LA VOCE
DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - BERNA

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”
(Inferno – Canto XXVI – versi 119/120)
--------------------------------

“… Quella che noi promuoviamo è un’opera altamente ed essenzialmente civile e pacifica, a cui ogni
italiano, qualunque sia la sua fede religiosa, qualunque siano le sue opinioni politiche, deve sentire il
bisogno e il dovere di prenderne parte”.
(dal Manifesto di Fondazione - Roma 1889)
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Carissime Socie e stimati Soci,
Buon Natale e felice anno nuovo 2017

. Inoltre sento il dovere di ringraziare le allieve
ed gli allievi della nostra prestigiosa scuola, veri
modelli di persone appassionate della lingua e
della cultura italiane. L’attaccamento e l’assiduità con cui frequentano i nostri corsi ci sono
di sprone e di esempio. Ci si augura che il nuovo
anno possa essere di buon auspicio per tutti,
carico di salute e di belle intenzioni.

..........Un altro anno sta per finire!........

Devo, a tutti Voi, Signore e Signori soci della
nostra Dante di Berna, un grazie sentito e
fraterno e lo faccio in occasione della solennità
delle festività natalizie e nella imminenza del
nuovo anno 2017, sperando possa essere un
anno sereno e di pace per tutte le nazioni. Di
cuore ci auguriamo che in Siria possa ritornare la
pace. Tanto sangue di bambine e bambini è stato
versato per la cattiveria dei tanti adulti, assetati
di trionfi, di glorie e di egoismi. Speriamo che la
venuta del Messia, in mezzo a noi, non sia vana
e la pace, finalmente, possa prevalere sulla
guerra.
Noi, a Dio piacendo, affronteremo il nuovo
anno con le attività culturali di sempre. Il merito
di esse, lo si deve esclusivamente a Voi, con il
sostegno della quota sociale. Per questo motivo
ento di ringraziarVi particolarmente, sia a nome
personale che del Consiglio Direttivo.

Un altro anno sta per finire, è tempo di bilanci,
ma, in verità, che somme si possono tirare nella
situazione in cui viviamo? Masse di persone che
si spostano da una parte all’altra del mondo. per
fuggire dalle guerre, bombe che ti scoppiano tra
i piedi, nei posti più impensabili, si vive in un
clima di paura che si sta trasformando in terrore,
che ti paralizza e ti attanaglia. Ciò che stiamo
vivendo oggi non è neanche paragonabile al clima che si possa vivere in un conflitto armato, in
cui si ha almeno la speranza che prima o poi il
nemico sarà sconfitto, perché ti è noto, ma oggi
chi è il tuo nemico? Nessuno e centomila. Pur
tuttavia l’uomo ha dentro di sé tali risorse che lo
portano a risollevarsi sempre dalla polvere, a riprendere le fila del suo destino, a ricominciare,
con fiducia, il passato lo insegna: sa rialzare
sempre la testa riuscendo a ripetersi : “Lo voglio,
voglio ricominciare da capo, voglio voltare pagina,
rigetto la paura per la speranza, perché credo in un
mondo più equo ed in una società più umana e più
giusta, nessuna paura può distogliermi da questa
meta.
Buon 2017.................................. (Franca Sutera)

TESSERAMENTO 2017..............
..........QUOTA SOCIALE COME L’ANNO PASSATO.....
------------------

La nostra scuola riaprirà, dopo le festività
natalizie, con l’anno nuovo e precisamente,
martedì 12 gennaio 2016 alle ore 9.00, sempre
al solito posto.

---------------------------------------------Venerdì 9 dicembre - ore 16.00.- 18.30

al C.A.P. Predigergasse 3 - Berna
cena di Natale con concerto al
pianoforte di
GIULIANO ADORNI
Programma:
“Impressioni e fantasie”
F. Chopin - Fantaisie-Impromptu op. 66
F. Chopin - Ballade op. 23 I. Albeniz
El Corpus Christi (Suite Iberia)
C. Debussy- da “Estampes”
- Pagodes - Jardins sous la pluie
A. Skriabin-Sonata-Fantasia op. 19
Andante Presto
Beethoven - "Al chiaro di luna".

-----------------------Giovedì 2 febbraio alle ore 19.00
(sala della chiesa rif. franc. Predigergasse 3)

Conferenza del
Maestro

Stefano Ragni
Direttore del

Conservatorio di Perugia
.tema:
“Il pianoforte, uno strumento da romanzo. Musica nei romanzi degli
autori italiani del 900, da D'Annunzio
a Pavese, Camilleri, Baricco e Vitali”.
-------------------------Stefano Ragni ...................
Studioso di formazione umanistica deve la sua
preparazione allo studio della Filosofia Teoretica

terminata nell’Ateneo perugino con una laurea
conseguita sotto la guida di Cornelio Fabro (Il
Don Giovanni di Mozart nel pensiero di S.
Kierkegaard).
Diplomato in Conservatorio nelle discipli-ne di
Pianoforte, Direzione di coro e Composizione ha
maturato i suoi attuali orien-tamenti musicali alla
scuola di Roman Vlad.
In tale chiave va vista la sua funzione di formidabile divulgatore che usa il piano-forte per concerti, seminari, master classes, conferenze atte ad
avvicinare alla musica ogni tipo di pubblico.
Autore di dodici libri di musicografia che spaziano
da Cristina di Svezia a Rousseau, Casanova, Goethe padre e figlio, Madame de Stael, Goldoni,
Pierre-Jean Grosley, Haendel, George Sand, Giuseppe Mazzini, ha pubblicato anche uno studio
che riper-corre la vita della Casa Editrice “Tito
Belati” e un’analisi delle presenze musicali nei
romanzi di Barbara Alberti.
Nel 2010 ha edito un testo dal titolo I mu-sicisti
dell’Università per Stranieri di Perugia 19211931, una ricerca che riper-corre il lungo cammino che la musica ita-liana ha percorso in questo
Ateneo sin dalla sua fondazione.
Il suo volume di Storia della Musica Italiana,
(Corso di storia della musica italiana per stranieri) giunto alla seconda edizione, è presente in
molte librerie universitarie europee e americane.
Per i suoi studi su Giuseppe Mazzini è stato inserito nel Comitato per le Celebrazioni Nazionali
del 2005. In tale ambito si segnalano molteplici
scritti dedicati alla importanza della musica nel
pensiero politico del grande italiano:
Mazzini e la chitarra – Liszt e Mazzini – Paganini
nel pensiero di Mazzini – “Les Huguenots” di
Meyerbeer tra Mazzini e George Sand – Il “Marin
Faliero” di Donizetti da Byron a Mazzini –
Mazzini e Rossini.
I soggetti musicali sono stati inoltre sottolineati da
ampi consensi nel corso dei Convegni Internazionali di studi mazziniani tenuti nell’anno celebrativo all’Istituto di Studi Risorgimentali di Genova e
all’Accademia dei Lincei di Roma.
La sua edizione critica de La Filosofia della musica di Giuseppe Mazzini è stata edita dalla Domus
Mazziniana di Pisa. Attualmente è in corso di redazione un ulteriore aggiornamento.
Il suo volume G. Mazzini e la musica della Giovine Italia viene presentato in molte Associazioni
mazziniane, corredato da concerti dallo stesso autore.

Il “Passero solitario” di
Giacomo Leopardi
Questa notissima canzone, composta dal Leopardi
nell’estate del 1829, trae forse spunto dalla festa di San
Vito, patrono di Recanati. Sono momenti della vita
paesana che ritornano alla sua mente, trasfigurati dalla
lontananza del ricordo: la “Primavera dintorno brilla, e
per li campi esulta”. La torre antica, gli uccelli festosi,
il suono delle campane e l’allegra gioventù che si
spande per le vie del borgo. Un quadro familiare al
cuore e alla fantasia del poeta, evocato con tono piano,
accenti semplici e struggente nostalgia: è un bene
perduto, non posseduto eppure intensamente
desiderato.
…………..
……………….
Leopardi il 12 dicembre del 1828, nel suo “diario”
aveva scritto: “Sempre mi destavano dolore quelle
parole che soleva dirmi l’Olimpia Bansvecchi
riprendendomi del mio modo di passare i giorni della
gioventù, in casa, senza vedere alcuno: che gioventù!
Che maniera di passare cotesti anni! Ed io concepivo
intima-mente e perfettamente anche allora tutta la ragionevolezza di queste parole. Credo però non-dimeno
che non vi sia giovane, qualunque maniera di vita egli
meni, che pensando al suo modo di pensare quegli
anni, non sia per dire a se medesimo queste parole”.
............................
È quindi il canto della solitudine , il canto di esilio
dalla vita, che si chiude con il confronto tra il poeta e il
solingo augellin, con un paragone duro, senza
sfumature.
………………………….
Il passero segue la sua natura, il proprio istinto e
quindi non soffrirà quando sarà giunto al termine della
sua vita. Ma il poeta sente di far violenza alla sua
propria natura, all’ordine dell’esistenza relegan-dosi in
quel disperato stati di assenza vo-lontaria, e sa bene
che, se non riuscirà ad evitare la detestata soglia della
vecchiaia, rimpiangerà la giovinezza irrimediabilmente perduta, preso dal rimorso di aver sbagliato il modo di vivere la vita.

D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non muore il giorno;
ed erra l’armonia per questa valle,
Primavera dintorno
brilla e per li campi esulta,
sí ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggir armenti;
gli altri augellin contenti, a gara
insiemeper lo libero ciel fan mille giri,pur
festeggiando il lor tempo migliore:

tu pensoso in disparte il tutto miri;
non compagni, non voli,
non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
canti, e così trapassi
dell’anno e di tua vita il più bel fiore.
Oimè, quanto somiglia
al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
della novella età dolce famiglia,
e te german di giovinezza, amore,
sospiro acerbo de’ provetti giorni,
non curo, io non so come; anzi da loro
quasi fuggo lontano;
quasi romito, e strano
al mio loco natio,
passo del viver mio la primavera.
Questo giorno che ch’omai cede alla sera,
festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla
Odi spesso un tonar di feree canne,
che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
la gioventù del loco
lascia le case, e per le vie si spande;
e mira ed è mirata, e in cor s’allegra.
Io solitario in questa
Rimota parte alla campagna uscendo,
ogni diletto e gioco
indugio in altro tempo: e intanto il guardo
steso nell’aria aprica
mi fere il Sol che tra lontano monti,
dopo il giorno sereno
cadendo si dilegua, e par che dica
che la beata gioventù vien meno.
Tu, solingo augellin, venuto a sera
del viver che daranno a te le stelle,
certo del tuo costume
non ti dorrai; che di natura è frutto
ogni vostra vaghezza .
A me, se di vecchiezza
la detestata soglia
evitar non impetro,
quando muti questi occhi all’altrui core,
e lor fia vòto il mondo, e il dí futuro
del dí presente più noioso e tetro,
che parrà di tal voglia?
Che di quest’anni miei? Che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
ma sconsolato, volgerommi indietro.

Società Dante Alighieri - Berna

SOCIETǍ DANTE ALIGHIERI
BERNA

**********
La Scuola della Società Dante Alighieri di
Berna contribuisce validamente alla diffusione
della lingua e della cultura italiane offrendo
corsi ad ogni livello, diurni e serali.
Sostenetela attivamente partecipando ai corsi,
facendola conoscere ad amici e colleghi.
Per ulteriori informazioni scriveteci o
Telefonateci.
*************

Die Schule “Società Dante Alighieri” von
Bern hat zum Ziel, die italienische Sprache und
Kultur wirksam zu verbreiten.
Unterstützen Sie sie, indem Sie Kurse besuchen
(wir bieten Tages- und Abendkurse auf allen
Stufen an). Machen Sie die Schule bei Freunden
und Kollegen bekannt.
Für weitere Auskünfte können Sie uns telefonisch
oder schriftlich anfragen.

“…Quella che noi promoviamo
è un’opera altamente ed essenzialmente civile e pacifica…”.
(Dal manifesto di fondazione della”Dante” 1889)
-------------------------------------------------------------------

Si ricorda che presso la

-----------------------------------------------------

Società Dante Alighieri

Società e Scuola Dante Alighieri
Willadingweg 23 - 3006 Berna
Tel. 031 - 381 43 53

i corsi d’italiano possono essere
sempre istituiti e su domanda, personalizzati secondo il proprio bisogno

E-mail: www.danteberna.ch
asutera@bluewin.ch

DANTE ALIGHIERI - BERNA - CORSI D’ITA LIANO (Isemestre: dal I° febbraio 2017 al 6 luglio 2017)

Italiano BE 15(Corso di conversazione)

Montag,

17.00 - 18.30

(18 Lek. à 90 Min. Fr. 395.00)

Italiano BE 14

Dienstag,

09.00 - 10.0

(18 Lek. à 60 Min. Fr. 270.00)

Italiano BE 2

Dienstag

10.15 - 11.45

(18 Lek. à 90 Min. Fr. 395.00)

Italiano BE 4

Dienstag,

16.30 - 18.00

(18 Lek. à 90 Min. Fr. 395.00)

Italiano BE 5 (Corso di conversazione)

Mittwoch,

09.00 - 10.30

(18 Lek. à 90 Min. Fr. 395.00)

Italiano BE 3 (Corso di conversazione) * Mittwoch,
Anfänger BE 13
Anfänger BE 19

Donnerstag,
Donnerstag,

Certificazione Celi BE 18

Zyklus 1
Zyklus 2

Lingua Ital. (minimo 2 pers. Fr. 40 h.
Preparazione singola /a Fr. 60 h.

18.00 - 19.30

(18 Lek. à 90 Min. Fr. 395.00)

09.30 - 11.00 (10 Lek. à 60 Min. Fr. 395.00)
18.00 - 19.30 (18 Lek. à 90 Min. Fr. 395.00)
(10 Lek. à
(10 .

60

Min. Fr. 610.00)
)

:antoniosutera@bluewin.c

Corsi intensivi: minimo 3 allievi - Fr. 30.- a persona per 60 min. (Corsi individuali Fr. 60.-- per ogni ora)
Preedigergasse 3 - Berna – Tel. 031-741 05 65 Natel 079-253 84 62
www.danteberna.ch. -E-mail:antoniosutera@bluewin.ch :antoniosutera@bluewin.ch

