
 

Leonardo da Vinci, L’uomo vitruviano, 1490 circa, Gallerie dell'Accademia di Venezia. 
 Fonte: Wikimedia Commons 

 Leonardo da Vinci: l’uomo vitruviano 
Conferenza presentata in occasione del V Centenario della morte di 
Leonardo da Vinci (1519-2019) 

Leonardo da Vinci si distinse fra i suoi contemporanei anche per la 
qualità dei disegni anatomici realizzati, grazie alla diretta partecipazione 
alla dissezione dei cadaveri. Fra i molti, notissimo è il cosiddetto “Uomo 
vitruviano” (Venezia, Galleria dell’Accademia, f. 228), disegnato intorno 
al 1490, un’opera celeberrima, dove il corpo umano è inscritto nel 
cerchio e nel quadrato, le due figure perfette della geometria piana, 
considerata da Leonardo insieme alla matematica il fondamento di 
tutte le scienze naturali. L’uomo è così, secondo Leonardo, 
proporzionato scientificamente e il disegno stesso è un’arte scientifica, 
vale a dire il modo di saper vedere ciò che la natura ha compiuto. 

 

   
                                                                           Francesco Paolo di Teodoro 
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Incontro – Uno scrittore presenta i suoi ultimi libri… 

 
Doromizu. Acqua torbida (2016): Venticinquenne squattrinato con la 
passione per il cinema, Alex Merisi vive a Tokyo da due anni con un 
visto di studio… All’improvviso, riesce a mettere le mani su una grossa 
somma di denaro, che potrebbe cambiargli la vita…    
 
Al Tayar. La corrente (2019): Alessandro Merisi, venticinque anni e un 
lavoro da fotografo ormai abbandonato, è appena atterrato al Cairo. 
Nella sua valigia pochi vestiti, quanti bastano per nascondere i farmaci 
che ha il compito di trafugare in Egitto. Non ha scelta, questo è il 
tributo che gli è stato imposto per un debito dal quale teme di non 
liberarsi più… 

 
                                                                                 Mario Vattani 
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Mercoledì 9 ottobre  

ore 19.00 

 

 

Maison de la littérature 

40, rue Saint-Stanislas  

Québec (Québec)  

418 641-6797 

 

In collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Cultura di 

Montreal 

 

 

 

A cura di Mario Vattani, 

diplomatico e scrittore 

italiano. 

In servizio alla Farnesina dal 
1991, ha prestato servizio 

negli Stati Uniti, in Egitto e in 
Giappone. 
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 Locandina LMG audace & créativité.  Licenza dell’ Opéra de Québec. 
 Il Grand Théâtre de Québec rappresenterà La Traviata i 19, 22,  24 e 26 ottobre 2019. 

Verdi e La Traviata: un’introduzione 

In italiano e in francese 

Dolore, amore, fatalità, redenzione sono i grandi temi di questo 
maestoso melodramma romantico, molto probabilmente la più famosa 
opera di tutto il repertorio del teatro lirico.  

In occasione della nuova rappresentazione al Grand Théâtre de Québec, 
la conferenziere proporrà un’introduzione al compositore Verdi e alla 
sua opera La Traviata, la cui trama sarà raccontata e spiegata con la 
presentazione di alcuni brani audiovisivi. 
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Mercoledì 23 ottobre  

ore 19.00 

 

 

Sala da confermare 

 

 

 

 

A cura di Irène Brisson, 

musicologa.  

Ha insegnato storia e teoria 

musicale per 35 anni al 

Conservatoire de Québec.  
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Bandiere, fonte:  Wikimedia Commons 

 

 

 

Il ruolo dell'Italia nella politica migratoria europea 
 

Il conferenziere presenterà una riflessione sul tema dell’immigrazione 
in Europa e in Italia, trattando delle attitudini attuali nei riguardi dei 
migranti, che oscillano tra la tradizione dell'accoglienza e la 
criminalizzazione della solidarietà.  

 

 
                                                                Roberto Angrisani 
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Giovedì 7 novembre  

ore 19.00 

 

 

Sala da confermare 

 

 

 

 

A cura di Roberto Angrisani, 

ricercatore in diritto europeo 

e insegnante alla Faculté de 

droit (Université Laval).  
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Sito archeologico di Pompei e Ercolano. Fonte: Wikimedia Commons 

 

Vita pubblica e privata a Pompei nel 79 d.C.  
 
 
Alla vigilia dell’eruzione del Vesuvio, gli abitanti di Pompei, cittadini 
romani, partecipavano alla vita politica ed economica della città 
frequentando i fori, le basiliche e i mercati. I ricchi apprezzavano il 
raffinamento della loro dimora urbana, lussuosamente arredata, 
invece i poveri si contentavano di alloggi scomodi e angusti.  
 
Nel trattare degli spazi pubblici e privati, la conferenziera evocherà la 
vita quotidiana a Pompei, all’inizio della nostra era, oggi rivelata dalle 
antiche vestigia. Partiremo così alla scoperta intima di uno dei luoghi 
turistici italiani e mondiali più conosciuti.  
 
 

Programma –Autunno 2019  
 

 

Giovedì 28 novembre  

 ore 19.00 

 

 

 

Sala da confermare 

 

 

 

 

A cura di Christel Freu, 

professoressa al dipartimento 

di storia, Université Laval. Le 

sue ricerche trattano della 

storia economica e sociale 

dell’impero romano.  
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Abbazia di Montecassino, fondata nel 530 d. C. Fonte: Wikimedia Commons 

Montecassino: l'abbazia indistruttibile 
Proiezione del film documentario in italiano con sottotitoli in inglese 

Del regista Anthony Sarracco, prodotto dalla TLN Media Group. 

Il documentario racconta la battaglia di Montecassino, una delle 
operazioni militari più importanti della Seconda Guerra Mondiale. 
Nota come la battaglia per Roma, non si e trattato di una sola 
battaglia quanto piuttosto di una serie di assalti militari degli Alleati 
contro i tedeschi, cominciati il 17 gennaio e terminati nel maggio 
inoltrato del 1944.  

Prima che la battaglia cominciasse, tutti i manufatti, gli archivi e i 
documenti della biblioteca, e numerosi altri tesori furono messi al 
sicuro presso Città del Vaticano a Roma. L’abbazia fu distrutta e 
ricostruita alla fine del conflitto. Fu consacrata da Papa Paolo VI nel 
1964.  

 

 

 

 
Programma –Autunno 2019  

 

 

Giovedì 5 dicembre  

ore 19.00 

ore 

ore 

 

Sala da confermare 

 

 

 

 

Anthony Sarracco è un 

regista italo-canadese, 

fondatore e direttore 

creativo di Rebellion Films. 
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La Società Dante di Québec  

Chi siamo ? 

È un punto di riferimento per tutti gli amanti della cultura italiana 
nella città di Québec.   

Fondata ufficialmente nel 1976, è affiliata alla Dante Alighieri di Roma, 
che riunisce circa 500 comitati, presenti in tutti i continenti. 

La nostra se sociale si trova a Québec, presso la Faculté des lettres et 
des sciences humaines dell’Université Laval ed è amministrata da un 
consiglio di sette persone, elette dai soci all’assemblea generale 
annuale: Zélie Guével, presidente; Eleonora Nicolosi, vicepresidente e 
segretaria; Hélène Couture, vicepresidente; Anthony Oddo, tesoriere; 
David Jolin, Francesco Cavatorta e Federica Martino, consiglieri 
(consiglio di amministrazione 2019-2020).   

 

Diventare socio 

Costi 

Tutti possono diventare soci. In quanto tali è possibile partecipare agli 
eventi culturali e usufruire delle borse di studio offerte ogni anno alla 
Dante d alcune scuole italiano. La Società è anche un centro 
certificatore, in cui è possibile sostenere gli esami del PLIDA.   

La quota associativa è la seguente: 

 50 $, soci sostenitori 

 25 $, soci regolari 

 10 $, soci studenti 

Per i non soci è prevista una quota di partecipazione a una 
conferenza sola di 5 $ (e una quota più alta per alcuni eventi speciali).    

 

Contatti 
 
E-mail: dante.quebec@lli.ulaval.ca 
Sito Internet:  
https://societadantediqueb.wixsite.com/societadantediquebec 
 
La programmazione invernale sarà distribuita in seguito.  
Il 2019-2020 potrebbe contare delle attività speciali. 
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