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BERNA Un momento di speciale condivisione culturale

L’Italia e la Svizzera italiana:
contaminazioni culturali reciproche
È stato un momento di speciale
condivisione culturale  l’incontro
di commiato organizzato dal-
l’Ambasciata d’Italia a Berna con
la Società Dante Alighieri ed al-
tri  sul tema  “L’Italia e la Svizze-
ra Italiana: contaminazioni cul-
turali reciproche”

Numerosi rappresentanti della
cultura italiana in Svizzera, come
la professoressa Maria Antonietta
Terzoli Basilea, professoressa Ta-
tiana Crivelli Zurigo, Diego Erba,
presidente del Forum per l’ita-
liano, il Docente e scrittore Pietro
de Marchi Zurigo e molti gli altri
i testimoni del mondo politico -
culturale come il Segretario di
Stato per, Segreteria per la  Mi-
grazione Mario Gattiker , il Ca-
pomissione dell’ IOM Pier Ros-
si-Longhi  e  non da ultimo il
Consigliere di Stato Ignazio Cas-
sis. 
Consoli, Comites, CGIE, Enti Ge-
stori,  presidenti dell’UNITRE-
CH  e della SDA  uniti dal deno-
minatore comune di sostenere e
incentivare la presenza della Lin-
gua italiana in Svizzera e di su-
perare tutti quegli ostacoli  or-
ganizzativi  che,  seppur  limita-
tamente, rendono complesso
l’iter di un insegnamento e una
certificazione f luida dell’italiano
all’interno della Confederazione
elvetica.
Tutti uniti e riuniti nella Resi-
denza dell’Ambasciata d’Italia a
Berna il 29-30 gennaio 2019 han-
no preso commiato dall’Amba-
sciatore Marco Del Panta che la-
scia la Svizzera. Trainante la pre-
sentazione di 5 degli 8 pregiati
facsimili  della Divina Commedia
realizzati dalla Casa Editrice Ima-
go per la  “La Biblioteca di Dante”
in occasione dei 700 anni (2021)
della morte di Dante ( 1321). La
realizzazione contemporanea di
tali Codici iniziata nel 2015, 7°
Centenario della nascita di Dante
( 1265) , è quella di riprodurre
antichi manoscritti di pregio va-
lendosi della sontuosità dell’an-
tica arte della miniatura e delle
tecnologie più moderne. 
Ospite l’Ambasciatore d’Italia
Marco Del Panta ha accolto il
Consigliere di Stato e Direttore
del Dipartimento dell'educazio-
ne, della cultura e dello sport
Manuele Bertoli, lo  ha ringra-
ziato per l’intenso lavoro svolto
bilateralmente nel corso degli
ultimi 3 anni  incrementando lo
scambio di “virtute e conoscenza”
tra i nostri due Stati.  Le inco-
raggianti parole di Manuele Ber-
toli dedicate, nel rispetto delle
singole  specificità, sia alla co-
munione d’intenti, che ai forti
punti di  convergenza, mostrano
la volontà di promuovere e  re-
cuperare progetti  con  il supe-

ramento di ogni barriera presente
futura. 
Marco Solari, Presidente Locarno
Film Festival , come incipit in-
troduce un  video sui contributi
italiani al Locarno Film Festival
affascinando con il suo eloquio
la platea. Locarno ha  goduto
del patrimonio cinematografico
italiano che, da sempre, ha ope-
rato a vantaggio ininterrotto dello
stesso Festival. La proiezione del
video:  “Il Locarno Film festival:
genesi e inf luenza italiana”, ha
suscitato nel pubblico accanto a
innumerevoli ricordi e tante
emozioni  un successo corale. Il
video che dura non più di 20 mi-
nuti è godibilissimo grazie ai nu-
merosissimi successi di grandi
attori teatrali e cinematografi
italiani e non, e da nostri  registi.
Un video validamente pronto ad
essere apprezzato e gradito in
tutto il nostro territorio.
Di seguito il Presidente degli
Eventi Letterari al Monte Verità,
Eros Bergonzoli introduce Paolo
Di Stefano, Direttore Artistico
Eventi Letterari Monte Verità,
noto giornalista del Corriere della
Sera ha messo in rilievo il ruolo
del “Il Monte Verità luogo d’in-
contro tra Sud e Nord. Il Monte
Verità si connota, come pietra
miliare di un “matrimonio cul-
turale”, creato da due realtà e da
due culture, dove la bellezza ar-
tistica si sposa con l’importanza
storica del dialogo tra Sud e Nord.
Dante rappresenta in certo qual
senso la pietra d’angolo della cul-
tura letteraria ,, poetica scienti-
fica e filosofica, dunque  cultura
assoluta che grazie ad una natu-
rale derivazione, che  non è altro
che una  reazione aurea,  diventa
parte  integrante del patrimonio
linguistico d’oltralpe. 
Infine in omaggio al Divino Poeta

e in vista del 2021 nel prossimo
7° Centenario della sua morte,
viene presentata da Barbara Ber-
toni, Direttrice commerciale della
casa Editrice Imago  “La Biblio-
teca di Dante”  illustrandone  al-
cuni  tra i facsimili dei Codici
della Divina eseguiti immedia-
tamente dopo la vita di Dante
tra il 14° e il 15 °secolo ed  esposti
in sala. 
Gli originali sono conservati a
Firenze (Palatino e Strozzi) a Pa-
dova (San Bernardo e Obizzi), a
Roma (Angelica), Madrid e Parigi
(www.bibliotecadidante.com).
Dopo la presentazione iconogra-
fica Marco Veglia dell’Università
di Bologna, professore e poeta,
celebra l’unione tra la bellezza e
la poesia universale transazionale
di Dante.
Chiude l’incontro Alessandro
Masi, Segretario generale della
Società Dante Alighieri designan-
do Berna capitale politica della
Confederazione elvetica, come
icona esemplare dello stretto e
pacifico rapporto, da secoli cro-
cevia di scambio sia di arti e me-
stieri che di arte e letteratura.
Luogo di pacifico potere dove gli

sforzi della Società Dante Alighieri cen-
trale, delle sue Sedi nel mondo e partico-
larmente in Svizzera sono alla ricerca
continua di una migliore organizzazione.
Dopo anni di lavoro intenso nella ricerca
di una forte presenza della lingua italiana,
tale ricerca è attualmente pienamente
condivisa dai  2 interlocutori:  il Diparti-
mento degli affari esteri svizzero e il Mi-
nistero degli Affari Esteri  MAEI. Ma non
solo anche le autorità culturali e quelle
della ricerca ed innovazione nonché le
due diplomazie sono coinvolte in prima
linea. Risultato in gran parte da ricono-
scere nell’instancabile condivisione d’in-
tenti, sollecitata dai nostri ambasciatori
nel corso dell’ultimo quinquennio. Questo
è l’augurio che senza soluzione di continuo
affidiamo le cure della nostra Lingua e
Cultura al prossimo ambasciatore e, nel
frattempo, all’attuale incaricato di Affari
Dottor Matteo Romitelli.
Alessandro Masi accomiatandosi dall’’Am-
basciatore Marco Del Panta gli ha conse-
gnato il Diploma di Benemerenza della
Società Dante Alighieri accompagnato
dai  saluti augurali del Presidente della
Società Dante Alighieri nel Mondo Andrea
Riccardi. 

Comitato di Berna 
della Società Dante Alighieri
www. ladanteberna.ch mail

MURALTO

L’arte della scagliola 
a intarsio in Ticino
Le Edizioni Casagrande vi invitano alla
presentazione del volume L’arte della sca-
gliola a intarsio in Ticino di Elfi Rüsch sa-
bato 16 febbraioa Muralto, Residenza San
Vittore, via San Vittore 5, dalle 18.15 alle
19.15. Relatore: Edoardo Agustoni, sto-
rico dell’arte. Sarà presente l’autrice.
Sviluppatasi a partire dal XVI secolo, l’arte
della scagliola raggiunge il massimo
splendore in Ticino e nell’alta Italia tra i
secoli XVII e XVIII. La tecnica a intarsio era
utilizzata per paliotti d’altare, tavolini e
stipetti e rappresentava una valida alter-
nativa all’intarsio marmoreo, più caro e di
più complessa realizzazione. Elfi Rüsch,
storica dell’arte e a lungo collaboratrice
dell’Opera Svizzera dei Monumenti d’Arte
(OSMA), pubblica in questo volume i ri-
sultati di un’approfondita ricerca, che le
ha permesso di catalogare gran parte
degli esemplari di scagliola a intarsio pre-
senti negli edifici sacri del Canton Ticino.
www.edizionicasagrande.com 

Elfi Rüsch, L’arte della scagliola a intarsio
in Ticino con le fotografie di Ely Riva
pp. 176, Fr. 48.-  ISBN 978-88-7713-816-3

BASILEA

Basilea in italiano
Sabato 16 Febbraio, ore 20:00 e Dome-
nica 17 Febbraio ore 16:00 - Il sorriso
della bimba triste. Fiaba in due atti, di
Renzo Noberini, rappresentata dalla filo-
drammatica “La scintilla”.
Organizzato da Chiesa Evangelica di Lin-
gua Italiana. Entrata libera.
Kirchgemeindehaus St. Johannes, Mül-
hauserstrasse 145, Basilea
Sabato 16 Febbraio, ore 19:30 e Dome-
nica 17 Febbraio, ore 16:30 - Non ti pago!
Commedia in tre atti di E. De Filippo
1940. Compagnia teatrale “Primo Sole”
Arte & Cultura di Binningen Bott-mingen
& Centro ricreativo italiano Muttenz. En-
trata 15 CHF, pensionati 12 CHF, gratuita
fino a 12 anni. Kronenmattsaal, Gronen-
weg 16, Binningen.
Martedì 19 Febbraio, ore 18:15 - La ri-
forma svizzera compie 500 anni. Signifi-
cato e attualità. Conferenza con il Prof.
Emidio Campi, Direttore emerito dell’Isti-
tuto di Storia della Riforma svizzera del-
l’Uni-versità di Zurigo. Organizzato da
Chiesa Evangelica di Lingua Italiana e
ASRI. Università di Basilea, Petersplatz 1,
aula 118
Da Mercoledì 20 a Venerdì 22 Febbraio -
La punteggiatura nella storia della lingua
italiana. Norme e usi. Convegno interna-
zionale sulle norme e sugli usi della pun-
teggiatura nella storia della lingua
italiana. Organizzato da Istituto Italiano di
Cultura di Zurigo, Uni Basel e Fondo Na-
zionale Svizzero. Per informazioni: +41
(0)61 207 12 75 / gianna.berberat@uni-
bas.ch / italianistik.philhist.unibas.ch
Hotel Bildungszentrum 21, Aula Kapelle
Missionstrasse 21, Basilea
Martedì 26 Febbraio, ore 19:30 - Con-
certo pianistico del Maestro Sebastiano
Brusco con opere di Mozart, Debussy,
Pick-Mangiagalli e Chopin. Organizzato
dalla Società Dante Alighieri di Basilea.
Allg. Lesegesellschaft, Münsterplatz 8
Martedì 26 Febbraio, ore 19:30 - Werke
der Neapolitanischen Schule. Werke von
Giambattista Pergolesi, Franco Scipriani,
Francesco Barbella. Prisca Comploi -
Blockflöte, Germán Echeverri - Violine in
alter Mensur, Daniel Rosin - Cello in alter
Mensur. Organizzato da Ensemble MU-
SICA FIORITA, Daniela Dolci. Eintritt frei -
Kollekte. Wildt’sches Haus Basel, Peter-
splatz 13, Basilea
Giovedì 28 Febbraio, ore 18:15 - La Costi-
tuzione e la storia della Repubblica
Conferenza con il Prof. Guido Crainz, do-
cente di storia contemporanea presso
l’Università di Teramo. Organizzato da
ASRI - Associazione Svizzera per i rapporti
culturali ed economici con l’Italia.
Università di Basilea, Petersplatz 1

APPUNTAMENTI

Un libro per bambini 
da 0 a 110 anni. 
I più piccoli hanno tutto il
diritto di addormentarsi,
tutti gli altri il dovere di sve-
gliarsi. 

Libro + cd rom  10 fr.
Maglia 15 fr.
Libro + cd rom + maglia 20 fr.

Ninna nanna in fondo al mare
La struggente filastrocca di Nini Giacomelli ben resa dalle in-
tense illustrazioni di Marco Furlotti che racconta con dolcezza
infinita il dramma dei naufragi di migranti. Un atto d’amore
schioccato con un colpo di frusta all’indifferenza.

Gli interessati possono 
telefonare allo 044 240 22 40

BASILICATA COAST TO COAST - DA MATERA A MARATEA

Il Comites di Zurigo, con il sostegno logistico della Federazione e Sportello Basili-
cata in Svizzera organizza  un  VIAGGIO CULTURALE in occasione dell’elezione della
città di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019, dal 19 giugno al 26 giugno
2019, per un gruppo minimo di 25 persone. Sei giorni di itinerario culturale con
pullman a disposizione del gruppo e guida in lingua italiana. Sistemazione in hotel
di categoria 3 stelle sup. in camera doppia con servizi privati. Partenza da Zurigo e
da Winterthur con bus di linea. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CHF 900.-
Per informazioni e per ricevere la scheda di iscrizione tel. 044 291 27 88 oppure
www.comiteszurigo.ch


