
Celebrazioni per il Dantedì 2021 in Svizzera 

Un evento nazionale coordinato dal “Forum per l’italiano in Svizzera” 

 

La critica dantesca è solita collocare al 25 marzo l’inizio del viaggio ultraterreno 

della Divina Commedia e in questo stesso giorno, da qualche tempo ormai 

ufficialmente ribattezzato Dantedì, la grandezza dell’autore del «poema sacro» 

(Par. XXV, v.1) viene onorata con celebrazioni varie in tutto il mondo. Il Dantedì 

2021, tuttavia, promette di essere particolarmente ricco di iniziative, dato che viene 

a coincidere con un’altra, importante ricorrenza: il settecentesimo anniversario 

della morte di Dante Alighieri (1265-1321). 

  

Il Forum per l’italiano in Svizzera – associazione che dal 2012, per iniziativa del 

Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, riunisce tutte le maggiori organizzazioni 

impegnate nella promozione e nella valorizzazione della lingua e cultura italiana in 

Svizzera – non poteva dunque mancare di ricordare l’autore di una delle più 

importanti opere della letteratura mondiale, e uno dei padri fondatori della lingua 

italiana. A questo scopo, un gruppo di lavoro coordinato dalla Vicepresidente del 

Forum, la Prof. Tatiana Crivelli dell’Università di Zurigo, ha organizzato un evento 

che, nel nome di Dante, intende coinvolgere l’intero territorio elvetico e mettere 

in contatto tra loro le varie lingue e culture nazionali. Il prossimo 25 marzo il 



viaggio dantesco della Divina Commedia verrà dunque idealmente ricollocato in 

quattro luoghi della Svizzera, e da lì riletto in prospettive e forme diverse.  

A tal fine sono state individuati quattro siti, uno per ogni regione linguistica, che 

evocano non solo le tre cantiche della Divina Commedia (Inferno, Purgatorio e 

Paradiso), ma anche il destino del Dante autore. Nella Svizzera francese 

l’imponente Creux du Van inscenerà maestosamente l’Inferno; nella Svizzera 

romancia la ridente Val Lumnezia farà vibrare l’atmosfera serena della regione più 

nobile del Purgatorio, laddove si colloca il paradiso terrestre; nella Svizzera italiana 

la celebra vetta del Monte S. Salvatore porterà, dall’alto, lo sguardo sul Paradiso; 

infine, nella Svizzera di lingua tedesca, la città medievale di Baden, luogo tra i più 

significativi per l’emigrazione italiana in terra elvetica, ci ricorderà che il capolavoro 

dantesco fu composto nei duri anni dell’esilio dell’autore dalla sua Firenze. Del 

resto, basta dare un’occhiata alle stupende illustrazioni realizzate dall’artista 

Marcello Toninelli, già autore di una celebre Commedia a fumetti, per cogliere la 

pertinenza di queste scelte. I manifesti – che, insieme al programma dettagliato 

degli eventi, sono sin d’ora visibili sul sito www.dantedi.ch ma che andranno poi 

cercati e trovati sui luoghi delle manifestazioni – costituiranno anche la base per un 

concorso fotografico su Instagram (condizioni di partecipazione sul sito). 

Nella giornata del 25 marzo in ognuna delle località prescelte, dopo il saluto di importanti 
autorità politiche – internazionali, nazionali, cantonali e locali – verranno invitati/e ad 
esibirsi personalità della cultura e del mondo dello spettacolo, e verranno letti e 
commentati, in italiano e nella lingua del luogo, alcuni versi danteschi. Partner 
dell’evento, la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana RSI, in collaborazione con le 
altre unità SSR, garantirà la trasmissione in diretta streaming delle singole manifestazioni, 
che potrà essere seguito, a partire dalle 10 di mattina, direttamente sul sito 
www.dantedi.ch e sul sito www.forumperlitalianoinsvizzera.ch . In seguito, verrà 
prodotto un video relativo all’evento per i canali web RSI.  

Al momento attuale l’evento ha ottenuto il sostegno degli enti seguenti: Fondazione 
Oertli, CORSI, Istituto italiano di cultura di Zurigo, alcune sedi della Dante Alighieri in 
Svizzera (Zurigo, Friburgo), Città di Lugano. Altre richieste di sostegno sono in attesa di 
risposta. 

 

Qui di seguito il programma dell’evento (per eventuali aggiornamenti dell’ultima ora e 
per ulteriori dettagli si consulti anche il sito www.dantedi.ch ): 
 
 

http://www.dantedi.ch/
http://www.dantedi.ch/
http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/
http://www.dantedi.ch/


Tappa 1, ore 10-11 
Svizzera francese: Inferno - Creux du Van 
A causa della pandemia: presso il Teatro Malandro, c/o Théâtre Kléber-Méleau, Chemin de 
l’Usine à Gaz 9, 1020 Renens/Malley 

Modera: Rosanna Margonis-Pasinetti 

Intervengono: 

•       il Consigliere Federale Alain Berset 

•       il Ministro della Cultura italiano Dario Franceschini 

•       la Presidentessa del Consiglio di Stato del Canton 
Neuchâtel, Monika Maire-Hefti 

•       l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Silvio Mignano 

•       il Prof. Paolo Borsa (Università di Friburgo) 

•       l’attore e regista Omar Porras (Teatro Kleber-Meleau) 
  

Tappa 2, ore 11-12 

Svizzera romancia: Purgatorio - Val Lumnezia  

Baselgia Sogn Martin, Sut Baselgia 12, 7148 Lumbrein 

Modera: Chasper Pult 

Intervengono: 

•       il Console Generale d’Italia a Zurigo, Min. Gabriele 
Altana 

•       il Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni Jon 
Domenic Parolini 

•       Daniel Solèr, Sindaco del Comune di Lumnezia 

•       il romanista Chasper Pult 

•       la cantautrice Astrid Alexandre e i cantautori Alexi & Marcus (Alexi Nay und 
Marcus Hobi) 

  

Tappa 3, ore 14-15 
Svizzera italiana: Paradiso – Monte S. Salvatore (Paradiso)  
Vetta del Monte S. Salvatore 

Modera: Diego Erba 

Intervengono: 

•       il Consigliere di Stato del Canton Ticino Manuele Bertoli 

•       il Console generale d’Italia a Lugano Mauro Massoni 

•       Ettore Vismara, Sindaco di Paradiso 

•       Marco Borradori, Sindaco di Lugano 

•       il Prof. Fabio Pusterla (Università della Svizzera italiana)  

•       il regista e coreografo Daniele Finzi Pasca 

https://www.myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/route/creux-du-van-tour-ad-anello-in-val-de-travers/
https://www.tkm.ch/omar-porras/biographie-omar-porras/
https://www.astridalexandre.com/
https://www.alexiemarcus.ch/
https://www.montesansalvatore.ch/
https://finzipasca.com/it/compagnia/team/daniele-finzi-pasca/


  

Tappa 4, ore 15-16 
Svizzera tedesca: l’esilio dantesco - Baden  
Kirchplatz 

Modera: Alessandro Bosco 

Intervengono: 

•       il Consigliere di Stato del Canton Argovia Jean-Pierre Gallati 

•       Franco Narducci, già rappresentante degli Italiani all’estero nel Parlamento 
italiano 

•       Regula Dell’Anno-Doppler, Vicesindaca di Baden 

•       Miranda Secco, Presidentessa dell’associazione AVIS di Baden (in 
rappresentanza delle locali associazioni italiane dell’emigrazione) 

•       il Prof. Johannes Bartuschat (Università di Zurigo) 

•       Intermezzo musicale con Roberto Pedroli e Stefania Verità 

•       il cantautore Pippo Pollina 
 

Queste le indicazioni per seguire le 4 manifestazioni in diretta: 

Dirette streaming 25 marzo 2021 

Creux-du-Van (Inferno) – ore 10.00-11.00 

https://dantedi.ch/luoghi/creux-du-van/ 

Val Lumnezia (Purgatorio) – ore 11.00-12.00 

https://dantedi.ch/luoghi/val-lumnezia/ 

Paradiso/Monte S. Salvatore (Paradiso) – ore 14.00-15.00 

https://dantedi.ch/luoghi/paradiso-monte-san-salvatore/ 

Baden (Esilio di Dante) – ore 15.00-16.00 

https://dantedi.ch/luoghi/baden/ 

  

 
Comites di Zurigo 

Comitato degli Italiani all'Estero 
--------------------------- 

Sihlquai 253 - 8005 Zürich 
Tel. 044 291 27 88 
info@comiteszurigo.ch 
www.comiteszurigo.ch 
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