
La Società Dante Alighieri, ente morale per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel 

mondo, organizza a Torino dal 30 settembre al 2 ottobre il proprio 80° Congresso Internazionale. 

L’incontro ha luogo presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino sito in via Vela 17 ed è 

incentrato sul tema “Unità d’Italia e unità linguistica tra passato e contemporaneità. Quale lingua nel 

2061?”. Intervengono innumerevoli personalità di spicco del panorama culturale italiano. Esse si 

confrontano sulle tematiche dell’unificazione della lingua all’indomani del 1861, del ruolo svolto da 

letteratura, scuola, forze armate, scienza, tecnologia, impresa, comunicazione, nonché sull’insegnamento 

dell’italiano all’estero. I partecipanti al Congresso sono anche accompagnati alla scoperta della città e del 

territorio grazie ad un ricco programma di eventi sociali, disposti presso le Officine Grandi Riparazioni, il 

Museo Nazionale dell’Automobile, Palazzo Chiablese, e di gite turistiche, culturali ed enogastronomiche tra 

Residenze Sabaude, Langhe e Monferrato. 

Il 29 settembre si apre la mostra “L’italiano in viaggio dall’Unità a oggi”, visitabile gratuitamente dal 30 

settembre al 29 ottobre 2011 presso la sede di via Piave 21 dell’Archivio di Stato di Torino. 

Essa desidera offrire al pubblico un’insolita visione della lingua italiana, presentata attraverso un percorso 

documentario che spazia dalla vita pubblica a quella privata, dalla formazione all’intrattenimento, offrendo 

al contempo una lettura diacronica dell’evoluzione della lingua. Ciò onde consentire di approfondire la 

conoscenza dell’italiano inteso non solo come veicolo di comunicazione, ma anche quale simbolo 

identitario. Nell’ambito della mostra sono organizzati incontri aperti a tutti con esperti di storia della lingua 

e di linguistica italiana. 

In occasione della mostra, viene esposto e presentato per la prima volta al pubblico il manoscritto originale 

contenente la relazione di A. Manzoni “Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla”, scritta nel 1868 su 

richiesta del ministro E. Broglio per suggerire “i provvedimenti e i modi coi quali si possa aiutare e rendere 

più universale in tutti gli ordini di popolo la notizia della buona lingua e della buona pronunzia”.  

Altro evento che nasce con il Congresso è la mostra “Il Paesaggio della Divina Commedia”. Si tratta di una 

collezione di sessanta fotografie in grande formato che riportano l’immagine dei principali luoghi-paesaggi 

citati da Dante nel suo poema. Dal 30 settembre a Palazzo Chiablese. 

Infine, il 1 ottobre, dalle ore 15 alle ore 22, presso le Officine Grandi Riparazioni è in programma la 

proiezione integrale e continuativa aperta al pubblico di “In viaggio con Dante”, un percorso 

cinematografico alla scoperta dell’Italia, cui fanno da cornice sonora i versi della Divina Commedia, opera 

d’arte simbolo dell’Italia. 

Il Congresso e le iniziative ad esso legate si inseriscono nell’ambito del calendario delle attività di 

Esperienza Italia, organizzate per il centocinquantenario dell’Unità di Italia. Esse offrono ai Torinesi 

momenti di approfondimento culturale e di svago. Sono anche l’occasione per far conoscere la città ai 

delegati della Dante provenienti dall’Italia e dall’estero. Sono oltre 70 i Comitati iscritti e circa 30 i Paesi 

rappresentati. Non c’è dubbio che l’evento è destinato a promuovere Torino, il Piemonte e l’Italia in tutto il 

mondo. 

  


