
                      
          dal 1892                PROGRAMMA per L’ANNO SOCIALE 2020 
                                          I MERCOLEDÌ DELLA DANTE
                                                          ore 17.15
                                                   e… altri incontri

22 gennaio
ore 17:15
Salone di 
Rappresentanza
di Palazzo dei Rettori, 
sede della Prefettura

CONCERTO D' INAUGURAZIONE  DELL’ANNO SOCIALE, dedicato a 
Ludvig van Beethoven a 250 anni dalla nascita: QUARTETTO D'ARCHI,
in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “A.Miari” di Belluno e 
il Conservatorio di Musica “A.Steffani” di Castelfranco Veneto.

LECTURAE DANTIS: Maurizio Mellini, appassionato cultore di Dante, ci intrattiene con un ciclo di
QUATTRO CONVERSAZIONI dal tema: “Il paesaggio nella Divina Commedia”.

5 febbraio  
Aula magna I.T.I.S. “G. Segato”
Via J. Tasso, 11

1 –  Inferno

12 febbraio
 Aula magna I.T.I.S. “G. Segato”

2 – Purgatorio  

19 febbraio
Aula magna I.T.I.S. “G. Segato”

3 –  Paradiso

26 febbraio
Aula magna I.T.I.S. “G. Segato”

4 – Il paesaggio  della Divina Commedia nell'arte
con proiezione di immagini

(Si consiglia di portar con sé un testo della Divina Commedia)
Con la collaborazione della Biblioteca Civica.

11 marzo
Aula magna 
I.T.I.S.“Segato”

 “Donne e Madonne di Raffaello Sanzio da Urbino” a 500 anni dalla morte, a cura di
Attilia Troian, storica dell'arte.

25 marzo
ore 17:15
Salone di 
Rappresentanza
di Palazzo dei 
Rettori, sede della
Prefettura

OMAGGIO ALL'ADDOLORATA: “Spiritualità e letteratura”- lettura di brani da 
parte degli allievi del Liceo linguistico “G. Renier” di Belluno e melodie mariane 
interpretate dal Coro Polifonico C.T.G. di Belluno, diretto dal M° Sebastiano Sitta.

15 aprile
Aula magna 
I.T.I.S.”Segato”

“... sì come sa di sale lo pane altrui...”: Dante alla corte di Cangrande della Scala” 
- documentazione e aneddoti svelati da Maurizio Mellini.

29 aprile
h 17.00
Salone di palazzo 
Fulcis

CONCERTO dedicato e riservato a tutti i Soci volontari nel custodato delle 
collezioni storico artistiche del MUBEL. Il pianista Andrea Giuffrida interpreterà 
musiche di Ludvig van Beethoven, a 250 anni dalla nascita.
(Seguirà programma di sala)
Prenotazione obbligatoria: prenotazionimuseo@comune.belluno.it – tel.0437 956021

Sabato
9 maggio

ESCURSIONE CULTURALE a Spilimbergo tra mosaici, architetture ed 
enogastronomia friulana. (Seguirà programma)

mailto:prenotazionimuseo@comune.belluno.it


sabato 
23 maggio 
ore 17.15
Salone di 
Rappresentanza
di Palazzo dei 
Rettori, sede della
Prefettura

 CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA DANTE

Conversazione in musica: “Dante oltre il tempo, i suoni, le voci”, a cura di 
Francesco Facchin, docente al Conservatorio musicale di Padova, con intermezzi 
canori dei  Solisti “Vox Artis” del Centro Studi Nova Cantica di Belluno, diretti da 
Luciano Borin del Conservatorio di Padova. 

(Seguirà programma su invito riservato ai Soci in regola con il tesseramento 2020). 

            I  MERCOLEDÌ  D’AUTUNNO  2020           
ore 17.15

                           “L'Ottocento nella letteratura e nelle arti”... con piccole note          
          

con la collaborazione della Scuola Comunale di Musica “A. Miari”, i cui allievi e docenti eseguono brani
musicali d’epoca (per il Progetto “La Dante ascolta i giovani”). 

14 ottobre
Aula magna
I.T.I.S. “G. Segato”

LE VOCI DEI LIBRI -  “Le stagioni del romanzo: storico, poema 
contemporaneo, documento sociale”  esaminate da  Gianfranco Scialino, 
italianista e storico.

28 ottobre
Aula magna
I.T.I.S. “G. Segato”

Il giornalista e storico Dino Bridda farà un excusus dal tema: “La poesia 
dell'Ottocento nelle Terre Alte”.

18 novembre
Aula magna
I.T.I.S. “G. Segato”

 BENVENUTO SAN MARTINO - “Ritratti e storie dell'Ottocento a Palazzo 
Fulcis”, approfondite da Denis Ton, conservatore dei Musei Civici di Belluno. 

9 dicembre
Aula magna
I.T.I.S. “G. Segato”

“Pellegrino Artusi, letterato famoso per l'opera “La scienza in cucina e 
l'arte di mangiar bene” a 200 anni dalla nascita”, a cura della nostra 
consigliera Maria Agostina Campagna, che al momento opportuno ci 
riserverà una sorpresa...

           
             

TESSERAMENTO 2020
Con l’adesione alla “Dante” partecipiamo attivamente e disinteressatamente all’opera di tutela e di diffusione
della lingua e della cultura italiane in Italia e nel Mondo (art. 1 dello Statuto Sociale).

QUOTA  ANNUALE: Soci ordinari: € 30.00 -  Soci Familiari e Studenti: € 10.00

La quota può essere versata in occasione degli incontri culturali, o presso la Libreria Talpa, in Galleria via 
Caffi, 26/m, oppure presso la Banca Popolare di Cividale, piazza Castello, 2, Belluno - sul c/c, il cui IBAN è:
IT 64 R 05484 119000 CC0120000330, intestato a: Società ‘Dante Alighieri’ – Comitato di Belluno.

                                                                              Prof.ssa Adelia O. Costantini Longo – Presidente
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