
 

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.  

 

 

 

Prossimi eventi 

 
● Lunedì 29 aprile alle 19:30 

Le Mustache (Tiensestraat 129, Leuven) 
            Incontro con Giuseppe Lupo 

“Gli anni del nostro incanto”  
(vincitore premio Viareggio-Repaci 2018) 

 

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). 

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  

 
 
 
 
 
 
 

 
● Sabato 4 maggio alle 18:00 

Barboek (Schrijnmakersstraat 17, Leuven) 
Club di lettura “Le otto montagne” 
attività con Carmine Vilardi 
 

● Venerdì 17 maggio alle 18:00 
Aula Jos Creten (01.52)  
1° piano della Facoltà di Lettere  
(Blijde Inkomststraat 21, Leuven) 
Workshop di uncinetto 
attività con Manuela Caniato 

 
 

http://www.danteleuven.be/
http://www.facebook.com/danteleuven
http://www.ladanteleuven.be/
http://www.facebook.com/danteleuven


 

Incontro con Giuseppe Lupo 
Lunedì 29 aprile, dalle 19:30 
Bar Le Mustache (Tiensestraat 129, Leuven) 
 
Avremo la fortuna di ospitare a Lovanio Giuseppe        
Lupo, scrittore, saggista e professore di letteratura       
italiana contemporanea all’Università Cattolica di     
Milano, che ci presenterà il suo ultimo romanzo: “Gli         
anni del nostro incanto”, vincitore premio Viareggio       
- Repaci 2018. Lui collabora inoltre per i quotidiani         
"Avvenire" e "Il Sole 24 Ore" dove cura un videoblog          
sulla letteratura contemporanea. 
 
«La città gli viene incontro nel fiato della primavera,         
grande come i palazzi intorno, lunga più dello spago         
che avvolge il gambo dei fiori nel portapacchi: un         
mazzo di margheritoni gialli, coperti dal cellophane,       
nel caso avesse ripreso a piovere. Nessuno poteva        
immaginare che quella strada, su cui la Vespa        
avanzava libera e gradassa, sarebbe entrata nel       
nostro destino familiare e certo non per i semafori,         
non per i cartelloni pubblicitari, non per le guglie del          
Duomo dietro i tetti, ma per quella strana materia         
che sono i ricordi: niente più che un bosco di ombre,           
dove torniamo ogni tanto per vedere scorrere il film         
della nostra vita.» (cap. II) 
 
 
Club di lettura: Libro 2 
“Le otto montagne” di Paolo Cognetti 
Sabato 4 maggio alle 18:00 
Barboek (Schrijnmakersstraat 17, Leuven) 
Con Carmine Vilardi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’ultimo romanzo di Paolo Cognetti, intitolato Le       
otto montagne e vincitore del Premio Strega 2017, ci         
fa sognare con una storia ambientata tra le montagne         
del Nord-Ovest d’Italia. Ampio spazio è lasciato alle        
emozioni di Pietro, piccolo protagonista che abita a        
Milano e che racconta in prima persona le vacanze         
trascorse con i genitori in montagna, in particolare a         
Grana, luogo ricco di paesaggi incontaminati che       
scoprirà grazie all’amicizia del giovane Bruno.  
 
«Poi, mentre curiosavo, trovai un’incisione più      
accurata e recente. Il solco lasciato dal coltello        
spiccava nel legno ingrigito come un taglio fresco.        
Passai un dito sulla G e sulla B, ed era proprio           
impossibile avere dubbi sull’identità del loro autore.       
Allora collegai altre cose, cose che avevo visto e non          
avevo capito nei ruderi in cui Bruno mi portava, e          
cominciai a intuire qual era la vita segreta di quel          
paese fantasma.» (Parte prima - Montagna d’infanzia       
- Uno) 
 
L’evento è gratuito e aperto solo ai soci, è gradita la           
consumazione ed è necessario iscriversi inviando      
un’email all’indirizzo info@danteleuven.be 

mailto:info@danteleuven.be


 

Workshop di uncinetto  
Venerdì 17 maggio alle 18:00 
Aula Jos Creten (1.52) 1° piano della Facoltà di         
Lettere, Blijde Inkomststraat 21, Leuven 
Con Manuela Caniato 
 
La nostra talentuosa Manuela ci guiderà alla scoperta        
del lavoro all’uncinetto, durante un corso divertente e        
creativo e dedicato anche ai principianti assoluti.  
 
Non è necessario portare alcun tipo di materiale, tutto         
verrà fornito da noi. Per partecipare è necessario        
registrarsi inviando un’email al nostro indirizzo      
info@danteleuven.be entro lunedì 13 maggio.  
 
 
Quota di partecipazione: 
soci: 5 euro, non soci: 8 euro 
Massimo 15 posti 
 
 

Work in progress 
 
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 3 
Giovedì 13 giugno, Non ora, non qui (Erri de Luca)          
con Carlo Leo 
 
«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.  
 
 
 
 

mailto:info@danteleuven.be
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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.  
 
 
 

Altri interessanti 
eventi italiani 
 
Aperitivo italiano alla KU Leuven 
Martedì 14 maggio dalle ore 18:00 
presso il Centro di Studi Italiani 
(Blijde inkomststraat 21, Leuven) 
 
Aperol Spritz e stuzzichini a volontà, karaoke italiano 
e concerto live di musica folk-rock italiana con i 
Marichka Connection!  
Per maggiori informazioni: 
https://www.facebook.com/events/2328060304109281/ 
 

 
 

Romanzo: Volevo scrivere un’altra cosa 
Giugno 2019 
 
A giugno 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        
“Volevo scrivere un’altra cosa”, che già dal titolo        
rivela una natura contraddittoria: 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Teatro Degli Studenti  
23 e 25 maggio 2019 
Teatro De Koelisse (presso Alma 3) 
(Steengroevenlaan 3, Heverlee) 
 
Gli studenti del secondo anno di italianistica della        
KU Leuven portano in scena "Ma non è una cosa          
seria", commedia in tre atti di Luigi Pirandello. 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: 
carmen.sirocchi@kuleuven.be 

 

https://www.facebook.com/events/2328060304109281/


 

  
 

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 
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Un caro saluto da parte della Dante di Lovanio! 

 
 
 
 

 danteleuven.be  

  info@danteleuven.be 

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