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LA CULTURA

N.B.
Il Comitato di Bergamo ha predisposto e messo in atto tutte le norme previste per 
la sicurezza sanitaria dei partecipanti. In particolare all’ingresso ad ogni parteci-
pante sarà rilevata la temperatura corporea (o richiesta l’autocertifi cazione) e, tra-
mite apposito gel posto all’ingresso, bisognerà provvedere all’igienizzazione delle 
mani. Ogni partecipante dovrà indossare correttamente la mascherina e occupare 
solamente i posti contrassegnati da apposita segnalazione. È rigorosamente vie-
tato l’assembramento sia in ingresso che in uscita, rispettando la distanza di sicu-
rezza di un metro. L’ambiente si presenterà sanifi cato, come prevede la norma di 
legge. Al termine dell’incontro alle 18,30 verrà effettuata una nuova sanifi cazione 
dei locali.
Oltre ai sei incontri in presenza, nelle modalità che garantiscano le condizioni di si-
curezza richieste dalla normativa, proporremo, attraverso il nostro canale Youtube
dedicato, nuove modalità di fruizione della cultura a distanza (sia in diretta strea-
ming sia in differita) per estendere ad un numero maggiore di interessati preziose 
opportunità formative di intrattenimento.

I video saranno fruibili sia in streaming sia in differita all’indirizzo:
https://www.youtube.com/channel/UCMl338Me_iFvFHtPNUxdbYg

La Dante Bergamo

È INCONTR

RIPARTIAMO CON LA DANTE:



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Ripartiamo con la Dante: la cultura è incontro”, si propone di recu-
perare il “vuoto” di iniziative, venutosi a creare per effetto dell’emergenza Co-
vid-19 che, per quanto riguarda la Dante, ha bruscamente interrotto lo svolgi-
mento della seconda parte del programma sociale.
Il progetto non intende solamente fornire ai soci e agli interessati l’occasione di 
incontrarsi di nuovo ma anche l’opportunità di proseguire un percorso culturale 
nell’ottica di una “formazione permanente”. 
È convinzione dei proponenti che, dopo una stagione drammaticamente segna-
ta da lutti e da isolamento, siano la cultura, l’arte, la bellezza ad offrire la migliore 
opportunità di incontro per arricchirsi di umanità ed alimentare la fiducia nel 
futuro.

Proponiamo ai nostri soci, amici e sostenitori -ma anche alla cittadinanza in ge-
nere- sei incontri di taglio divulgativo e notevole qualità culturale da svolgere in 
autunno 2020, nella convinzione che è la cultura a muovere le persone e che le 
persone si “muovono” grazie alla cultura.

GARANTITE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
RICHIESTE DALLA NORMATIVA

6
INCONTRI

NUOVE MODALITÀ DI FRUIZIONE 
DELLA CULTURA A DISTANZA*

CANALE 
YOUTUBE 

DEDICATO

* (sia in diretta streaming sia in differita) per estendere ad un numero maggiore 
di interessati preziose opportunità formative di intrattenimento.

OTTOBRE
Giovedì 1 ottobre, 17.00-18.30                   

Riprendiamo il cammino. Incontro con l’autore: Silva Cavalli Felci, L’arte e la poesia
Con letture a cura di: Aide Bosio                                          

L’artista illustrerà le sue opere recenti corredandole con le letture di alcuni testi letterari selezionati 
per suggestioni tematiche del tutto personali.

NOVEMBRE
Giovedì 5 novembre, 17.00-18.30                    

Antiche edizioni dantesche: “Il Dante ritrovato”
A cura di: Gianfranco Bondioni                                          
Oltre ad una presentazione generale sulle antiche edizioni della Commedia, il relatore illustrerà le 
caratteristiche dell’incunabolo datato 1497 con il commento di Cristoforo Landino, edito a Venezia 
a cura di Giovanni Quarenghi (tipografo bergamasco), recentemente ritrovato al Sant’Alessandro.

Martedì 17 novembre, 17.00-18.30                   
I grandi anniversari: Raffaello Sanzio
A cura di: Giovanni dal Covolo                                          

Una volta terminato l’anno delle celebrazioni per Leonardo da Vinci, sarà la volta di Raffaello: nel 2020 
ricorreranno infatti i 500 anni dalla morte dell’artista di Urbino. Maestro indiscusso del Rinascimento, 
Raffaello morì il 6 aprile del 1520 di febbre provocata, come precisa Vasari, “da eccessi amorosi”. 

Giovedì 29 ottobre, 17.00-18.30                   
La figura di Davide nelle opere di Dante
A cura di: Fabrizio Brena  (Incontro promosso con il Centro culturale delle Grazie)                                         
La figura dell’“umile salmista” diviene in Dante icona che riassume in sé la virtù dell’umiltà e della 
regalità, oltre che immagine vivente del poeta-profeta e del suo ruolo di testimone e di guida.

Giovedì 15 ottobre, 17.00-18.30
Incontri con l’autore: Thomas Persico
Le parole e la musica. Poesia ed esecuzione. Dalla Vita nuova alla Divina Commedia - Aracne Editrice 2019

Dialoga con l’autore: Enzo Noris

Nel volume, l’autore studia le implicazioni musicali della poesia dantesca a partire dall’analisi di alcuni 
dei più densi passi del De vulgari eloquentia, per aprire l’indagine alle altre opere, dalla Vita nuova 
fino alla Divina Commedia.

DICEMBRE
Martedì 1 dicembre, 17.00-18.30                   

Melologo: “Intorno a noi il mistero”
A cura di: Aide Bosio con l’accompagnamento di violinista e flautista                                      

Attraverso la lettura recitata di alcuni brani scelti da autori della Letteratura novecentesca noti e meno 
noti, l’autrice guiderà il pubblico in una brillante meditazione sul mistero dell’essere all’insegna della 
leggerezza. L’accompagnamento dei due strumentisti è in grado di esaltare l’effetto della lettura e di 
integrare l’approccio letterario a quello musicale.

1°INCONTRO 

2°INCONTRO 

3°INCONTRO 

4°INCONTRO 

5°INCONTRO 

6°INCONTRO 
SEDE DEGLI INCONTRI

Sala delle Carte del Centro Culturale delle Grazie, 
Viale Papa Giovanni XXIII, 13 - Bergamo

Per garantire le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa e, al fine
di evitare assembramenti, l’accesso alla Sala sarà disponibile dalle ore 17.00


