
 

Cari soci e amici della Dante di Lovanio, 

Siamo lieti di informarvi che i nostri eventi stanno per tornare! 

 

 

Sabato 21 settembre ore 11:00 

Club di lettura "La stanza di sopra" 

di Rosella Postorino,  

con Dorinda Dekeyser 

Barboek, Schrijnmakersstraat 17, 3000 Leuven 

 

  
 

 

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.  

Si tratta del primo romanzo della giovane scrittrice italiana Rosella Postorino, un romanzo toccante 

che mostra la difficoltà emotiva del distacco doloroso che separa l’infanzia dalla maturità.  

Per partecipare è preferibile (ma non necessario) aver letto il libro o una parte. Potete iscrivervi agli 

incontri del club di lettura mandando un'email a info@danteleuven.be. 

 

 

Venerdì 27 settembre ore 19:00 

Workshop di uncinetto: parte 2 

con Manuela Caniato 

Erasmushuis - Aula Jos Creten 

1° piano della Facoltà di Lettere 

Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven 
 



 

Dopo il grande successo di maggio, non perdetevi il nostro secondo appuntamento con l'uncinetto, 

sempre sotto l’occhio vigile di Manuela Caniato. 

Questa volta faremo una Granny Square, altrimenti detta Mattonella. La mattonella realizzata in 

diversi colori può essere combinata, tradizionalmente per fare una coperta. Per partecipare è 

necessario portare uno o due gomitoli di lana, a seconda che si voglia lavorare con uno o due colori. 

Occorre anche l’uncinetto adatto alla lana. Se avete dubbi sul tipo di lana, potete scrivere a 

manuela.caniato@gmail.com 

Quota di partecipazione: 3€ (soci), 5€ (non soci) 

Per partecipare è necessario registrarsi inviando un’email al nostro indirizzo info@danteleuven.be 

entro LUNEDI’ 23 SETTEMBRE. 

 

 

Mercoledì 13 novembre ore 20 

Presentazione del libro 

"Disobbedisco" 

con l'autore Giordano Bruno Guerri  

Biblioteca universitaria centrale - piano terra 

Monseigneur Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven 

Evento seguito da un rinfresco 

offerto ai partecipanti 
 

 

 

"In un libro edito da Mondadori lo storico Giordano Bruno 

Guerri ricostruisce le vicende dell’impresa di Fiume: uno 

spirito libertario che anticipa la rivolta del Sessantotto." (Paolo 

Mieli dal Corriere della Sera)  

 

Guerri è Presidente del Vittoriale degli Italiani, l'eccentrica casa-museo di Gabriele D'Annunzio sulle 

sponde del Lago di Garda. Disobbedisco rende l'atmosfera liberale e libertina di Fiume occupata 



 

dalle truppe dannunziane nel settembre del 1919. A metà tra laboratorio politico e controsocietà 

sperimentale, Fiume diventa per 500 giorni il regno della poesia e della ribellione. 

 

L'evento è organizzato in collaborazione con il Centro di Studi Italiani della Facoltà di Lettere della 

KU Leuven e l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.  

 

 

Sabato 16 novembre ore 18 

Aperitivo italiano in musica 

e presentazione del programma 2020 

Erasmushuis - Facoltà di Lettere 

Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven 
 

 

Siete curiosi di sapere cosa abbiamo in programma per il prossimo anno? Allora venite a scoprirlo 

durante il nostro Aperitivo Italiano, mentre sorseggiate un vero Aperol Spritz e mangiate dei deliziosi 

stuzzichini. Naturalente non mancherà musica live italiana ad allietare ancora di più la serata. Un 

appuntamento da non perdere! Durante l'aperitivo sarà anche possibile tesserarsi per l'anno 2020.  

 

Sempre il 16 novembre, alle ore 15:30, Giuseppe Dimasi ci insegnerà a preparare diversi stuzzichini 

per un vero aperitivo italiano, in un workshop riservato ai nostri soci. Maggiori informazioni sul 

workshop saranno comunicate a breve!  

 

 

Speriamo di vedervi numerosi ai nostri prossimi eventi! 

Un caro saluto dalla Dante di Lovanio 

 
 

 



 

 

 

 

 


