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grande successo. Lo scopo dell’ evento che
era quello di porre la lingua italiana al centro
dell’attenzione della società basilese è stato
pienamente raggiunto e la forte presenza della
notizia sulle pagine dei diversi quotidiani nei
due cantoni basilesi ha dato alla manifestazione un importante connatazione socioculturale. La numerosa presenza del pubblico
è stata costante lungo tutto il protrarsi della
manifestazione durata per ben sette ore. Durante la lettura dei canti molte sono state le
persone che anche solo per soddisfare la loro
curiosità, attratte dalle voci, sono entrate nel
cortile del Municipio e hanno avuto modo di
assistere ad uno spettacolo per loro del tutto
inconsueto. Non succede infatti spesso che nel
luogo dove viene esercitato il potere politico
della città, si leggano attraverso un microfono
quindi con la voce amplificata, dei testi letterari.

“ MARATONA INFERNALE ”

Il Comitato di Basilea della Società Dante
Alighieri con la collaborazione dell’Istituto di
Italianistica dell’Università di Basilea ha organizzato il sabato 12 settembre scorso una
“Lectura Dantis” molto particolare. L’evento
che ha avuto luogo in occasione del 750°
Anniversario del Sommo Poeta Dante Alighieri ha visto sfilare nella splendida cornice
del Municipio di Basilea (Rathaus) trentaquattro personalità che hanno letto i canti
dell’Inferno, ognuno nella propria lingua intercalando l’italiano e il tedesco e dando vita
così ad un alto momento di scambio culturale.
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I lettori e le lettrici dei canti con la loro individuale non chè originale interpretazione
hanno contribuito fortemente alla buona riuscita della manifestazione che si è rivelata un

!

Infine il pubblico che ha ascoltato con grande
interesse la lettura dei canti non ha esitato
come segno di completa soddisfazione a salutare con intensi applausi tutti i protagonisti
della riuscitissima manifestazione. Nelle pagine di questa “ Lettera della Dante” abbiamo
voluto riportare tutte le foto delle lettrici e dei
lettori che hanno partecipato alla “Maratona“.
In questo modo vogliamo rinnovare loro il
nostro profondo e sincero ringraziamento.
Senza ognuno di essi non sarebbe stato
possibile mettere in scena questa bellissima
manifestazione. Certo non è da tutti leggere in
pubblico la “Divina Commedia” ma chi lo ha
fatto ha voluto semplicemente dimostrare il
proprio amore per la cultura e la lingua italiana.
Tonino Castiglione
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Canto IV – Claude Janiak

Canto I – Tonino Castiglione

Canto V – Maria Antonietta Terzoli

Canto II – Charlotte Heinimann

Canto VI – Andrea Bettini

Canto III – Luigi Bier

Canto VII – Laura Maggi
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Canto VIII – Anita Fetz

Canto XII – Lucas Burkart

Canto IX – Antonio Loprieno

Canto XIII – Annemarie Schaub-Gadient

Canto X – Georg Kreis

Canto XIV – Conradin Cramer

Canto XI – Daniela Dolci

Canto XV – Roberto Galbiati
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Canto XVI – Hanspeter Gass

Canto XX – Achatz von Müller

Canto XVII – Teresa Pullano

Canto XXI – Emilio Speciale

Canto XVIII – Georg Martin Bode

Canto XXII – Alain Claude Sulzer

Canto XIX – Andrea Bignasca

Canto XXIII – Tatiana Crivelli
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Canto XXIV – Ueli Mäder

Canto XXVIII – Thomas Geiser

Canto XXV – Vincenzo Vitale

Canto XXIX – Rosalisa Paioni

Canto XXVI – Claudia Adrario

Canto XXX – Franziska Badertscher

Canto XXVII – Doris Boscardin

Canto XXXI – Carlo Alberto Di Bisceglia
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Le prossime manifestazioni della Dante
- mercoledì, 21 ottobre 2015, ore 18.15
aula 118 dell’Università, Petersplatz 1
Tonino Castiglione, cantautore
La canzone d’autore italiana. In occasione
della XV settimana della lingua italiana che
quest’anno ha come tema : L’italiano della
musica, musica dell’italiano.

Canto XXXII – Maya Boog

- mercoledì, 18 novembre 2015, ore 19.30
Andrea Vitali, scrittore
Allg. Lesegesellschaft, Münsterplatz 8
Dopo il grande successo che ha avuto il
nostro incontro con lo scrittore di Bellano
nell’aprile 2014, abbiamo voluto invitarlo
ancora. Parlerà del suo ultimo romanzo
Le belle Cece e ci farà una sorpresa!
- venerdì, 11 dicembre 2015, ore 19.30
Prof. Giuseppe Poli, direttore scolastico
Allg. Lesegesellschaft, Münsterplatz 8
"L’Italia e gli Italiani all’epoca del Grand Tour /
Mozart e il Miserere di Gregorio Allegri"

Canto XXXIII – Klaus Opwis

Ringraziamo i nostri sponsor
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Canto XXXIV – Elisa Désirée Manetti

!
L. & Th. La Roche Stiftung

“Grazie e arrivederci” dal presidente della Società Dante
Alighieri di Basilea, Tonino Castiglione.

Un grazie anche a Mirko Genovesi fotografo ufficiale della
manifestazione: DANTE ERLEBEN – VIVERE DANTE

