
 

                                COMUNICATO STAMPA
 

Sabato 5 giugno 2021 dalle ore 16.30 alle 18.30
il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri 

celebra  
LA GIORNATA DELLA DANTE

con un pomeriggio speciale alla
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

visita alla Mostra Filippo Juvarra: Regista di Corti e Capitali e tanto altro

Sabato 5 giugno 2021  dalle  ore 16.30  alle  18.30 presso la  Biblioteca Nazionale Universitaria
(Piazza  Carlo  Alberto  3) il  Comitato  di  Torino  della  Società  Dante  Alighieri,  tornando  ad
incontrarsi finalmente in presenza (nel rispetto delle normative), celebrerà 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, 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.

Per l’importante occasione il Comitato torinese ha pensato di proporre un pomeriggio speciale per i
suoi soci ed amici: un’esclusiva ed inedita visita guidata, non solo alla Mostra Filippo Juvarra:
Regista  di  Corti  e  Capitali  (https://www.juvarrallanazionale.it/), ma  anche  tra 17.000  volumi
antichi oggetto del recente progetto di recupero e valorizzazione “La Biblioteca nella Biblioteca: la
cultura del dono”  e alla Sala Storica, appena ricostruita,  dove sarà possibile  passeggiare per la
prima volta nell'antico laboratorio di restauro e tra i mobili e gli schedari originali della Biblioteca
Ottocentesca, prima delle devastazioni del rovinoso incendio del 1904 e dei bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale.

Sarà  inoltre  possibile iscriversi  o  rinnovare  l'iscrizione  al  Comitato  della  Dante,  sostegno
prezioso in  questi  momenti  difficili  per  la  cultura.  Di  seguito  il  link  alle  nuove  tariffe  ridotte
https://www.ladante-torino.it/elementor-2485/.

I soci e neo-soci potranno acquistare il catalogo della mostra di Juvarra con uno sconto a loro
riservato.

Sarà anche l'occasione per una breve Assemblea per soci e i neo-soci, durante la quale il presidente 
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Giovanni Saccani e gli amici del Direttivo risponderanno a domande e curiosità di tutti coloro che
vorranno  avvicinarsi  al  Comitato  torinese  per  conoscere  meglio  l’attività  della  Società  Dante
Alighieri.

Accompagnerà l'incontro una degustazione di vini della Tenuta San Mauro, Castagnole delle 
Lanze (AT) https://www.tenutasanmauro.com

Gli  ingressi  saranno  contingentati.  Pertanto  gli  interessati  a  partecipare  dovranno  scrivere  a
torino@ladante.it indicando nome, cognome e numero di telefono. 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Torino 28/05/2021     
                      

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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