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
● Venerdì 7 giugno alle 19:00
Erasmushuis (piano terra, aula 00.47)
Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Luciano Curreri in
Volevo scrivere un’altra cosa
● Giovedì 13 giugno alle 18:00
Barboek ( Schrijnmakersstraat 17, Leuven)
Club di lettura “Non ora non qui”
attività con Carlo Leo

● Sabato 15 giugno dalle 14:30 alle 16:00
De Kleine Johannes Kinderboekhandel
(Tiensestraat 17, 3000 Leuven)
Re-inventa storie
attività con Roberta Santucci

Vi informiamo che al termine di ogni evento sarà
possibile tesserarsi come soci della Dante ad un
prezzo convenzionato di 15 euro (10 euro per gli
studenti universitari).

Vi avvisiamo inoltre che sono arrivate le tessere della
Dante! Abbiamo inviato una mail a tutti gli indirizzi
di posta elettronica dei soci nel nostro elenco. Se non
avete ricevuto nulla, vi chiediamo di scriverci al
nostro indirizzo info@danteleuven.be specificando
il luogo e la vostra data di nascita, informazioni
necessarie per essere registrati e ricevere la tessera.

Luciano Curreri in
Volevo scrivere un’altra cosa
Venerdì 7 giugno, alle ore 19:00
Erasmushuis (piano terra, aula 00.47)
Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Dopo una tappa al Salone del Libro di Torino, lo
scrittore e professore d'Italianistica all'Università di
Liegi, Luciano Curreri, verrà a trovarci a Leuven,
dove presenterà il suo ultimo libro.
"Volevo scrivere un'altra cosa": 18 (+1) racconti che
si intrecciano, si contraddicono e, insieme, si
completano.
L'ingresso è gratuito e la serata sarà accompagnata da
cibo e bevande. Sarà inoltre possibile acquistare il
libro direttamente in loco.
Siete curiosi di sapere che cosa avrebbe voluto
scrivere il nostro ospite?

Club di lettura: libro 3
“Non ora non qui” di Erri de Luca
Giovedì 13 giugno alle 18:00
Barboek (Schrijnmakersstraat 17, Leuven)
Con Carlo Leo

L’evento è gratuito, è gradita la consumazione ed è
necessario
iscriversi
inviando
un’email
all’indirizzo info@danteleuven.be

«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».

La storia di questo romanzo di Erri De Luca è
raccontata attraverso le memorie del protagonista, un
uomo ormai anziano che sente il bisogno di
ripercorrere la propria infanzia quasi come in un film.
Nella Napoli del dopoguerra, la sua giovinezza è
caratterizzata da un imbarazzo nel parlare (dovuto
alla balbuzie) e dalla figura forte e partecipe della
madre. Proprio a partire dalle parole materne, il
narratore e protagonista immagina e rivive, con gli
occhi del bambino che era, le ingiustizie e il dolore
che il duro periodo di guerra ha lasciato.
Un romanzo intenso, concreto e commovente, da
leggere e rileggere proprio ora, proprio qui.

Re-inventa storie
Sabato 15 giugno dalle 14:30 alle 16:00
De Kleine Johannes Kinderboekhandel
(Tiensestraat 17, 3000 Leuven)
Con Roberta Santucci
Siamo lieti di invitarvi alla nostra prima attività
dedicata interamente ai più piccoli. Un workshop
divertente organizzato dalla professionista e attrice
teatrale Roberta Santucci, durante il quale si
leggeranno storie, si svolgeranno attività legate al
teatro e, per concludere dolcemente, ogni bambino
iscritto avrà un gelato offerto da 't Galetje!
Gli interessati possono iscrivere i propri figli
inviando una mail a questo indirizzo:
laura.angelucci@clt.kuleuven.be

Work in progress
A settembre: da non mancare!
Aperitivo di stagione
Non c’è niente di meglio di un aperitivo italiano per
salutare l’estate e accogliere col sorriso la nuova
stagione! Restate informati anche durante le vacanze
estive per tornare a partecipare alle nostre attività in
allegria tutta italiana!

Club di lettura
Per tutti gli appassionati lettori, la Dante di Lovanio
propone i primi incontri del Club di lettura:
appuntamenti letterari 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

Workshop di uncinetto: parte 2
Venerdì 27 settembre
Poiché questa attività ha riscontrato un enorme
successo, non possiamo che ripeterla! Non perdetevi
il nostro secondo appuntamento con ferro e filo tra le
mani, sempre sotto l'occhio vigile di Manuela!

Libro 4
Lunedì 23 settembre
“La stanza di sopra” di 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.

Il vostro angolo
Poiché il vostro sostegno, cari soci, è davvero
prezioso e ci aiuta a crescere e a migliorare sempre
più, abbiamo deciso di dedicare spazio alle iniziative
proposte da voi. Questo primo articolo tratterà della
visita a De Munt di Bruxelles organizzata da Ivo
Janssens in data 27 aprile 2019, con una breve
intervista che ci ha gentilmente rilasciato.

suddiviso poi in una parte visibile e una invisibile. In
riferimento alla visita, ovviamente la parte visibile è
quella più evidente (per esempio i recenti restauri, la
hall dell’ingresso, la sala di recitazione etc); quella
più nascosta invece è quella invisibile allo spettatore,
da cui però parte l’intera produzione (ateliers,
pubblicità, amministrazione, comunicazione etc).
Sono rimasto colpito soprattutto dal numero e
dall’organizzazione degli ateliers perchè mi rendo
conto che non a tutti è data la possibilità di visitarli e
poi ci si rende conto come da qui parta davvero tutto
da zero, quindi mi sono sentito particolarmente
fortunato.
● Sei rimasto soddisfatto delle reazioni dei
partecipanti?
Ho avuto un riscontro positivo: è andata come avevo
previsto, 25 iscrizioni hanno formato un gruppo
corposo e le reazioni sono state tutte positive. Sono
rimasto molto soddisfatto anche perchè a mio parere
è stata una visita completa nel suo insieme per i
diversi aspetti affrontati e sottolineati.

● Perchè hai proposto proprio De Munt?
Ad essere sincero, i motivi che mi hanno ispirato
sono stati più di uno. Prima di tutto ammetto di
essere un amante dell’opera poichè mi affascina il
modo in cui questa si rende espressione universale
dell’arte: riesce infatti a combinare insieme diversi
generi come la recitazione, la musica, la danza o il
canto. Poi per lavoro mi sono sempre occupato di
organizzazione di eventi culturali e quindi anche di
come le persone possono interessarsi al territorio.
Ritengo che De Munt sia parte fondamentale del
panorama belga, teatro di fama internazionale e
rinomato per la sua importante produzione.
● Dietro un grande teatro, c'è anche un grande
lavoro: De Munt ha soddisfatto le tue
aspettative anche dietro alle quinte?
Penso che il lavoro lungo e complesso che c’è dietro
alla messa in scena finale di un’opera si possa
descrivere bene con l’immagine di un cantiere,

● Ti è piaciuto organizzare questa visita? Era la
prima volta che proponevi un’attività del
genere al tuo gruppo del corso di italiano?
Come ho già avuto modo di dire prima, non sono
nuovo nel settore dell’organizzazione di eventi, mi è
sempre piaciuto il mio lavoro ed è stato un piacere
per me dedicarmi a questa visita e proporla ai miei
compagni. L’idea mi è venuta anche grazie al libro
che il nostro professore di italiano, appunto, Carmine
Vilardi ci ha proposto: “Il senso del dolore” di
Maurizio de Giovanni. In questo romanzo giallo
infatti vengono citate due opere liriche:“Cavalleria
Rusticana”, un unico atto di Pietro Mascagni che
riprende il titolo dall’omonima opera di Giovanni
Verga, e “Pagliacci”, due atti su libretto e musica di
Ruggero Leoncavallo. Proprio l’anno scorso nel
mese di marzo De Munt aveva in programmazione
entrambe le rappresentazioni e dunque ho proposto di
andarci, non potevamo certo perdere questa
occasione!

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 al momento sono di
● 15 euro per un socio ordinario*
● 10 euro per studenti universitari (fino a 26
anni).

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

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

Un caro saluto da parte della Dante di Lovanio!

danteleuven.be
info@danteleuven.be
https://www.facebook.com/danteleuven/

