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Buon 2017
Care socie e cari soci,
dopo la pausa natalizia, che spero sia stata
serena, riprendiamo con le nostre attività
culturali. Questa primavera vi proponiamo
una serie di manifestazioni che ci auguriamo
siano di vostro gradimento.
Si inizia il 2 marzo con l’assemblea
generale, seguita da un aperitivo, in cui oltre
al rinnovamento di alcune cariche sociali si
voterà per le nomine di due nuovi giovani
membri del comitato e soprattutto per
l’elezione del nuovo presidente dopo le
dimissioni, per motivi di salute, del nostro
presidente uscente Emilio Speciale.
Si prosegue dal 16 al 18 marzo con un
importante convegno internazionale su
Pirandello organizzato presso l’UZH nel
quadro delle celebrazioni mondiali in
occasione del 150° anniversario della nascita.
Il 30 marzo sarà la volta della visita guidata
alla mostra di Kirchner presso il Kunsthaus,
mentre il 5 maggio il Kaufleuten sarà la sede
dell’incontro con le scrittrici Michela Murgia e
Sibilla C. De Stefani. Chiude il semestre

l’oramai tradizionale cena sociale fissata per il
23 giugno.
Rispetto agli altri anni il numero
complessivo delle manifestazioni è stato
ridotto con l’obiettivo di rinnovare l’offerta
investendo maggiori energie nello sviluppo di
progetti
che
richiedono
tempi
di
programmazione più lunghi e/o che saranno
promossi direttamente dalla SDAZ. A partire
dall’autunno del 2017 i semestri avranno così
un nucleo tematico attorno al quale ruoterà un
certo numero di manifestazioni. Il primo ciclo
sarà dedicato all’affascinante mondo dei
Cantastorie, mentre nella primavera del 2018
sarà la volta della ricca e appassionante
tradizione del Fumetto italiano.
Infine vi segnaliamo che è nuovamente
attivo il Gruppo di lettura, in cui si discute di
libri proposti dai partecipanti. Per maggiori
informazioni potete consultare il nostro sito!
Come sempre Vi aspettiamo numerose/i
alle nostre manifestazioni, che sono per la
maggior parte gratuite e aperte al pubblico.
Venite con amici e amiche!

Quote sociali 2017
Come ogni anno arriva il momento di
rinnovare l’iscrizione alla nostra società. Solo
con il contributo dei soci e delle socie
possiamo portare avanti le nostre attività.
Insieme a questo numero del Quadrifolio,
troverete nella busta il bollettino di
pagamento. Ecco le quote per il 2017,
immutate rispetto all’anno scorso:
•
•
•
•
•
•

Persona Singola: Fr. 80
Coppia: Fr. 100
Studente: Fr. 60
AVS, ProTicino, ProGrigioni: Fr. 70
Istituzione: Fr. 100
Sostenitore: da Fr. 100

Vi preghiamo di indicare nell’apposito spazio
del bollettino (Categoria Socio/a), la quota
pagata. Se avete deciso di non essere più
soci/e vi preghiamo di comunicarcelo.
Insieme a questo numero del notiziario trovate
il Bollino 2017, un quadratino che dovete
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attaccare alla vostra tessera soci: cercate
attentamente nella busta! Se non avete la
tessera – non l’avete ricevuta o l’avete smarrita
– fatecelo sapere e ve ne invieremo una nuova.
Se avete riempito la tessera con i bollini degli
anni passati, potete anche staccarli e sostituirli
con quelli nuovi.
Con la tessera della Dante in Italia si
ottengono sconti per le entrate ai musei, ai
ristoranti, agli alberghi, ecc. Ad esempio ai
Musei Vaticani si ottiene uno sconto sul
biglietto d’entrata e si può prenotare un
ingresso agevolato senza fare la fila. Maggiori
informazioni sulle convenzioni si trovano sul
sito della sede centrale: www.ladante.it. Infine
vi preghiamo di tenerci informati sul vostro
indirizzo attuale.
La Vicepresidente
Caterina Nosdeo

Giovedì 2 marzo
Assemblea generale
Seguirà un aperitivo

d

Come ogni anno il Consiglio Direttivo convoca
l’Assemblea Generale per la relazione della Vicepresidente 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 precedente
2. Relazione della Vicepresidente
3. Cariche sociali
4. Relazione economica e approvazione del bilancio 2016
5. Varia

Lyceum Club Zürich
Rämistrasse 26

ore 19.00

Tutti i soci e tutte le socie sono invitati/e partecipare! Il
verbale dell’assemblea precedente è allegato a questo
notiziario e non sarà distribuito in assemblea. Sarà invece
distribuito il bilancio 2016 che comprenderà le uscite e le
entrate di tutto l’anno. Il Consiglio Direttivo è aperto a tutti i
soci e alle socie che vogliono farne parte: se volete collaborare
attivamente alle nostre riunioni vi prego di farcelo sapere.
All’assemblea l’entrata è riservata esclusivamente ai soci e
alle socie.
L’assemblea sarà seguita da un aperitivo offerto dalla SDAZ.
È gradita una conferma di partecipazione all’indirizzo
info@dantealighieri.ch entro e non oltre il 23 febbraio 2017.
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo.

Giovedì 16 – sabato 18
marzo
Pirandello tra presenza e
assenza. Per la mappatura
internazionale di un
fenomeno culturale
Convegno internazionale

«Il 150esimo anniversario della nascita di Luigi
Pirandello» – come affermano le organizzatrici e gli
organizzatori di questo convegno internazionale – «ci offre
l’occasione di cogliere la dialettica tra presenza e assenza di
opere e di temi pirandelliani nella cultura italiana e
internazionale. Una mappatura sincronica, diacronica e
geografica del fenomeno Pirandello permette anche una
rilettura attuale del farsi della nostra sensibilità estetica ed
esistenziale».
Il programma del convegno è consultabile sul sito ufficiale
all’indirizzo:
d

http://www.rose.uzh.ch/de/forschung/kongresse/pirandello.html

Universität Zürich
Hauptgebäude
Rämistrasse 71 /
Karl Schmid-Strasse 4

Per maggiori informazioni rivolgersi ad Anna Pevoski:
anna.pevoski@uzh.ch; tel. +41 44 634 36 39.

Giovedì, 13.30-17.30, KOL - F- 109.
Venerdì, 9.30-12.15/14.00-17.30
e sabato, 9.15-13.00 KO2 - F- 152.
Organizzano: Romanisches Seminar UZH, Istituto italiano di
cultura, Società Dante Alighieri Zurigo.
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d

Giovedì 30 marzo
Kirchner
Jahre

–

Die

Berliner

Visita guidata
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1

ore 18.00

La mostra raggruppa dipinti, schizzi, disegni e fotografie
del periodo berlinese del maestro dell‘Espressionismo Ernst
Ludwig Kirchner (1880-1938). Queste sue opere, realizzate tra
il 1911 e il 1917, testimoniano di una vita al di fuori delle
norme borghesi e mostrano la ricerca di una forma
d’espressione artistica nuova e originale. La mostra viene
completata da opere giovanili dell’artista e dalle sue prime
tele dipinte a Davos dove Kirchner, traumatizzato dallo
scoppio della Prima guerra mondiale, è riuscito lentamente a
ritrovare la sua vena artistica. Ha vissuto fino alla sua morte a
Davos dove da alcuni decenni si trova un importante museo
dedicato alla sua arte. La mostra al Kunsthaus è stata
realizzata in collaborazione con il Brücke Museum di Berlino.
Visita guidata con la nostra bravissima guida, la signora
Nicoletta Brentano.
Iscrizioni
entro
il
25
marzo
all’indirizzo
info@dantealighieri.ch. Il numero di partecipanti è limitato.
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo.

Venerdì 5 maggio
Incontro con le scrittrici
Michela Murgia e Sibilla C.
De Stefani
Kaufleuten Zürich
Festsaal

ore 20.00

Venerdì 23 giugno
Pizza primavera

Giusi’s Ristorante-Pizzeria
Zollikerstrasse 10

ore 19.00

d Nel quadro della consueta «Italienische Lesungsreihe»
organizzata dal Kaufleuten di Zurigo, una scrittrice
affermata, Michela Murgia (Chirù, Einaudi 2016), e una
giovane esordiente, S. C. De Stefani (L’ultima innocente,
Salvioni 2016), si confronteranno in un dibattito moderato da
Gianna Conrad.
I biglietti a prezzo ridotto per i membri della Dante sono
acquistabili sul sito http://www.kaufleuten.ch/event/murgiadestefani/ o in loco mostrando la tessera.

Organizzano: Kaufleuten Literatur, Società Dante Alighieri
Zurigo, con il sostegno della Zürcher Kantonalbank.

d

Anche quest’anno, per l’oramai tradizionale incontro
prima della pausa estiva, il Consiglio direttivo vi propone
una cena sociale presso un piccolo ristorante famoso per le
sue deliziose e appetitose pizze. Potrete scegliere à la carte tra
le tante varietà che offre il ristorante: dalle classiche
Margherite e Napoli a combinazioni ad hoc offerte nel menu.
La serata conviviale è aperta anche ad amici, amiche e
parenti: potete portare chi desiderate. L’importante è
prenotare (il ristorante è piccolino e può ospitare al massimo
38 occupanti): fateci sapere entro sabato 31 maggio, via email
o con una telefonata, se volete riservare uno o più posti. Buon
appetito!
Organizza: Società Dante Alighieri Zurigo.
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Segnaliamo inoltre che le socie e i soci della SDAZ potranno usufruire di un prezzo d’entrata
ridotto per i seguenti concerti di cantautori italiani organizzati da AllBlues Konzert AG in
collaborazione, ad eccezione della data di Winterthur, con il Kaufleuten di Zurigo:

Venerdì 24 febbraio, 20.00 – Kaufleuten Zürich
Mario Biondi
d

Per informazioni: http://www.kaufleuten.ch/event/konzert-mario-biondi-1/

Martedì 14 marzo, 20.00 – Kaufleuten Zürich
Edoardo Bennato
d

Per informazioni: http://www.kaufleuten.ch/event/konzert-edoardo-bennato/

Lunedì 8 maggio, 20.00 – Theater Winterthur
Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet
d

Per informazioni: http://theater.winterthur.ch/spielplan/detail/tstueck/pippo-pollina-palermo-acousticquintet.html

Domenica 14 maggio, 20.00 – Kaufleuten Zürich
Vinicio Capossela
d

Per informazioni: http://www.kaufleuten.ch/event/vinicio-capossela/

Chi volesse usufruire dello sconto di 10.00 CHF sul biglietto d’ingresso è pregato di
confermare la propria partecipazione all’indirizzo info@dantealighieri.ch sette giorni prima
della data del concerto. Il biglietto potrà poi essere acquistato direttamente al botteghino
serale mostrando la tessera.

Il consiglio direttivo
Emilio Speciale [Presidente] d Caterina Nosdeo [Vicepresidente] d Anne-Marie Häusler
[Tesoriere] d Maria Grazia Basile d Renata Bogo d Carlo Falletta d Vincenzo Faraoni
d Milena Frei d Gaudenz Freuler d
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