca. Ha rivestito presso il Conservatorio di Verona diversi 
ruoli come docente e come direttore dividendosi tra la ricerca in-
dividuale e una rilevante attività di traduttore di testi musicologi-
ci per importanti case editrici e riviste specializzate.

INFO E PRENOTAZIONI

danteinarte@gmail.com
mob 347.0173171

Visite guidate IT/DE 
Singoli, classi, gruppi

ORARI MOSTRA

LU. MA. ME. VEN.
10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 

GIO. 10.00 – 13.00 / 15.00 – 20.00 
Visita guidata ore 18.30INGRESSO LIBERO CON GREEN PASS

IN COLLABORAZIONE CON

30 .09 
28.10.2021
TREVILAB

Interpretazioni 
dantesche 
contemporanee: 
viaggio grafico 
nell’oltretomba

20.10.2021
CONFERENZA
TREVILAB ore 18.00
Via Cappuccini 28, Bolzano

FEDERAZIONE CORI DELL’ALTO ADIGE

Federazione Italiana
degli Artisti
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MARCO MANTOVANI
SINFONIA DANTE DI GIOVANNI PACINI
Con guida all’ascolto

Nativo di Ferrara, si è diplomato in viola, in composizione, in musica 
corale e direzione di coro. Ha seguito corsi di perfezionamento in 
viola e composizione ed operato come strumentista in importanti 
istituzioni sinfoniche italiane e per oltre dieci anni presso l’orchestra 
Haydn di Bolzano. Vincitore di concorso è docente di ruolo presso il 
Conservatorio di Verona. Svolge da anni un’appassionata attività di 
compositore dando vita a circa quaranta lavori che spaziano tra i più 
svariati generi. Le sue composizioni sono state eseguite sia in Italia 
che all’estero, radiotrasmesse e incise su supporto discografico.

INFO E PRENOTAZIONI

danteinarte@gmail.com
mob 347.0173171

Visite guidate IT/DE 
Singoli, classi, gruppi

ORARI MOSTRA

LU. MA. ME. VEN.
10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 

GIO. 10.00 – 13.00 / 15.00 – 20.00 
Visita guidata ore 18.30INGRESSO LIBERO CON GREEN PASS

IN COLLABORAZIONE CON

30 .09 
28.10.2021
TREVILAB

Interpretazioni 
dantesche 
contemporanee: 
viaggio grafico 
nell’oltretomba

27.10.2021
CONFERENZA
TREVILAB ore 18.00
Via Cappuccini 28, Bolzano

FEDERAZIONE CORI DELL’ALTO ADIGE

Federazione Italiana
degli Artisti



www.dabolzano.it
facebook danteinartebz

g
ia

n
lu

c
a

m
a

n
za

n
a

.c
o

m

ANNALISA GALLEGATI 
DANTE E L’UNIVERSO FEMMINILE, FRA 
VITA PRIVATA ED ESPERIENZA ARTISTICA

La conversazione presenta le più importanti figure femminili che 
accompagnano sia la biografia dantesca che la produzione poetica. La 
madre, la moglie, la figlia, rappresentano la realtà, il vissuto storico; 
Francesca, Pia, Piccarda e le altre sono l’espressione artistica. E in 
mezzo c’è Beatrice, sospesa tra realtà e poesia, strumento prima 
terreno e poi spirituale di elevazione verso Dio.

Annalisa Gallegati ha insegnato a lungo letteratura italiana e latina, 
in seguito si è occupata di disagio giovanile e consulenza psicologica 
nelle scuole presso l’Intendenza scolastica di Bolzano. Ora è membro 
del Direttivo del Comitato di Bolzano della Società Dante Alighieri, 
per la quale ha già tenuto varie conversazioni sulle tematiche e le 
figure femminili nella letteratura italiana.

PATRIZIA DAIDONE
A seguito della conversazione sulle donne di Dante prendendo 
spunto dalle parole del Poeta, interverrà per approfondire la tematica 
della violenza sulle donne, condividendone la storicizzazione e la 
drammatica permanenza nella società moderna.

Patrizia Daidone nel suo impegno di volontariato è Presidente 
Unicef Bolzano, Presidente Pari Opportunità Laives, Componente 
Commissione Pari Opportunità Alto Adige, Vice Presidente Fidapa 
Bolzano BPW Italy. Lavora come Referente Filatelia Trentino Alto 
Adige per Poste Italiane.

INFO E PRENOTAZIONI

danteinarte@gmail.com
mob 347.0173171

Visite guidate IT/DE 
Singoli, classi, gruppi

ORARI MOSTRA

LU. MA. ME. VEN.
10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 

GIO. 10.00 – 13.00 / 15.00 – 20.00 
Visita guidata ore 18.30INGRESSO LIBERO CON GREEN PASS

IN COLLABORAZIONE CON

30 .09 
28.10.2021
TREVILAB

Interpretazioni 
dantesche 
contemporanee: 
viaggio grafico 
nell’oltretomba

13.10.2021
CONFERENZA
TREVILAB ore 18.00
Via Cappuccini 28, Bolzano

FEDERAZIONE CORI DELL’ALTO ADIGE

Federazione Italiana
degli Artisti


