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XIX EDIZIONE OTTOBRE DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
L’ITALIANO SUL PALCOSCENICO

Il tema dell’edizione 2019 della XIX Edizione della Settimana della Lin-
gua Italiana nel mondo, in collaborazione con tutti gli enti coinvolti nella 
promozione linguistica (tra cui la Società Dante Alighieri), ha come titolo 
L’Italiano sul palcoscenico, argomento che permette molteplici possibili-
tà per l’organizzazione di eventi e conferenze. Celebrando quest’anno 40 
anni di presenza nel Principato, la nostra associazione, conil patrocinio 
dell’Ambasciata italiana, ha pensato di prolungare a tutto il mese di otto-
bre l’idea di rappresentare L’Italiano sul palcoscenico attraverso:
• 8 ottobre – 10 novembre 2019  
una grande mostra fotografica

• 21 ottobre 2019  
una conferenza per approfondire i temi del progetto espositivo

• 25 ottobre 2019  
uno spettacolo teatrale.



SOTTO L’ALTO PATRONATO DI S.A.R. LA PRINCIPESSA DI HANOVRE
CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A MONACO

MARTEDÌ 8 OTTOBRE – DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 – ORE 14-19
SALLE DES EXPOSITION ANTOINE 1ER

ESPOSIZIONE – FOTOGRAFIE DI AMEDEO M. TURELLO

RITRATTI E PAESAGGI:  
L’ITALIA SUL PALCOSCENICO

Per celebrare i 40 anni dell’Associazione Dante Alighieri nel Principato di 
Monaco, prende vita il progetto della mostra Ritratti e paesaggi: l’Italia sul 
palcoscenico con le fotografie di Amedeo M. Turello e la curatela di Walter 
Guadagnini. L’esposizione è legata all’urgenza di parlare dell’Italia con 
l’ambizione di riposizionarla anche all’estero, attraverso il suo fascino, le 
sue genti, le sue realtà, la sua cultura. Una serie di ritratti attraverso i quali 
Amedeo M. Turello ci ha aiutati a raccontare il lavoro e la professionalità 
di donne e uomini dell’Italia di ieri e di oggi non ricorrendo solo a grandi 
nomi, ma anche e soprattutto a personaggi che per il loro sapere, o saper 
fare, suscitano speranza e bellezza. Non cercando solo grandi monumen-
ti, ma anche periferie per cogliere i dettagli che le rendono uniche. 

INAUGURAZIONE

Lunedì 7 ottobre 2019 – ore 18,30

MOSTRA A INGRESSO LIBERO

ORARIO APERTURA: tutti i giorni dall'8/10 al 10/11, dalle ore 14 alle 19.

SONO PREVISTE visite guidate della mostra in Italiano, Francese e Inglese e 
2 workshop di ritratto fotografico.

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947

main sponsors:



SOTTO L’ALTO PATRONATO DI S.A.S. IL PRINCIPE ALBERTO II DI MONACO
CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA D’ITALIA

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 – ORE 19
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

RITRATTO ITALIANO. 
DALLO STEREOTIPO ALLA REALTÀ.

CONFERENZA-DIBATTITO. MODERATORE DUILIO GIAMMARIA

La conferenza rappresenta il momento più importante del programma 
di eventi legato al progetto dell’esposizione Ritratti e paesaggi: l’Italia sul 
palcoscenico.
Moderatore dell’evento sarà Duilio Giammaria conduttore di Petrolio, 
programma di approfondimento rai. I partecipanti, provenienti da am-
biti culturali ed economici, senza essere celebrativi e nascondere proble-
matiche reali, saranno invitati ad esprimere e dibattere i loro punti di 
vista ed esperienze su quanto ‘l’italianità’ sia spesso inquinata a torto o a 
ragione da visioni stereotipate che mal sintetizzano realtà molto diverse. 
Anche l’Italia non si sottrae a questo processo che oggi, con l’affermazio-
ne di processi informativi rapidi e incontrollati, può generare clamore o 
addirittura diffamazione. Diventa interessante far luce su aspetti legati 
alla comunicazione e come è cambiata negli ultimi anni la percezione 
dell’italianità all’estero, per un paese come il nostro che dipende da im-
portazione ed esportazione e soprattutto esporta eccellenza in ambito 
culturale e artistico. 
La conferenza sarà preceduta da una visita alle 17 della mostra Ritratti e 
paesaggi accompagnati da Amedeo M. Turello, che ne narrerà contenuti 
ed obiettivi e seguita da una cena per celebrare i 40 anni della Dante Ali-
ghieri nel Principato.

CENA Hotel Hermitage (Tenue de Ville) a partire dalle 21,30

INGRESSO CONFERENZA libero e ad esaurimento posti dalle ore 19
INFO E PRENOTAZIONI CENA: info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



VENERDI 25 OTTOBRE 2019 – ORE 20
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

I PROMESSI SPOSI  
DI ALESSANDRO MANZONI 

Adattamento e regia di Enrica Barel 

Voice-over: Luisella Berrino

Scenografie: Antonio Camano

In scena gli allievi Atelier Teatro Dante

È indubbiamente una sfida mettere in scena un grande classico della 
narrativa italiana, ma per quanto apparentemente lontano dallo spirito 
del nostro tempo, non si può non riconoscere che il romanzo I Promessi 
Sposi è capace di risvegliare dubbi ed emozioni proprie a tutti gli esse-
ri umani. In scena rivivremo così la sete di giustizia di Renzo, la forza 
d’animo di Lucia, la viltà di Don Abbondio, i segreti di Gertrude, i tor-
menti dell’Innominato, la supponenza del potere espressa da Azzecca-
garbugli e da Don Rodrigo, come la grandezza mistica di Fra’ Cristoforo.  
Avvenimenti e sentimenti che rivisitati dalla rilettura della regista En-
rica Barel e con le dovute differenze, non saranno poi emozioni e senti-
menti cosi diversi dai nostri. Sul palco i 18 allievi dell’Atelier Teatro Dante, 
che con generosità si mettono ‘alla prova, interpretando persino più ruoli 
accompagnati dall’adattamento coreografico di grande effetto in suoni e 
luci della Barel, oltre che dalle scenografie di Antonio Camano e dalla ma-
gica voice over di Luisella Berrino a narrare momenti topici del romanzo. 
Riusciranno ad emozionarvi e a divertirvi? Noi scommettiamo di si!!

SPETTACOLO GRATUITO

POSTO RISERVATO OBBLIGATORIO

BIGLIETTI PRESSO SEDE DANTE
22, BD PRINCESSE CHARLOTTE 2°PIANO – MONACO 
LUN / MAR / GIOV / VEN, 11-12,30 | MERC 17-18,30



Stagione 
2019-2020

Degrado  
e bellezza



L’AUGURIO DI S.E. L’AMBASCIATORE ITALIANO  
NEL PRINCIPATO DI MONACO

Sono particolarmente lieto di rivolgere un saluto ai numerosi soci del 
Comitato di Monaco della Dante Alighieri, nell’occasione storica in cui 
celebriamo i 40 anni di attività dell’Associazione nel Principato.

Si tratta di un compleanno importante che conferma la traiettoria di un 
percorso costantemente in crescita con l’obiettivo di portare – in collabo-
razione con l’Ambasciata – il meglio della cultura italiana nel Principato 
di Monaco, da sempre stretto all’Italia da solidi vincoli di amicizia.

Il ricco programma di eventi che la Dante propone nella stagione che 
segna la sua piena maturità artistico-progettuale, dimostra una volta di 
più l’alta attenzione che il Presidente, la Direttrice ed i Consiglieri dell’As-
sociazione riservano all’utenza italiana e monegasca, oltre che al pub-
blico cosmopolita del Principato. Con un occhio vigile sempre posato sul 
nostro straordinario patrimonio linguistico e culturale, ma anche sulle 
nuove tendenze, i cui artisti vengono incoraggiati a confrontarsi senza 
timore con il luccicante ed ambito palcoscenico di Monaco.
Auguri alla Dante Alighieri, all’Italia ed al Principato.

 Cristiano Gallo,
 Ambasciatore d’Italia
 nel Principato di Monaco



In questa ricorrenza del quarantesimo anno della fondazione del Comitato 
del Principato di Monaco, mi preme ricordare la personalità di mio Padre, 
Giovanni di Giura, cui devo la passione per la cultura italiana, e la promes-
sa, una volta trasferitomi nel Principato, di costituire un locale Comitato. 
Ci sono voluti due anni di sforzi per presentare il nostro costituendo Soda-
lizio come un'entità dedita unicamente alla diffusione della lingua e della 
cultura italiana. E fu grazie all'intervento risolutivo del Re Umberto, che 
quella stessa sera mi disse avrebbe pranzato con la Principessa Grace, che 
fu possibile ottenere il via libera alla costituzione del Comitato di Monaco. 
In questi anni la Dante del Principato si è guadagnata il rispetto e l'am-
mirazione della Direzione Centrale di Roma, divenendone il fiore all'oc-
chiello come mi è stato spesso ricordato. Ora grazie alla sempre più 
incisiva opera di diffusione, portata avanti con successo dall'attuale pre-
sidenza e dai vari collaboratori cui va la mia sincera gratitudine, la Dante 
di Monaco è una realtà cui tutti guardano con ammirazione e rispetto.
Non mi rimane quindi che augurare lunga vita a questa splendida realtà, 
e un grazie di cuore a chi sta proseguendo con amore e abnegazione que-
sta iniziativa che fa onore all'Italia. Un sincero in Bocca al Lupo! 

 Fabrizio di Giura

Fabrizio di Giura, Presidente Emerito 
e fondatore, nell'ottobre del 1979, della 
Dante Alighieri Monaco.



IL SALUTO  
DEL PRESIDENTE

Quaranta. Sono gli anni che ha raggiunto questa “giovane signora” che è 
la nostra Associazione, e trovo che se li porti anche bene!

La Dante di Monaco ha confermato nel corso di questi ultimi anni il con-
solidato rapporto di collaborazione con le Autorità locali, nonchè l’alto 
grado di affezione dei propri membri per le numerose iniziative realizza-
te, in particolare nell’area culturale.

La mia più sincera gratitudine va a tutti voi, cari soci e simpatizzanti, per 
aver voluto confermare, con il vostro sostegno, questo prezioso rapporto 
di fiducia.

La nostra Associazione, confortata dalla collaborazione offerta dai suoi 
consiglieri, autorevolmente rappresentati dalla Direttrice Grazia Soffici, 
intende proseguire anche quest’anno la sua attività attraverso un percor-
so di nuove e ricche proposte che questo opuscolo si prefigge di illustrarvi.
Come disse Roosvelt: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei 
propri sogni”; il sogno del vostro Presidente è quello di poter tenere sempre 
più in alto i valori della nostra cultura!

Auguro a tutti un’ottima stagione culturale con la Dante.

 Giuseppe Sarno
 Presidente



L’EDITORIALE  
DEL DIRETTORE

Il tema sul quale indagheremo e dialogheremo come filo conduttore della 
nuova stagione Dante, gira intorno alla contrapposizione tra Degrado e Bel-
lezza, due aspetti che si confrontano in una dialettica che contraddistingue 
sia il paesaggio naturale che il paesaggio interiore. Il nostro progetto si pro-
pone attraverso una serie di incontri di mettere in luce questi due aspetti 
antagonisti dell’esplorare che spesso si trovano a confrontarsi e a scontrarsi.

Esploreremo con Philippe Daverio tutta la bellezza del paesaggio interiore 
del grande Leonardo e del suo bisogno di rompere gli schemi per conoscere. 
Attraverso le parole di Alda Merini vivremo il degrado degli esclusi in gra-
do di trovare con coraggio la bellezza poetica della propria fragilità. Affron-
teremo quindi argomenti legati all’ambiente con architetti, giornalisti e 
scienziati con la consapevolezza che il riscatto da realtà di degrado per la 
ricerca della bellezza, dovrebbe sempre vedere la scelta di non percorrrere 
quelle strade che, nella loro semplicità, sono spesso quelle più facile da se-
guire, ma le cui scelte non tengono conto di possibili conseguenze negative. 

Si deve al contrario far propria la presa di coscienza che l’aiuto per arrivare 
a ‘curare’ un paesaggio esteriore o interiore degradato, non può che arri-
vare dalla determinazione di mettere in campo le proprie azioni, per tro-
vare la miglior ‘cura’ a noi stessi. Inutile invocare colpe di chi ha sbagliato 
prima di noi e rimanere inattivi nella speranza che la mano tesa ci venga 
da fuori: una presa di coscienza consapevole delle azioni compiute indivi-
dualmente è l’unica strada che conduce alla rinascita sociale e ambienta-
le del bene collettivo. Solo così sul palco della vita il mondo potrà condur-
re e continuare a narrare la sua magnifica storia di crescita nella bellezza. 

	 Grazia	Soffici



LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 – ORE 19
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

LEONARDO, LA LIBERTÀ DEL FARE
PHILIPPE DAVERIO

In vicinanza della fine delle celebrazioni dedicate ai 500 anni dalla scom-
parsa di Leonardo, la Dante Alighieri ospita lo storico d’arte Philippe Da-
verio per indagare quanto l’arte espressa a tutto tondo dal genio toscano 
risulti essere fusione fra arte e saper fare, fra rigore e libertà del fare.
Sicuramente una delle figure più rappresentative del Rinascimento, Leo-
nardo può essere visto come un mix tra ragione e creatività, la cui conti-
nua tensione verso l’armonia e la proporzione, sono gli elementi fondanti 
dai quali trae ispirazione per confrontarsi con il mondo circostante, in 
un viaggio ad esplorare i temi vari tra disegno e prospettiva, arte e guerra, 
natura e uomo.
Leonardo rappresenta un punto di riferimento importante ancora oggi in 
quanto la sua lezione di vita e di crescita artistica, volta al rigore di tutte le 
possibili conoscenze, serve a far comprendere quanto l’impegno lo studio 
e la competenza siano valori imprescindibili dal sapere e dal poter fare 
per poter raggiungere la vera libertà della creazione. 

INGRESSO

20€ non soci – gratuito per i soci

BIGLIETTI

Sede Dante: 22, bd Princesse Charlotte
Théâtre des Variétés 1 ora prima dello spettacolo

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 – ORE 18
CHIESA DI SAINT–CHARLES – 4, AVENUE SAINT–CHARLES

CONCERTO  
DI NATALE

Inaugurazione Presepe Chiesa di Saint-Charles
Santa Messa
Concerto di Natale con il Wacky Brass Quintet

Si rinnova anche quest’anno il dono della Dante Alighieri Monaco alla 
Chiesa di Saint-Charles della messa in opera del tradizionale Presepe ide-
ato e realizzato dal Consigliere Dante, Federico Soffici. Un piccolo contri-
buto portatore di un messaggio indicatore di forza e di speranza per un 
mondo più sereno. Alla breve cerimonia della benedizione, seguirà la SS. 
Messa celebrata in lingua italiana.

Alle 19,30 la Dante è lieta di far seguire l’incontro con il Concerto di Nata-
le del Wacky Brass Quintet.
Il gruppo nasce dall’idea di cinque giovani musicisti desiderosi di unire 
la bellezza della musica per ottoni ad uno spettacolo raffinato e coinvol-
gente. Il loro repertorio spazia da J.S. Bach ai Beatles, passando attraverso 
la musica da film e le più belle arie d’opera: sarà un’occasione per vivere 
insieme la magica atmosfera del Natale che si avvicina.

INGRESSO LIBERO E AD ESAURIMENTO POSTI 

Ore 18 Inaugurazione Presepe
Ore 18,30 Messa in lingua italiana
Ore 19,30 Concerto di Natale. 



MARTEDI 14 GENNAIO 2020 – ORE 19
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

DEGRADO E BELLEZZA
MARIO ABIS E MARIO CUCINELLA

Se è vero che “la bellezza salverà il mondo”, la capacità di raccontare le 
meraviglie dell’essere umano e del nostro pianeta è un modo altrettanto 
valido di sensibilizzare sulla necessità di mettersi in gioco per salvare 
questo patrimonio. 
Martedì 14 gennaio la Dante ospiterà un sociologo Mario Abis ed un ar-
chitetto, Mario Cucinella, che si confronteranno su un tema caldo quale 
quello del degrado che sembra intaccare sempre più le bellezze del no-
stro Paese e il Mondo in generale. Vedremo insieme a loro quali sono gli 
aspetti socio-culturali e quali le nuove soluzioni strutturali che si affac-
ciano come realtà possibili per vivere e crescere in un mondo che abbia 
consapevolezza di essere portatore di futuro e di bellezza non di degrado 
ambientale. 
Tema talmente importante e scottante che l’ESA, Agenzia spaziale euro-
pea, ha inaugurato da poco a Milano una mostra fotografica da satellite 
dal titolo Fragility and Beauty del pianeta.

INGRESSO

20€ non soci – gratuito per i soci

BIGLIETTI

Sede Dante 22, bd Princesse Charlotte
Théâtre des Variétés 1 ora prima dello spettacolo
Info: info.dantemc@gmail.com | +377 97708947

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



MERCOLEDI 5 FEBBRAIO 2020 – ORE 19
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

“SONO GASSMAN! RE DELLA COMMEDIA”
INVITATI D’ONORE PAOLA GASSMAN E FABRIZIO CORALLO

Il documentario è un omaggio a Vittorio Gassman, “il Mattatore”, grande 
protagonista del nostro teatro e del nostro cinema. Diretto dall’amico e 
giornalista Fabrizio Corallo, viene ricostruita con l’aiuto e la testimonian-
za di amici e familiari, la carriera artistica di uno dei più rappresentativi 
attori italiani in una lettura che unisce il giornalismo ad una splendi-
da carrellata su un protagonista eccezionale tra teatro, cinema e anche 
televisione, ricordato per l’assoluta professionalità, versatilità e il suo 
magnetismo. Viene fatto particolare riferimento ai film brillanti, al pe-
riodo d’oro della “commedia all’italiana”, di cui rappresenta sicuramente 
uno dei capostipiti. Un ritratto professionale, ma anche personale, che fa 
emergere l’uomo nascosto dietro alla grande personalità artistica, con la 
sua vulnerabilità e la sua riservatezza.

Il documentario ha ottenuto a marzo 2019 il Nastro d’argento DOC per il 
migliore documentario nella sezione “Spettacolo”.

INGRESSO

20€ non soci – gratuito per i soci

BIGLIETTI

Sede Dante 22, bd Princesse Charlotte
Théâtre des Variétés 1 ora prima dello spettacolo

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



SABATO 21 MARZO 2020 – ORE 20
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

RICORDARE LUCIO
OMAGGIO A DALLA 

Valentino Corvino e Roberta Giallo 
Interviene il critico musicale Ernesto Assante

La Dante Alighieri Monaco rende omaggio al celebre artista bolognese, 
Lucio Dalla, con un evento che lo ricorderà attraverso musica e parole.
Come disse il cantautore in una delle sue ultime interviste: “Mi piacerebbe 
sentirmi più poeta che musicista. Ma amo più la musica che la poesia. Non amo 
Pascoli o Carducci, perché non mi piacciono le rime”.

Protagonista della serata sarà la straordinaria voce di Roberta Giallo, sco-
perta e lanciata dallo stesso Dalla, accompagnata dal vivo dal violinista e 
compositore M° Valentino Corvino.
La parte musicale non poteva che essere arricchita infine dal prezioso in-
tervento del critico musicale Ernesto Assante, che ci introdurrà nel mon-
do poetico, originale e visionario del grande Lucio.

INGRESSO

20€ non soci – gratuito per i soci

BIGLIETTI

Sede Dante 22, bd Princesse Charlotte
Théâtre des Variétés 1 ora prima dello spettacolo

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



VENERDI 15 MAGGIO 2020 – ORE 20
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

AMOR DI DONNA
DANZA SULLE PAROLE DI ALDA MERINI

Compagnia Les Farfadets 

Per ricordare a dieci anni dalla sua scomparsa la poetessa degli esclusi e del 
degrado, la Dante Monaco e la compagnia monegasca “Les Farfadets” ripor-
tano in scena Amor di Donna, uno spettacolo teatrale ideato da Sophie Cossu 
e Grazia Soffici al fine di esplorare la poliedricità dell’universo femminile at-
traverso i testi di Alda Merini, una delle figure più amate della poesia italiana 
contemporanea. Nonostante la fatica di vivere, dovuta alla malattia mentale 
che non le dava tregua, la Merini ha letto nel cuore delle donne, ha cantato il 
dolore degli ultimi e la fierezza del coraggio della propria fragilità. Nello spet-
tacolo, la danza e la musica esalteranno questo tributo attraverso una visione 
assolutamente non vittimistica anzi mettendo in evidenza l’aspetto positivo 
della donna portatrice di un’energia e luce unica: quella della vita.

IDEAZIONE Sophie Cossu e Grazia Soffici
REGIA Sophie Cossu
COREOGRAFI/INTERPRETI: Windy Antognelli e Pietro Lattanzio
Con Grazia Soffici nel ruolo di Alda Merini

INGRESSO

20€ non soci – gratuito per i soci

BIGLIETTI

Sede Dante 22, bd Princesse Charlotte
Théâtre des Variétés 1 ora prima dello spettacolo
Info: info.dantemc@gmail.com | +377 97708947

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



VENERDI 05 GIUGNO 2020 – ORE 20
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 1, BD ALBERT 1ER

GREEN LEADERS. LE AZIENDE E IL PIANETA
GIOVANNI MINOLI

Sviluppo sostenibile e attenzione per il pianeta e per le sue risorse: sono 
concetti che oggi non sembrano più così lontani dal mondo aziendale, 
ma che anzi diventano in molti casi un vero e proprio obiettivo, con una 
crescita degli investimenti in eco-sostenibilità. Se, da una parte, le impre-
se hanno ormai capito come sia fondamentale non sottovalutare questo 
tipo di questioni, dall’altra non fanno ancora abbastanza per comunicare 
in modo efficace i risultati raggiunti. 
L’idea alla base Green Leaders. Le aziende e il pianeta di National Geographic 
Italia che ci sarà illustrata da Minoli stesso che ha condotto il ciclo di 
trasmissioni televisive, è stata proprio quella di mostrare come per tut-
ti questi imprenditori la prospettiva di un’economia sostenibile sia di-
ventata non solo tema imprescindibile tanto da riorientare i loro bilanci 
verso scelte da azienda virtuosa, ma mettere in luce un nuovo approccio 
al consumatore avendo le aziende compreso i vantaggi di una comunica-
zione strutturata e credibile, volta a tradurre dati e tecnicismi, una volta 
incomprensibili ai non addetti ai lavori, in messaggi chiari e rigorosi che 
inducano tutti a difendere e salvaguardare il nostro Pianeta.

INGRESSO

20€ non soci – gratuito per i soci

BIGLIETTI

Sede Dante 22, bd Princesse Charlotte
Théâtre des Variétés 1 ora prima dello spettacolo

INFO E PRENOTAZIONI

info.dantemc@gmail.com | +377 97708947



BIBLIOTECA ITALIANA 
DANTE

Dal 2014 la Biblioteca Italiana di Monaco, presso la sede della Dante, sup-
porta la missione di incentivare la diffusione della lingua e della cultura 
italiana, articolandosi tra saggistica, letteratura, narrativa, storia, religio-
ne e letteratura per ragazzi. Non manca anche una sezione specifica con-
sacrata a Dante Alighieri. 

È disponibile un catalogo online di oltre 2000 titoli che è in continua 
espansione. Il servizio è gratuito per soci e studenti della Dante; per tutti 
gli altri è prevista un’iscrizione una tantum di €10. 

RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA: 

Marinella Pallesi D’Amico coadiuvata da Cristina D’Amico.

ORARIO APERTURA:

Mercoledì 15-18 
Giovedì 10-13 

CONTATTI: 

bibliotecaitaliana.monaco@gmail.com
Tel.: +377 97 70 89 47



RACCONTIAMO
CORSI DI SCRITTURA CREATIVA

Raccontiamo è un laboratorio-percorso studiato per tutti coloro che voglia-
no avvicinarsi all’arte della narrazione in lingua italiana. Si comincia dal 
corso Base per passare poi dall’Intermedio all’Avanzato, progredendo nei 
livelli in piccoli  gruppi. Si avrà così modo di conoscere le principali tec-
niche narrative, affinare le percezioni sensoriali e descrittive, ampliare 
lo sguardo creativo attraverso esercizi semplici e alla portata di tutti e 
infine arrivare a scrivere in indipendenza racconti, poesie, e nel tempo 
anche romanzi. 
Tutor sarà lo scrittore Gianmarco Parodi, autore dei romanzi italiani Oblio 
e Tria Ora, allievo di Alessandro Baricco alla Scuola Holden di Torino. 

I corsi Base e Intermedio sono strutturati in 4 appuntamenti di circa due 
ore, oppure nella formula weekend. 
Il corso Avanzato in base alle esigenze del gruppo.

Raccontiamo vuole essere un momento di riferimento in biblioteca Dan-
te per tutti coloro che amano scrivere o che vogliano intraprendere la 
sfida di raccontare con la propria fantasia.

INFORMAZIONI

bibliotecaitaliana.monaco@gmail.com
Tel.: +33 67 86 38 022



VIAGGI CULTURALI DANTE
I WEEKEND MUSICALI DANTE

I viaggi culturali della nostra Associazione sono soprattutto tours alla 
ricerca di un turismo di qualità, il più possibile lontano dalle mete turi-
stiche già battute, al fine di scoprire la straordinaria bellezza del nostro 
patrimonio storico e artistico. Docenti esperti e accompagnatori comuni-
cativi appositamente selezionati, vi condurranno verso percorsi inediti, 
itinerari ideati per l’occasione e visite esclusive in luoghi di difficile ac-
cesso o di norma chiusi al pubblico.

Ciò che spinge la Dante a portare avanti il settore viaggi è la considerazio-
ne che esso possa sviluppare un dialogo fra le persone, diventando punto 
di incontro e di scambio per i soci per approfondire i rapporti fra di loro, 
cosa che contribuisce spesso al buon funzionamento di un’Associazione.



I Weekend musicali sono rivolti 
particolarmente agli appassionati 
di musica ma non solo!
Consistono in brevi soggiorni in-
dividuali in città d’arte d’Italia e 
d’Europa in occasione di impor-
tanti eventi musicali.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

SETTEMBRE 2020

DATA ANCORA DA DEFINIRE

PARMA
Capitale della Cultura 2020

Il viaggio verrà effettuato nella 
seconda metà di settembre e com-
prenderà la visita di Bologna e di 
Modena con una... straordinaria 
sorpresa!

Entro Dicembre avremo il pro-
gramma dettagliato ed i costi.

I Soci riceveranno  
maggiori informazioni via e-mail.

Seguiteci… I viaggi Dante sono 
sempre una garanzia!

info.dantemc@gmail.com 
tel.+377 97708947 
Dante Alighieri 
22, Bd Princesse Charlotte



Dal 1979 la Dante-Monaco propone 
per gli stranieri per tutti i livelli di 
competenza Corsi di lingua e cultu-
ra italiana: individuali, collettivi, di 
Formazione Professionale e Intensivi 
in un ambiente studioso e cordiale. 
Tutti i nostri insegnanti sono di ma-
dre lingua e laureati in Università 
italiane, con un’esperienza minima 
di più di 15 anni nell’insegnamento 
dell’italiano LS/ L2. Applicano un me-
todo di insegnamento che incoraggia 
la partecipazione attiva degli studen-
ti, utilizzando supporti pedagogici di 
vario genere.
Il nostro obiettivo? la pratica dell’ita-
liano. I nostri corsi sono tenuti esclu-
sivamente in lingua italiana con con-
tenuti pertinenti ed esercizi mirati; 
lezioni private e percorsi di appren-
dimento personalizzato completano 
l’offerta.
La nostra Associazione è l’unica istitu-
zione di Monaco in grado di Certificare 
con il diploma P.L.I.D.A, riconosciuto a 
livello europeo, la qualità di conoscen-
za della lingua italiana.

Ami la lingua italiana?
Vieni a studiarla o a perfezionarla alla 
Dante Alighieri Monaco!!

Depuis 1979, la Dante organise à Monaco 
pour les étrangers des Cours de langue et 
culture italienne : individuel, collectifs, 
Intensifs, ou Formation Professionnelle. 
Tous les niveaux de compétence sont pris 
en charge dans une ambiance studieuse et 
cordiale. Nos enseignants sont diplômés 
de l’Université et de langue maternelle 
italienne : avec une expérience d’enseigne-
ment de l’italien LS/L2 d’au moins 15 ans. 
Ils appliquent une méthode d’enseigne-
ment encourageant la participation active 
des étudiants en utilisant des supports 
pédagogiques très variés. 
Notre objectif prioritaire est la pratique 
de l’italien, avec des cours dispensés uni-
quement en langue italienne, des contenus 
pertinents et des exercices ciblés, des cours 
particuliers et des parcours d’apprentissage 
personnalisé.
Notre Association est la seule institution 
en Principauté à pouvoir certifier la qualité 
de la connaissance de la langue italienne à 
travers le diplôme PLIDA (Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri), officiellement re-
connu au niveau européen. 

Vous aimez la langue italienne?
Venez l’apprendre ou la perfectionner à la 
Dante Alighieri Monaco!!

SCUOLA DI ITALIANO — COURS D’ITALIEN
DANTE ALIGHIERI – MONACO

Info e iscrizioni
Dante Monaco – 22, bd Princesse Charlotte

98000 MONACO
Tel: +377 97 70 89 47 – info.dantemc@gmail.com

www.ladantemonaco.com

mailto:Info.dantemc@gmail.com


Perché sostenere la Dante Alighieri?

Perché credi fortemente nell’importanza della cultura come stru-
mento tangibile e trainante di crescita individuale e sociale. 

Perché vuoi partecipare attivamente alla vita culturale del Principato
Perché senti di dover compiere un gesto fondamentale verso la tra-
dizione che appartiene all’Italia.

Ma soprattutto:
Perché sei orgoglioso che ti diano una vera possibilità di difendere e 
diffondere una delle lingue e culture più amate al mondo: l’Italiano 
Perché vuoi essere sempre più parte del motore per l’attività della 
Dante Alighieri – Monaco:

Dal 1979 ad oggi la Dante Monaco:
• Ha formato più di 2860 studenti con una media di 75 l’anno.
• Ha creato più di 312 eventi tra conferenze, concerti e spettacoli 
teatrali.

• Ha proposto più di di 41 viaggi.

COME SOSTENERE LA DANTE 
Rinnovando il tuo supporto annuale dai la possibilità alla nostra As-
sociazione di poter scalare vette sempre più alte:

Scegli di diventare socio Promotore o Benefattore!
Raccoglieremo la sfida rendendo la tua Associazione un riferimento culturale 
sempre più importante nel Principato

Scegli la Dante
Il tuo posto in prima fila! 



Scheda	d’Adesione	Associazione	/	Fiche d’Adhésion à l’Association
Si	prega	di	completare	il	seguente	modulo	/	Merci de compléter les informations suivantes
Ai sensi dell’art. 13D lgs n.196/2003 sulla tutela della privacy la informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati 
dall’Associazione nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza per l’invio di materiale informativo. Lei può 
decidere liberamente di rilasciare o no il consenso per il trattamento di tali dati e può richiedere in ogni momento quali 
siano i suoi dati personali conservati. Può anche esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli, cancellarli ai sensi dell’art. 
7D. lgs n. 196/2003 rivolgendosi alla Associazione.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’Association. Conformément à la loi n° 1.165 du 23 /12/1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, voire de suppression dans les conditions prévues par la loi.

COGNOME / NOM   NOME / PRÉNOM

INDIRIZZO/ADRESSE     CAP/CP

CITTÀ/VILLE      NAZIONE/PAYS

TEL./CELL./PORT   E-MAIL

Quote di adesione / Tarifs d’adhésion
 Socio Ordinario / Membre Ordinaire
200 €
Coppia / Couple: 250 €

 Socio Benefattore / Membre Bienfaiteur
600 €
Coppia / Couple: 800 €

 Socio Promotore / Membre Promoteur
300 €
Coppia / Couple: 450 €

 Socio Sostenitore / Membre Mécène
à partir de 2.000 €

Modalita di pagamento/ Instructions pour le paiement
 CONTANTI / ESPECES
 ASSEGNO intestato DANTE ALIGHIERI / CHEQUE libellé au nom de DANTE ALIGHIERI

BANCA / BANQUE     DATA / DATE

 BONIFICO BANCARIO / VIREMENT BANCAIRE
Si prega di indicare nella causale nome e cognome del mandante Domiciliazione: 
SG Monte-Carlo — 16, av. de la Costa – 98007 MONACO — N° conto: 30003 01504 00037261563 41
Code IBAN: MC58 3000 3015 0400 0372 6156 341 — BIC/SWIFT: SOGEMCM1

Autorizzazione al trattamento dei dati personali / Autorisation du traitement des données personnelles:
 sì / oui  no / non

Il pagamento + la scheda di adesione debitamente compilata è da inviare per posta al seguente indirizzo:
Le payement + le bulletin d’adhésion dûment compilé est à envoyer par la poste à notre siège:

DANTE ALIGHIERI: 22, bd Princesse Charlotte — MC98000 – MONACO
Tel.: +377 97708947 – info.dantemc@gmail.com — www.ladantemonaco.com

mailto:info.dantemc@gmail.com
http://www.ladantemonaco.com
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Le	Richmond
22,	Bd.	Princesse	Charlotte

98000 MONACO
Tél. +377 97 70 89 47

info.dantemc@gmail.com

www.ladantemonaco.com


