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Da oggi a domenica fa tappa qui la Società
Dante Alighieri che discute di «Storia arte
e lingue intorno alle Alpi». Finale a Merano

A Bolzano si parla
di multilinguismo
nel nome di Dante

di Alan Conti

Della lingua italiana è, per me-
rito e antonomasia, il padre
acclarato. Logico, dunque,

che la società più grande e presti-
giosa votata alla difesa e alla valo-
rizzazione dell'italiano porti il no-
me del più sommo tra i poeti: Dan-

te Alighieri. Stuzzicante, invece,
che il grande congresso interna-
zionale biennale della "Società
Dante Alighieri" si svolga nella
provincia di Bolzano, realtà dove
le lingue hanno un peso specifico
maggiore.

Bolzano offre dunque la
possibilità di affrontare il
grande tema del multilingui-
smo come base dell'identità
europea da un proscenio in-
dubbiamente sensibile.

"Storia, arte e lingue" è il
titolo del 79° Congresso che
da oggi a domenica porterà
Bolzano e Merano al centro

della scena
culturale na-
zionale, con
l'alto patro-
nato del Pre-
sidente della
Repubblica
Giorgio Na-
politano e il
patrocinio
delle Presi-
denze del
Consiglio dei
Ministri e
quello della
Regione. Un
programma
denso che
circumnavi-
gherà l'uni-
verso della
lingua di

Dante, voluto fortemente da
Giulio Clamer, presidente
del comitato cittadino, che il
sommo poeta lo porta nel de-
stino dirigendo la scuola pri-
maria a lui intitolata.

Stamattina, dunque, si en-
tra nel vivo della manifesta-
zione quando, alle 9.30, nel-
l'aula magna della Lub si
apriranno ufficialmente i la-
vori con l'esecuzione dell'in-
no nazionale. Immediatamen-
te a seguire l'intervento di
Bruno Bottai, ambasciatore
e presidente della Società, la
lettura del messaggio di Gior-

gio Napolitano e i saluti di
Gianni Letta, sottosegretario
alla presidenza del Cdm,
Luis Durnwalder, Christian
Tommasini, Luigi Spagnolli,
Daniela Rossi Saretto, Mau-
ro Minniti, Marco De Paoli,
il vescovo Karl Golser, Giu-
lio Clamer e il padrone di ca-
sa Walter Lorenz, rettore del-
la Lub.

Alle 10.30 spazio alle lectio
magistralis di Michael Me-
tzeltin "L'italiano nell'impe-
ro asburgico", della presiden-
tessa dell'Accademia della
Crusca Nicoletta Maraschio
"L'italiano contemporaneo
nel contesto regionale, nazio-
nale e europeo", Luca Serian-
ni "L'italiano all'estero attra-
verso tre edizioni dell'annua-
rio" e Marco Forni "Espres-
sioni metaforiche in ladi-
no-gardenese tra italiano e te-
desco". In poco più di tre ore
il meglio che si possa deside-
rare in campo linguistico a li-
vello nazionale. Subito a se-
guire spazio alle firme dei
protocolli d'intesa tra la So-
cietà e la Provincia di Bolza-
no, la Fondazione concorso
Busoni e Alma Edizioni.

Nel pomeriggio, sempre
nell'aula magna dell'Univer-
sità, il taglio della rassegna
si fa più locale. Dalle 16.30,
infatti, si alterneranno sullo
scranno dei relatori l'ex ret-
tore della Lub Rita France-
schini, Giuseppe Patota (Pro-
getto Lingua Italiana Dante
Alighieri), Isabella Donfran-
cesco (rai Educational) e Giu-
lia Scarpa (Alma Edizioni)
che, ciascuno nel proprio am-
bito, affronteranno il tema
del multilinguismo in Euro-

pa e delle certificazioni di co-
noscenza dell'italiano che
tanto hanno fatto discutere
la politica locale in queste
settimane.

Alle 19.30 la carovana si
sposta all'Auditorium di via
Dante (neanche a farlo appo-
sta) per la proiezione in ante-
prima mondiale dei video
"In viaggio con Dante" e "In
viaggio coi poeti", seguiti dal-
la stimolante lettura del di-
vin narratore effettuata dal-
l'attore Enrico Salimbeni.

Sabato si riparte alle 10,
sempre nell'aula magna
Lub, con le relazioni ad am-
pio interesse locale di Som-
mer-Mathis (ÓAW), dello
scrittore Josef Zoderer, del
Sovrintendente ai Beni Cul-
turali Josef Andergassen e
di Mauro Ponzi dell'Univer-
sità romana de "La Sapien-
za".

Alle 15.30, invece, sale in
cattedra il sindaco Spagnolli
che racconterà la storia della
città prima che Antonio Lam-
pis, direttore della Ripartizio-
ne provinciale della cultura,
affronti l'aspetto della pro-
mozione culturale sul nostro
territorio. Alle 16.15 altra ta-
vola rotonda sulla promozio-
ne del libro italiano all'este-

ro prima del trasferimento a
Merano per l'ultima giorna-
ta.

Domenica, infatti, al Kur-
haus alle 9.30 ci sarà spazio
per il comitato meranese del-
la Società, con la presidente
Rosanna Pruccoli a fare da
padrone di casa. Di taglio lo-
cale e internazionale anche
gli interventi di Alfred Noe
(Università di Vienna), Rena-
to Martinoni (Università di
San Gallo), Luca Clerici (Uni-
versità di Milano) e Siegfried
De Rachewiltz (direttore del
Museo di Castel Tirolo che
passerà in rassegna i perso-
naggi famosi di passaggio in
Alto Adige).

Alle 11.30 tavola rotonda fi-
nale e assegnazione della
città per il congresso 2011,
contestualmente alle conclu-
sioni di Bottai. Una lunga
commedia, se non divina, si-
curamente senza precedenti
per l'Alto Adige.

Nelle foto in alto: una stampa
con il profilo di Dante Alighieri,
Rita Franceschini direttrice
del Centro di Ricerca Lingue
della LUB e relatrice al convegno;
Enrico Salimbeni, autore, attore e
regista, ospite del convegno
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