
Inoltre a Villa De Claricini Dornpacher
Ore 18.30 inaugurazione online delle seguenti mostre

“E quindi uscimmo a riveder le stelle...”

Dante in Cartolina
Esposizione di 250 cartoline storiche 

ispirate a Dante

dal 25 marzo al 7 novembre 

Dante in Miniature
Mostra di miniature contemporanee

di Massimo Saccon
dal 25 marzo al 7 novembre

www.fondazionedeclaricinidornpacher.org, info@fondazionedeclaricinidornpacher.org

Dante in Sculture
21 artisti contemporanei espongono 
opere inedite nei giardini della Villa

dal 25 marzo al 8 gennaio 2022

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Al suon de la sua voce,
viaggio sonoro nella Divina Commedia

Tre ascolti immersivi nella poesia della Divina Commedia

 Dalle ore 6.00. Collegamento streaming gratuito disponibile
www.teatroudine.it, sezione podcast

Fondazione de Claricini Dornpacher - Moimacco
in collaborazione con

Centro Culturale Casa ”A. Zanussi” Pordenone

Tutte quelle vive luci
Dante, l’esperienza feroce e il sentimento acuto

del nostro destino
Lectio Magistralis di Don Alessio Geretti
(in videoconferenza da Villa de Claricini)

Ore 17.00. Collegamento streaming su
www.facebook.com/villadeclaricini/live/

CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia

#ioleggoDante - Forchette vs biscotti
Streaming dalle ore 17.00 per le 24 ore successive su

www.facebook.com/cta.gorizia

Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe 

Reading Atelier Dante
 Dalle ore 18.00.

Evento online: pagina Facebook Civica Accademia Nico Pepe
www.facebook.com/accademianicopepe

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG – Prospettiva T in 
collaborazione con la Biblioteca Civica Vincenzo Joppi – Udine, 

la Fondazione Pierluigi Cappello – Fondazione Friuli -
Teatro nei luoghi

D’ante litteram
Lettura dei canti 3, 5 e 26 dell’Inferno

Ore 18.00. Evento online: pagina Facebook Biblioteca
Civica “V.Joppi” di Udine

www.facebook.com/bibliotecajoppi
Nell’ambito delle iniziative Mic

Pordenonelegge

Il mio amico Dante
Una lezione speciale con Geronimo 

Stilton!
(Per i bambini delle classi 3^-4^-5^ della scuola 

primaria)
Online alle ore 10.00 su piattaforma ZOOM

www.pordenonelegge.it

Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

“Vien dietro a me…” un viaggio nella Divina 
Commedia attraverso i luoghi di Trieste
Dalle ore 9.00. Collegamento streaming gratuito da

www.ilrossetti.it

Teatro Miela Trieste. Teatro La Contrada 
Trieste. Artisti Associati Gorizia. C.S.S. Udine

 Fake Dante. Gli “Steal Novo”
in prova al Teatro Miela.

Intervista alla band
Ore 11.00 su canale youtube Teatro Miela

Comune di Gemona, Parrocchia di Gemona,
Ufficio IAT – Pro Loco. Civica Biblioteca Gemonese

Seminario online “I conterranei di Dante 
nella terra di Gemona”

Relatrice Prof. Miriam Davide (Università di Trieste)
Dalle ore 11.00. Disponibile su

www.comune.gemona-del-friuli.ud.it
Fb ig e tw dell‘ ufficio IAT Ufficio Turistico Gemona

Canale Youtube della Parrocchia Gemona
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Trieste - Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

La Divina Commedia – Paradiso | canto XXXI
Miramare è il Paradiso dantesco nella rappresentazione del Teatro Stabile 

del Friuli Venezia Giulia. Gli attori dello Stabile di Trieste mettono in scena la 
prima parte del XXXI canto - sviluppato fra una dimensione di trascendenza 

e rimandi all’idillio della natura - e la parte finale del XXXIII canto.

Dalle ore 09:00
Il link per il live-streaming dello spettacolo teatrale, curato dal direttore Paolo 

Valerio, “VIEN DIETRO A ME...” UN VIAGGIO NELLA DIVINA COMMEDIA 
ATTRAVERSO I LUOGHI DI TRIESTE è disponibile sul sito del Teatro 

http://www.ilrossetti.it/ 

MAN Cividale

E quando il dente longobardo morse/la Santa Chiesa, 
sotto le sue ali/Carlo Magno, vincendo, la soccorse

(Divina Commedia, Paradiso, canto VI)

Il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli esplora Dante Alighieri 
alla ricerca del suo pensiero sull’antichità, sui Longobardi e Carlo Magno che 

soccorse la Santa Chiesa sottraendola ai Barbari, perché il destino degli 
imperi è regolato dalla volontà di Dio per la felicità terrena degli uomini.

Approfondimenti e curiosità dal 24 al 26 marzo su
https://www.facebook.com/museoarcheocividale

Archivio di Stato di Trieste

Approfondimenti e curiosità sul materiale documentario conservato 
dall’Istituto legato al mito del poeta e alla sua trasformazione

nel corso dei secoli.
www.archiviodistatotrieste.it

www.facebook.com/archiviodistatotrieste 

Archivio di Stato di Pordenone

Mi ritrovai per una selva oscura.
L’Inferno di Dante tra i depositi dell’Archivio

Per celebrare i 700 anni della morte del Sommo Poeta, l’Archivio di Stato di 
Pordenone girerà per i propri depositi facendosi ispirare dalle tappe più 

significative del suo viaggio nell’Inferno. 
www.facebook.com/Archivio-di-Stato-di-Pordenone-312076696045718 

Archivio di Stato di Gorizia

Dantedì in ASGO
In occasione del Dantedì l’Archivio di Stato di Gorizia presenta sulla propria 

pagina social Facebook  un post dedicato a “L'Inferno di Dante”, opera 
permanente costituita da pannelli di terracotta a rilievo, creata da Tino 

(Agostino) Piazza da Noale, che dal 1968 decora una parete della Sala di 
Studio dell'Istituto.

www.facebook.com/archiviodistatodigorizia/

Archivio di Stato di Udine

L’archivio conserva una preziosa edizione della Divina Commedia
stampata a Venezia nel 1784. Si tratta di opera illustrata, in tre tomi, 
facente parte della raccolta Parnaso italiano ovvero raccolta de’ poeti 
classici italiani edita da Antonio Zatta. Sul frontespizio compare solo il 

nome del poeta Dante Alighieri.
In occasione del Dantedì sulle pagine del sito istituzionale saranno a 

disposizione le immagini illustrate di alcune pagine con i canti più ricordati.
https://archiviodistatoudine.beniculturali.it

Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste

Con Dante a Nordest
Video percorso biblio-iconografico attraverso i luoghi del presunto 

passaggio di Dante a nord-est. Un viaggio ideale accompagnato dai versi 
del Sommo Poeta e seguendo le suggestioni del dantista tedesco Alfred 

Bassermann.
https://bibliotecacrise.beniculturali.it/dantedi-2021-con-dante-a-nord-est

www.facebook.com/bibliotecastatalesteliocriseditrieste

Biblioteca statale Isontina di Gorizia

Nelle vetrine dell’ingresso e in quella della sala cataloghi saranno esposte 
le traduzioni della Divina Commedia nelle lingue e parlate del territorio, fra 

le edizioni rare e di pregio si espone la stampa del canto XVII del Paradiso 
eseguita con il torchio a mano a Verona da Franco Riva nel 1976.

https://bsiarte.beniculturali.it

Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il FVG

Dante 700. Il mito del poeta da Trieste a Ravenna
In collaborazione con la Società di Minerva e l'Archivio di Stato di Trieste, 

ciclo di conferenze Dante 700. Il mito del poeta tra Trieste e Ravenna.
In occasione del Dantedì verrà pubblicato sui rispettivi siti web e sulle 

pagine social un video di presentazione dell'iniziativa con i saluti
istituzionali del Segretariato regionale.

www.facebook.com/micfriuliveneziagiulia, www.fvg.beniculturali.it
Società di Minerva:

www.facebook.com/societadiminerva ;www.societadiminerva.it
Archivio di Stato di Trieste:

www.facebook.com/archiviodistatotrieste; www.archiviodistatotrieste.it

MAN Aquileia

Aspettando il #Dantedì: le #gemmeCAPITALI
al MAN di Aquileia

Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia rilegge la propria collezione di 
gemme in chiave dantesca: sette gemme per sette vizi capitali: lussuria, gola, 
avarizia, accidia, ira, invidia e superbia riviste con occhi contemporanei in un 

contesto in cui erano ancora solo vizi, e non peccati.

Sui canali social del MAN AQUILEIA 
Twitter: @MuseoAquileia

Facebook: @museoarcheoaquileia
Instagram: @museoarcheoaquileia

Iniziative Mic



In collaborazione con

Civica Biblioteca Gemonese
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