
 

Venerdì 18 settembre 2009 | Pomeriggio

Ore  18.00 Inaugurazione mostra Pio Bottoni 
 a cura di Emanuela Gregori, 
 Galleria Civica, Piazza Domenicani

dopo 120 anni dedicati alla lingua  
più bella del mondo, 
diamo del tu anche al futuro.

In 120 anni abbiamo insegnato la lingua italiana a milioni di 
studenti e fatto innamorare del nostro Paese milioni di stranieri. 
La Società Dante Alighieri oggi rappresenta il più importante 
strumento per tutelare e diffondere un patrimonio linguistico e 
letterario unico, che non ha confini. Nel corso del tempo abbiamo 
fondato 422 Comitati esteri, promosso migliaia di conferenze  
e dibattiti, donato libri a più di 500 biblioteche in 60 nazioni  
e contribuito all’integrazione degli immigrati nel nostro Paese.

Il 2010 sarà per noi un anno importante, in cui un percorso 
antico decide di rinnovarsi. Così nasce Il mondo salvato dalla 
poesia, un articolato programma editoriale in grado di esprimere 
il valore della letteratura italiana grazie alle nuove forme di 
comunicazione.

In questo progetto, ogni socio della Società Dante Alighieri è 
fondamentale perché partecipa direttamente alla conservazione e 
alla crescita di un patrimonio linguistico e culturale inestimabile 
e perché contribuisce a tutelare e arricchire un’eredità che 
appartiene a tutti. 
Giorno per giorno, vogliamo continuare a immaginare un grande 
avvenire per la nostra cultura.

gioVedì 24 settembre 2009 | Pomeriggio

 Accoglienza in hotel dei congressisti. 
 Cena Libera

Ore  21.00 Castel Mareccio
 L’antica leggenda delle Dolomiti: il Regno 
 dei Fanes, recital a cura di Susy Rottonara

bolzano-merano | 25-27 settembre 2009
Si ringrazia per l’organizzazione l’Agenzia:

Assessorato alla cultura
Referat für Kultur

CON IL CONTRIBUTO . MIT EINEM ZUSCHUSS

storia arte e lingue
intorno alle alpi
Multilinguismo come base dell’identità europea

79° congresso internazionale   
società dante alighieri

Sotto l’Alto Patronato del 
PRESIDENtE DELLA REPubbLICA ItALIANA

Con il Patrocinio della 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIStRI

Con il Patrocinio del 
PRESIDENtE DELLA REGIONE tRENtINO ALtO ADIGE



 
 

Venerdì 25 settembre 2009 | Pomeriggio

Ore 15.30 Ripresa dei lavori  
 (Aula Magna Libera università di bolzano)
 paolo peluffo, Vice Presidente della Società Dante  
 Alighieri, presenta le nuove proposte in materia 
 editoriale e multimediale 

Ore 16.30 Apertura delle sessioni di lavoro su “Multilinguismo in  
 Europa e certificazione di conoscenza dell’italiano”:  
                     rita franceschini, Direttore del Centro di Ricerca  
 Lingue della Libera università di bolzano, 
 Multilinguismo europeo
 giuseppe patota, Responsabile scientifico del Progetto  
 Lingua Italiana Dante Alighieri, Il nuovo attestato unico  
 di competenza linguistica Dante Alighieri (AUDA)
 isabella donfrancesco, Capo progetto Rai Educational,   
 In Italia, corso di lingua italiana per stranieri
 giulia scarpa, Alma Edizioni e silvia giugni, Società  
 Dante Alighieri, presentano i nuovi piani editoriali 
 didattici di Alma Edizioni e Società Dante Alighieri

Ore 16.30 (in alternativa)  
 Visite guidate della città - iscrizione obbligatoria

Ore 18.00 Conclusione dei lavori

Ore 18.15 Incontro sulla certificazione P.L.I.D.A. per referenti  
 dell’università e del territorio

Ore 19.30  auditorium di Via dante
 proiezione dei video In viaggio con Dante 
 e In viaggio con i Poeti
 intervengono: lamberto lambertini, regista  
 e alessio Vlad, compositore
 A seguire: La lunga notte di Dante con l’attore enrico  
 salimbeni che legge dante 
 gianfranco maretti tregiardini - narratore

Ore 21.00 Cena presso Castel Mareccio a bolzano

sabato  26 settembre 2009 | Mattina

Ore 09.30 Ripresa dei lavori  
 (Aula Magna Libera università di bolzano)

Ore 10.00 Relazioni: 
 a.sommer-mathis, ÖAW, Institut für  
 Kulturwissenschaften und theatergeschichte, 
 Le feste alla Corte imperiale di Vienna
 Josef zoderer, scrittore e drammaturgo,  
 La lingua degli altri è anche la mia
 luis andergassen, Sovrintendente dei beni Culturali  
 di bolzano, Influssi giotteschi nell’arte sudtirolese
 mauro ponzi, “Sapienza” università di Roma, 
 La lingua degli altri. Peter Turrini e la  
 comunicazione interculturale

Ore 11.30 Pausa caffè

Ore 12.00 tavola rotonda Presentazione Annuario 2007/2008 
 partecipano: stefano bartezzaghi, enigmista e 
 saggista, massimo arcangeli, università di cagliari 
 alessandro masi, segretario generale società dante  
 alighieri – moderatore

Ore 13.00  Pranzo sociale  presso la Sala da Pranzo 
 della Libera università di bolzano 

sabato  26 settembre 2009 | Pomeriggio

Ore 15.30 Ripresa dei lavori
 luigi spagnolli, Sindaco di bolzano, Storia di Bolzano 
 antonio lampis, Direttore di Ripartizione della cultura 
 italiana della Provincia Autonoma di bolzano,   
 La promozione della cultura in un territorio plurilingue

Ore 16.15 tavola rotonda Strategie promozionali del libro 
 italiano all’estero: il contributo dei premi letterari
 maurizio fallace, MIbAC, massimo bray,Istituto 
 treccani, saverio simonelli, Sat 2000, stefano 
 petrocchi, Fondazione bellonci, Walter mauro,  
 critico e scrittore, tiziano scarpa, scrittore e vincitore  
 del Premio Strega 2009
 giuseppe antonelli, università di Cassino – moderatore

Ore 16.15 (in alternativa)  
 Visite guidate della città (iscrizione obbligatoria)

Ore 18.00 Conclusione dei lavori

Ore 18.30 Ritrovo e partenza per Merano in autobus

Ore 19.30  teatro Puccini, concerto di gala Sulle ali del canto: 
 Romanze e Lieder, fausto tenzi tenore, oda 
 hochscheid soprano, maurizio carnelli pianista

Ore 21.00  Cena di Gala - Kursaal

domenica 27 settembre 2009 | Mattina

Ore 08.30 Ritrovo e partenza per Merano 

Ore 09.30 Ripresa lavori a Merano Kurhaus - Pavillon des Fleurs
 Saluto della Presidente del Comitato di Merano  
 rosanna pruccoli 
 Relazioni:
 alfred noe, università di Vienna
 Goethe dal Brennero a Verona
 renato martinoni, università di San Gallo
 “Da noi crescono i limoni...”. Heinrich Heine nel Trentino 
 luca clerici,  università degli Studi di Milano 
 Aurelio Bertola in Germania
 siegfried de rachewiltz, Direttore Museo storico 
 Castel tirolo
 Scrittori e personaggi famosi di passaggio in Alto   
 Adige

Ore 11.15 tavola rotonda Il multilinguismo in Europa 
 Interventi liberi 
 giuseppe patota Responsabile scientifico P.L.I.D.A.  -  
 moderatore 
 premiazione del gruppo giovanile del comitato della  
 “dante alighieri” di arpino
 Designazione della sede 
 dell’LXXX Congresso del 2011
 Conclusioni del Presidente della Società Dante  
 Alighieri, Ambasciatore bruno bottai
 Chiusura dei lavori del Congresso 

Ore 13.00 Pranzo presso il ristorante Forst

Ore 14.30  Visita ai giardini trauttmansdorff

Venerdì 25 settembre 2009 | Mattina

Ore 09.00 Registrazione dei congressisti

Ore 09.30 Apertura dei lavori presso l’Aula Magna 
 della Libera università di bolzano
 x Esecuzione dell’Inno Nazionale
 x Saluto del Presidente della Società Dante Alighieri  
  Ambasciatore bruno bottai
 x Messaggio del Presidente della Repubblica 
  giorgio napolitano
 x Saluto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  
  Consiglio dei Ministri
  gianni letta 
 x Saluto del Presidente della Provincia Autonoma  
  di bolzano luis durnwalder
 x Saluto del Vice Presidente della Provincia  
  christian tommasini 
 x Saluto del Sindaco di bolzano luigi spagnolli
 x Saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Merano 
  daniela rossi saretto
 x Saluto del Vice Presidente del Consiglio Provinciale  
  mauro minniti
                   x Saluto del Presidente del Consiglio Regionale  
  marco de paoli

 x Saluto del Vescovo di bolzano-bressanone 
  S.E. Mons. Karl golser

Ore 10.00 Saluto del Presidente del Comitato di bolzano giulio clamer
 Saluto del Magnifico Rettore della Libera università  
 di bolzano Walter a. lorenz

Ore 10.30 lectio magistralis di michael metzeltin, institut für  
 romanistik, L’italiano nell’impero Asburgico 
 nicoletta maraschio, presidente accademia della crusca,
 L’italiano contemporaneo nel contesto regionale, 
 nazionale ed europeo
 luca serianni, accademia dei lincei,
 L’italiano all’estero attraverso tre edizioni dell’Annuario
 marco forni, istituto ladino micurà de rü, Espressioni 
 metaforiche in ladino-gardenese tra italiano e tedesco

Ore 12.30  Firma del Protocollo d’Intesa fra la Società Dante 
 Alighieri e la Provincia Autonoma di bolzano
 Firma del Protocollo d’intesa fra la Società Dante 
 Alighieri e la Fondazione Concorso Ferruccio busoni
 Firma del Protocollo d’intesa fra la Società Dante Alighieri 
 e Alma Edizioni per lo sviluppo dei piani editoriali P.L.I.D.A.

Ore 13.00 Pranzo sociale presso la Sala da Pranzo 
 della Libera università di bolzano


