
LA DANTE DI LOVANIO  
 

Il Comitato di Lovanio (Leuven) fa parte       
dell’organizzazione mondiale Società Dante    
Alighieri. L’obiettivo della Società è diffondere la       
cultura e la lingua italiane affinché tutti possano        
scoprire questo ricco patrimonio. Tramite relazioni,      
film, concerti, visite guidate, un club di lettura, serate         
gastronomiche, mostre e altre attività culturali ci       
riproponiamo di rafforzare ancora di più l’interesse       
per l’Italia, già molto sentito a Leuven e dintorni.         
L’Italia non è soltanto il paese del buon cibo e dei           
paesaggi mozzafiato, durante i nostri eventi potrai       
scoprire vari aspetti della cultura mediterranea.      
Inviteremo e daremo volentieri la parola sia a relatori         
ed esperti italiani sia ad italofili che, come noi, sono          
appassionati del Belpaese. Organizzeremo, perciò,     
sia eventi in italiano che in nederlandese. Per più         
informazioni si vedano i siti www.danteleuven.be o       
www.facebook.com/danteleuven.  

 

De Società Dante Alighieri di Leuven maakt deel uit         
van de wereldwijde culturele organisatie Società      
Dante Alighieri. Bedoeling is om de Italiaanse taal en         
cultuur te verspreiden zodat iedereen kan      
kennismaken met dit gevarieerde patrimonium. Via      
lezingen, films, concerten, rondleidingen, een     
boekenclub, gastronomische thema-avonden en    
tentoonstellingen willen we de Italiaanse     
aanwezigheid in Leuven versterken en Italië      
dichterbij brengen. Italië is meer dan lekker eten en         
een prachtig landschap. Tijdens onze activiteiten      
ontdek je de veelzijdige aspecten van deze rijke        
mediterrane cultuur. We nodigen Italiaanse     
gastsprekers uit maar geven ook graag een forum aan         
mensen die even gepassioneerd bezig zijn met Italië        
als wijzelf. Daarom organiseren we zowel      
evenementen in het Nederlands als in het Italiaans.        
Meer info vind je op www.danteleuven.be of       
www.facebook.com/danteleuven  

Prossimi eventi   
 

● Giovedì 21 marzo dalle 19:30 alle 21:30 

Poesie di Pasolini con Adriana Cappelluzzo 
(Università di Napoli Federico II) 

● Mercoledì 27 marzo dalle 19:00 alle 21:00 

Proiezione del film  “Accattone” di Pier 
Paolo Pasolini 

● Sabato 30 marzo dalle 16:00 alle 17:00 

Coro - De Vulgari Eloquentia: il suono del 
cambiamento, de klank der verandering 

 

 

 

● Mercoledì 3 aprile dalle 19:00 alle 21:00 

Club di lettura - “Accabadora” (Michela 
Murgia) con Roberta Pireddu 

● Sabato 27 aprile alle 10:00 

Visita guidata al tempio culturale belga per 
eccellenza: De Munt/La Monnaie  

● Lunedì 29 aprile dalle 19:30 

Incontro con Giuseppe Lupo “ Gli anni del 
nostro incanto”  (vincitore premio 
Viareggio-Repaci 2018) 

 

 

http://www.danteleuven.be/
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Poesie di Pasolini 
Giovedì 21 marzo dalle 19:30 alle 21:30 
MSI 02.08 Museumzaal  
 
Le declinazioni della giovinezza nell’opera di Pier       
Paolo Pasolini: Dal «fanassùt» delle prime poesie       
friulane ai «capelloni» degli anni Settanta. 
 
Dalla raccolta d’esordio, Poesia a Casarsa (1943),       
fino all’ultima silloge, La nuova gioventù (1975), i        
giovani sono al centro della riflessione sociale,       
culturale, politica ed antropologica di Pasolini.      
Attraverseremo una galleria composta da immagini      
di ragazzi: dal «fantassùt» di Casarsa, a Riccetto di         
Ragazzi di vita (1955), passando per gli studenti        
della contestazione giovanile del Sessantotto, Il PCI       
ai giovani!! (1968). 
Fino a toccare le ultime rappresentazioni degli anni        
Settanta: dal corpo dei giovani nella Trilogia della        
vita (1971-1974) fino ai «zòvins» de La nuova        
gioventù (1975). Delineando la trasformazione che      
subiscono i giovani nell’opera di Pasolini sarà       
possibile indagare in trent’anni di storia della cultura        
italiana. Conferenza curata da Adriana Cappelluzzo      
(Università di Napoli Federico II). 
 
 

 
 
 
Proiezione del film  “Accattone” 
Mercoledì 27 marzo dalle 19:00 alle 21:00 
MSI 02.08 Museumzaal 
 
Durante la serata dedicata al film “Accattone” di        
Pasolini, Margherita Sterbini percorrerà alcune     
tematiche pasoliniane/ frequentemente utilizzate da     
Pasolini nei suoi film, per passare di seguito alla         
proiezione del film, in lingua italiana. Accattone       
segna l’esordio di Pasolini alla regia, il film fa subito          
scandalo e dimostra la capacità del regista di        

trasformare il cinema in poesia. Accattone è “un        
ragazzo di vita” ladro e teppista, che rappresenta        
l’universo del sottoproletariato romano, diventando     
quindi metafora di quel mondo.  
 
 

 
 
 
Coro - De Vulgari Eloquentia 
Sabato 30 marzo, dalle 16:00 alle 17:00 
Heilige Drievuldigheidskapel, Baron 
August de Becker Remyplein 51, 3010  
Leuven 
 
Il suono del cambiamento - de klank der verandering 
Il coro De Bekooring presenta canti italiani del        
Medioevo e del primo Rinascimento che si alternano        
a frammenti poetici che vanno dai secoli XII al XVI. 
Uno spettacolo ideato per celebrare la figura di        
Dante Alighieri, il padre della lingua italiana e il suo          
amore per il “volgare”. 
De vulgari eloquentia, il suono del cambiamento, de        
klank der verandering è un’occasione unica per       
riscoprire i grandi poeti alla base dell’italiano e i         
grandi compositori di canti immortali, che ancora       
oggi commuovono lo spirito di chi è pronto ad         
ascoltare. Per maggiori informazioni potete     
consultare il sito http://www.debekooring.eu/ 
Sarà messo a disposizione un libretto contenente i        
testi delle poesie e dei canti.  
 
I posti sono limitati, quindi vi invitiamo a prenotare         
al più presto mandando un’email a  
info@danteleuven.be Il costo del biglietto è 8 € per i          
soci e 15€ per i non soci; il pagamento si effettua sul            
nostro conto bancario BE29 6511 6443 0564. 
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Dante – D’arte: Cercansi artisti! 
Chi fra i nostri soci è artista ed ha voglia di esporre            
la propria arte? 
 
I soci della Dante Alighieri di Lovanio possono        
aderire al progetto Dante - D’Arte con una loro         
opera creativa (fotografia, pittura, scultura o      
artigianato tessile). Il progetto è dedicato a tutti gli         
amanti dell’arte e della cultura italiana che si        
vogliono cimentare in un nuovo progetto così da        
mettere in mostra la propria vena artistica o poetica.         
Lo scopo del progetto è quello di creare un filo          
conduttore tra lo spirito creativo dei nostri soci e la          
cultura italiana.  
Il progetto è aperto a tutti i soci della Dante di           
Lovanio e viene organizzato dalla Dante di Anversa        
in collaborazione con gli allievi della Koninklijke       
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.  
 
Tema  
La mostra D’Arte punta innanzitutto ad esporre la        
produzione artistica ispirata all’immortale patrimonio     
poetico italiano. In particolare sono state scelte cinque        
poesie famosissime (Dante Alighieri, Tanto gentile e       
tanto onesta pare, Francesco Petrarca, Solo et pensoso i         
più deserti campi, Giacomo Leopardi, L’infinito;      
Giuseppe Ungaretti, Veglia; Antonia Pozzi, Odor di       
verde e Venezia) come punto di partenza per il processo          
creativo e realizzativo. Ma gli artisti potranno farsi        
ispirare anche da altri testi e altri poeti, da personaggi          
storici, da protagonisti di romanzi e film italiani, da         
oggetti particolari e da altri Leitmotive che ricordano il         
tema principale di questa mostra: l’italianità.  
Per informazioni potete consultare il nostro sito:       
http://danteleuven.be/  
 
 

 
 
 
 
 

Visita guidata al tempio culturale belga      
per eccellenza: De Munt/La Monnaie 
Sabato 27 aprile, alle 10:00 
Leopoldstraat 23, Bruxelles 
 
La Dante di Lovanio vi invita a scoprire cosa si cela           
dietro alle quinte del celebre teatro De Munt/La        
Monnaie. Considerato il principale teatro del Belgio,       
il suo nome significa in entrambe le lingue “Teatro         
Reale della Zecca”. Nonostante le numerose      
ristrutturazioni la bellezza della sua originale      
architettura neoclassica non è stata compromessa,      
rendendolo non solo luogo di cultura ma anche un         
luogo di grande importanza artistica per il Belgio.        
Grazie alla competenza della nostra guida potrete       
riscoprire il fascino di questo tempio culturale.  
 
I posti sono limitati, quindi vi invitiamo a prenotare         
al più presto mandando un’email a  
info@danteleuven.be Il costo del biglietto è di 12€.        
Il pagamento si effettua sul nostro conto bancario        
BE29 6511 6443 0564. 
 
 

 
 
Un romanzo che racconta il boom  
Lunedì 29 aprile, dalle 19:30 
 
Avremo la fortuna di ospitare a Lovanio Giuseppe        
Lupo, scrittore, saggista e professore di letteratura       
contemporanea all’università Cattolica di Milano.     
Collabora alle pagine culturali dei quotidiani      
"Avvenire" e "Il Sole 24 Ore" dove cura un         
videoblog sulla letteratura contemporanea. Vincitore     
di diversi premi tra cui il Premio Mondello e il          
premio Giuseppe Berto, Giuseppe Lupo ci presenterà       
il suo ultimo romanzo “Gli anni del nostro incanto”,         
vincitore del Premio Viareggio nel 2018.  
 
Il romanzo tratta il periodo più esaltante e        
contraddittorio del secolo scorso - gli anni del boom         
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e quelli di piombo - entrando nei sogni, nelle         
illusioni, nelle inquietudini, nei conflitti di due       
generazioni a confronto: quella dei padri venuti dalla        
povertà e quella dei figli nutriti con i biscotti         
Plasmon. Quando la madre improvvisamente perde la       
memoria, la figlia cerca di farle ricordare il passato,         
partendo proprio da quella foto: “Una domenica di        
aprile, una Vespa, a Milano, negli anni Sessanta…”.  
 

 
 

Club di lettura 
 
Per tutti gli appassionati lettori, la Dante di Lovanio         
propone i primi incontri del Club di lettura: quattro         
appuntamenti letterari per quattro romanzi con      
l’obiettivo di scoprire o riscoprire la narrativa       
italiana contemporanea. Pensato come momento di      
incontro per gli amanti dei libri, il Club di lettura si           
propone anche come occasione di confronto e       
condivisione. In un ambiente gradevole e stimolante       
i partecipanti potranno assistere e prendere parte alla        
presentazione e discussione dei testi proposti. Gli       
incontri saranno inoltre allietati da tè, caffè e        
biscotti. 
 
Gli incontri sono gratuiti e gli interessati potranno        
iscriversi mandando un’email a info@danteleuven.be  
 

 

Libro 1 
Mercoledì 3 aprile dalle 19 alle 20:30,       
Accabadora (Michela Murgia) con Roberta     
Pireddu 
Boekarest, Ladeuzeplein 12, Leuven 
 
‘Acabar’, in spagnolo, significa finire. E in sardo        
‘accabadora’ è colei che finisce. Agli occhi della        
comunità il suo non è il gesto di un’assassina, ma          
quello amorevole e pietoso di chi aiuta il destino a          
compiersi. È lei l’ultima madre. 
Con questo romanzo uscito nel 2009, e vincitore del         
Premio Campiello 2010, la scrittrice sarda Michela       
Murgia ci riporta indietro nel tempo, nell'entroterra       
sardo degli anni '50, in un'epoca fatta di superstizioni         
e tradizioni. Un'epoca che ha contribuito a rendere        
leggendarie certe figure, come quella     
dell’accabadora, la donna chiamata a dare la morte        
alle persone ormai giunte al termine della propria        
vita. 
 
 
 
Libro 2 
Sabato 4 maggio, Le otto montagne (Paolo       
Cognetti) con Carmine Vilardi 
 
Il romanzo vincitore del premio Strega nel 2017, è         
prima di tutto un’opera basata sul topos letterario        
città/montagna in cui i due giovani protagonisti       
Pietro, ragazzo di città, e Bruno, allevatore di        
mucche, stringono una solida amicizia che li terrà        
uniti anche nei momenti in cui le loro vite li          
allontaneranno. Sfondo dell’opera è il Monte Rosa,       
dove il protagonista verrà formato dal padre per        
mezzo di lunghe camminate in montagna. La       
montagna è infatti il sapere, un vero e proprio modo          
di respirare “ Eccola lì, mia eredità: una parete di          
roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un        
pino”. 
Scorrendo le pagine di questo romanzo proveremo       
quel senso di contraddittorietà della visione stessa       
dello scrittore combattuto nel vedere la montagna sia        
come terapia e via di salvezza ma anche come luogo          
di morte e distruzione. 
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Libro 3 
Giovedì 13 giugno, Non ora, non qui (Erri        
de Luca) con Carlo Leo 
 
È un romanzo di memoria quello che vuole        
mostrarci Erri De Luca. In questa opera la memoria         
non è consolazione ma dramma, “Mi torna alla        
mente il passato con parvenza di intero, per un         
bisogno di appartenenza a qualcosa, che stasera mi        
spinge verso di esso, verso una provenienza”. Il        
protagonista ormai anziano ripercorre la sua infanzia       
nella Napoli del dopoguerra, una giovinezza da       
bambino balbuziente fatta di dolori e di ingiustizie. 
Un romanzo intenso e concreto che ci pone davanti a          
molte domande rimaste irrisolte. 
 
 
Libro 4 
Lunedì 23 settembre, La stanza di sopra       
(Rosella Postorino) con Dorinda Dekeyser 
 
La protagonista Ester è una ragazza fragile che cerca         
nelle uscite al bar della spiaggia e nei ragazzi un          
modo per sentirsi viva, lontano da quella casa vuota         
dove trova una madre annullata dalla vita, che è stata          
così dura con lei e nello sgomento di quella stanza di           
sopra di cui non si può parlare , lì dove si trova il             
corpo di suo padre immobilizzato tra la vita e la          
morte. Sua unica amica e alter ego è una ragazza          
semplice che ama perdersi nella lettura e nel        
disegno, che esce poco e resta con la sua famiglia          
dall’apparenza perfetta. 
Un romanzo toccante che mostra la difficoltà       
emotiva del distacco doloroso che separa l’infanzia       
dalla maturità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop di uncinetto 
Maggio 2019 
 
A maggio la talentuosa Manuela ci guiderà alla        
scoperta del lavoro all’uncinetto, durante un      
workshop divertente e creativo dedicato anche ai       
principianti assoluti. Maggiori informazioni nella     
prossima newsletter! 
 
 
Romanzo: Volevo scrivere un’altra cosa 
Maggio 2019 
 
A maggio avremo il piacere di ascoltare il professore         
di Lingua e letteratura italiana dell’università di       
Liegi Luciano Curreri, collaboratore di diverse      
testate culturali e più volte ospite a “Il Tempo e la           
Storia” e a “Passato e Presente” della Rai, la sua          
opera saggistica comprende una serie di volumi di        
grande importanza come Le farfalle di Madrid e        
saggi dedicati a D’Annunzio, a Emilio Salgari e a         
Leonardo Sciascia.  
Lo scrittore ci presenterà il suo ultimo romanzo,        
opera narrativa che si rivela fin dalle prime pagine di          
natura contraddittoria, infatti già il titolo rivela       
qualcosa di inatteso, il libro è diviso in racconti in          
cui ciascuno si chiude con una nota finale che         
contrasta con quanto raccontato fino a quel punto. La         
storia che l’autore ha scritto quindi non è quello che          
avrebbe voluto raccontare. 
 

 

 
 

 



Diventa socio della Dante di Lovanio! 

 

Ecco le tariffe per il 2019. I versamenti si effettuano sul conto corrente  

“Dante Leuven”  Keytrade Bank  BE29 6511 6443 0564 
specificando la causale ‘quota 2019’ + cognomi dei soci. 
 
Le tariffe sono di 

● 20 euro per un socio ordinario (35 euro per una coppia)* 

● 25 euro per un socio effettivo (45 euro per una coppia di soci 
effettivi)** 

● 15 euro per studenti Universitari (fino a 26 anni). 

* Diritto di partecipare agli eventi in modo gratuito o  con riduzione 

** Facoltà di partecipare all’assemblea generale annuale e votare le proposte 

 

Al versamento di tale quota, riceverai la tessera della Dante Alighieri 
che darà diritto ad una serie di agevolazioni e sconti relativi a tutto il 
mondo della Dante. Non dimenticare di inviarci un’email a 
info@danteleuven.be con il tuo indirizzo di casa! 

 

Agevolazioni: 

I soci della Dante di Lovanio avranno uno sconto anche sulle attività 
organizzate dai comitati di Anversa, Hasselt, Genk e Gent 

Inoltre, avranno uno sconto sull’adesione alla rivista Taste Italy 
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Un caro saluto da parte della Dante di Lovanio! 
 
 
 
 
 
 

Sito internet danteleuven.be  
 

                                                 Indirizzo email info@danteleuven.be 
 

                                    Facebook https://www.facebook.com/danteleuven/ 
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