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                                COMUNICATO STAMPA 

  

Giovedì 4 giugno 2020 - ore 18.00 

il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri  

celebra   

LA GIORNATA DELLA DANTE 

con il primo appuntamento de 

I GIOVEDI’ VIRTUALI DELLA DANTE 

un salotto letterario online  

Giovanni Saccani presidente della Dante torinese dialoga con  

Silvia Giorcelli Bersani su Monsieur le Professeur… 
 

 

Giovedì 4 giugno 2020 alle ore 18.00 nel corso del primo salotto letterario virtuale, il Comitato di 

Torino della Società Dante Alighieri celebrerà per la prima volta online La Giornata della Dante, 

l’importante manifestazione che vede la Sede Centrale della Società Dante Alighieri e i suoi circa 500 

Comitati diffusi in tutti i continenti uniti a memoria ed esaltazione del grande Poeta e della sua 

permanente attualità. 

 

La ricorrenza, che viene celebrata ogni anno dai Comitati possibilmente in prossimità del 29 maggio, 

giorno convenzionalmente attribuito dalla Società Dante Alighieri alla nascita del Poeta, segna il 

momento culminante dell'attività culturale e sociale della Società, con particolare riferimento alla 

promozione della lettura e del libro e ai processi dell’educazione scolastica. 

 

Durante il salotto virtuale il presidente Giovanni Saccani e gli amici del Direttivo risponderanno a 

domande e curiosità di tutti coloro che vorranno collegarsi con il Comitato torinese per conoscere 

meglio l’attività della Società Dante Alighieri. 

 

L’incontro di giovedì 4 giugno alle 18:00 con Silvia Giorcelli Bersani sul suo libro “Monsieur le 

Professeur…”  è aperto e visibile a tutti sulla Piattaforma Zoom. Di seguito alcune semplici 

istruzioni per seguirlo:  

 

o codice relativo all’evento: ID Meeting: 821 8055 8952  

o password: Dante20 

 

1. collegarsi a www.zoom.us 

2. cliccare su "Join a Meeting" in alto a destra  

3. inserire il codice relativo all'evento: ID Meeting: 821 8055 8952 

4. inserire la password: Dante20 

 

 

 

http://www.zoom.us/
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5. effettuare il download automatico del plugin (solo la prima volta)  

6. dare l'ok a tutti i messaggi su audio e video  

7. ci si può anche collegare da smartphone o tablet scaricando la App su Google Play (Zoom Cloud 

Meeting). 

 

Monsieur le Professeur… Correspondances italiennes 1853-1888. Theodor Mommsen - Carlo, 

Domenico, Vincenzo Promis. Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 53. Paris 

2018. 

 

Nel volume gli autori Silvia Giorcelli Bersani e Filippo Carlà-Uhink (Professor für Geschichte des 

Altertums all'Università di Potsdam), ripercorrono le intense collaborazioni scientifiche condivise tra 

Torino e Berlino nei decenni centrali del XIX secolo: presso l’Accademia delle Scienze di Berlino 

Theodor Mommsen, il più illustre studioso del tempo, lavorava al grande progetto del “Corpus 

Inscriptionum Latinarum”, il cui quinto volume raccoglie le iscrizioni piemontesi di età romana. 

Mommsen scendeva spesso in Piemonte per il censimento delle iscrizioni e per partecipare alle sedute 

dell’Accademia delle Scienze di Torino, di cui era socio. Egli poteva contare sull’aiuto di molti studiosi 

locali e soprattutto di Carlo Promis, docente di architettura al Politecnico, fine studioso di antichità e 

maestro dell’epigrafia piemontese: Carlo Promis, il fratello Domenico e il nipote Vincenzo, erano al 

centro di una straordinaria rete di intellettuali di alto profilo, tra i quali Carlo Baudi di Vesme, 

Ariodante Fabretti, Giacomo Lumbroso. Il volume presenta l’edizione critica della corrispondenza tra 

Mommsen e i tre Promis e racconta lo scenario politico e culturale, soprattutto torinese, all’interno 

del quale nacquero il progetto della raccolta epigrafica e altre iniziative importanti. Non a caso, 

Mommsen parlava di Torino come della “capitale degli studi seri”.  

 

Silvia Giorcelli Bersani insegna Storia romana ed Epigrafia latina all’Università degli Studi di Torino. 

Studia i processi di romanizzazione in area cisalpina con particolare riferimento alle strutture politiche 

e sociali delle comunità urbane e alle trasformazioni culturali; cura le edizioni critiche di epigrafi 

romane (Alba, Vercelli, Aosta) e si interessa di eredità del passato romano tra XVI e XX secolo, con 

attenzione alla storiografia e alle antichità sabaude. Tra i suoi volumi, si segnalano: Epigrafia e storia 

di Roma (2004 e 2015); L’auctoritas degli antichi. Hannah Arendt tra Grecia e Roma (2010); L'impero 

in quota. I Romani e le Alpi (2019). È attualmente Presidente del corso di laurea magistrale in 

Archeologia e Storia antica. Ha presieduto il Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo torinese. 
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I Giovedì Virtuali della Dante proseguiranno, sempre alle 18:00 (Password: Dante20): 

 

o 18 giugno Giulio Civitano La Repubblica delle Muse (ID Meeting: 872 5187 0508)  

 

o 25 giugno Patrizia Valpiani Due nomi, un autore: Patrizia Valpiani e Tosca Brizio 

(ID Meeting: 869 9145 3167) 

 

o 9 luglio Antonio Osnato La poesia di Antonio Osnato. Le poesie pubblicate in libri 

diversi, in base alle emozioni (ID Meeting: 848 7209 9859)  

 

 

 
 

Tutte le registrazioni dei salotti letterari online saranno disponibili sul canale YouTube del 

Comitato e visibili sul sito http://www.ladante-torino.it e sulla pagina 

https://www.facebook.com/ladantetorino/ 

 

Gli incontri virtuali sono possibili grazie alla collaborazione con UNI.VO.C.A. e con il progetto 

“Agorà del Sapere”  http://www.agoradelsapere.it/, ampliamento digitale dell’offerta formativa per 

le scuole e per le associazioni. 

 

 
 

 

 

Torino 31/05/2020       

                       

 

Loretta Del Ponte 

Società Dante Alighieri - Comitato di Torino 

torino@ladante.it  

http://www.ladante-torino.it  

https://www.facebook.com/ladantetorino 
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